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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 52/652/652/652/6    DELDELDELDEL    27.11.200927.11.200927.11.200927.11.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 24 dicembre 1990, n. 46L.R. 24 dicembre 1990, n. 46L.R. 24 dicembre 1990, n. 46L.R. 24 dicembre 1990, n. 46....    RRRRicostituzione Consulta icostituzione Consulta icostituzione Consulta icostituzione Consulta rrrregionale per l’immigrazioneegionale per l’immigrazioneegionale per l’immigrazioneegionale per l’immigrazione.... 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce 

che con la L.R. 24.12.1990 n. 46 è stata istituita la Consulta regionale per l’immigrazione, quale 

organo consultivo essenziale per l’attuazione delle azioni positive in favore degli extracomunitari in 

Sardegna. 

In particolare ad essa compete (art. 10): proporre, agli organismi competenti, iniziative su tutte le 

materie inerenti l’immigrazione in Sardegna; elaborare ogni anno, sulla base delle conoscenze 

assunte dall’Ufficio regionale per gli immigrati, una proposta di programma di intervento per la 

realizzazione delle finalità di cui alla legge (Piano Annuale), presentato per l’approvazione alla 

Giunta regionale dall’Assessore del Lavoro (art. 7); esprimere pareri su tutte le materie relative al 

fenomeno dell’immigrazione. 

Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 46/1990, sono componenti della Consulta per l’immigrazione:  

a. l’Assessore regionale del Lavoro che la presiede; 

b. 6 rappresentanti dei lavoratori extracomunitari;  

c. 3 rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 

rappresentative a livello regionale;  

d. 3 rappresentanti designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 

maggiormente rappresentative sul piano regionale;  

e. 3 esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta 

dell’Assessore del lavoro;  

f. 3 rappresentanti designati, a turno, dalle associazioni che operano nel campo dell’assistenza 

all’emigrazione ed all’immigrazione;  

g. un funzionario dell’Assessorato del lavoro, che funge da segretario. 
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L’Assessore precisa che, ai sensi legge regionale citata, la Consulta deve essere ricostituita con la 

nuova legislatura, con decreto del Presidente Regione, previa deliberazione della Giunta 

medesima. 

A tal fine le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., 

U.I.L., nonché le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro A.P.I. Sarda, Confindustria, 

Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Coldiretti, Confesercenti sono state invitate a 

designare i loro rappresentanti in seno alla Consulta, ai sensi delle lettere c) e d) dell’art. 11 L.R. n. 

46/1990.  

Rammenta che nella composizione della Consulta è prevista la presenza di tre esperti in materia di 

immigrazione nominati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del Lavoro. 

L’Assessore propone che la selezione dei designati debba avvenire secondo i criteri che seguono 

in ordine prioritario: 

− per le associazioni rappresentative di cittadini extracomunitari: 

1) in base all’area geografica di provenienza, in modo che siano rappresentate, per quanto 

possibile, tutte le aree interessate;  

2) in base alla maggiore rappresentatività, data dal numero di soci iscritti e dall’area di 

operatività nel territorio regionale; 

3) in base alla qualità dei progetti attuati dall’associazione con i finanziamenti regionali erogati 

con i bandi pubblicati negli anni precedenti a valere sui fondi del bilancio regionale; 

4) in base al principio di turnazione, avuto riguardo alla presenza di un loro rappresentante 

nelle precedenti Consulte; 

− per le Organizzazioni sindacali dei lavoratori: 

a. in base alla maggiore rappresentatività, data dal numero di iscritti;  

− per le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro: 

a. in base alla maggiore rappresentatività, data dal numero di iscritti;  

b. in base al principio di turnazione, avuto riguardo alla presenza di un loro rappresentante 

nelle precedenti Consulte; 

− per le Associazioni operanti nel campo dell’assistenza all’immigrazione: 

a. in base alla maggiore rappresentatività, data dal numero di soci iscritti e dall’area di 

operatività nel territorio regionale;  
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b. in base alle documentate attività concretamente svolte nel campo della predetta 

assistenza, con riferimento alla qualità dei progetti attuati dall’associazione con i 

finanziamenti regionali erogati con i bandi pubblicati negli anni precedenti a valere sui fondi 

del bilancio regionale;  

c. in base al principio di turnazione, avuto riguardo alla presenza di un loro rappresentante 

nelle precedenti Consulte; 

L’Assessore pertanto, sulla base delle designazioni pervenute e in applicazione dei predetti criteri 

propone la ricostituzione della Consulta regionale dell’Immigrazione, nella seguente composizione: 

 

1 PRESIDENTE Assessore del Lavoro pro tempore  

2 In rappresentanza  
ASS. EXTRACOM. Associazione COMUNITA' PALESTINESE NABEEL KAHIR 

3 In rappresentanza  
ASS. EXTRACOM. 

Associazione DELLA SARDEGNA PER 
L’AMICIZIA E LA CULTURA CINESE ZHAN YUN DIAN 

4 In rappresentanza  
ASS. EXTRACOM. Associazione BELARUS INNA NALEKTO 

5 In rappresentanza  
ASS. EXTRACOM. 

Associazione AMICIZIA SARDEGNA 
MAROCCO Onlus MOHAMED MOUHARRIR 

6 In rappresentanza  
ASS. EXTRACOM. 

Associazione COMUNITÀ LIBANESE IN 
SARDEGNA – CENTRO SERVIZI 
INTERCULTURALI FAIRUZ 

IMAD HAMDAR 

7 In rappresentanza  
ASS. EXTRACOM. 

Associazione UNION - UNIONE 
CULTURALE ISLAMICA ABDOU NDIAYE 

8 In rappresentanza  
ORG. SINDACALI UIL - SARDEGNA RINALDO MEREU 

9 In rappresentanza  
ORG. SINDACALI CGIL - SARDEGNA MARIA ELEONORA DI BIASE 

10 In rappresentanza  
ORG. SINDACALI CISL - SARDEGNA ORIANA PUTZOLU 

11 In rappresentanza  
ORG. DATORIALI CONFCOMMERCIO GIANCARLO DEIDDA 

12 In rappresentanza  
ORG. DATORIALI CONFARTIGIANATO GIOVANNI MARIA ATZARA 

13 In rappresentanza  
ORG. DATORIALI CONFAGRICOLTURA MAURIZIO CARTA 

14 ESPERTO GIUNTA REGIONALE CARLA EVANY HOWARD 
LESLIE  
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15 ESPERTO GIUNTA REGIONALE RAFFAELE CALLIA 

16 ESPERTO GIUNTA REGIONALE SPERANZA GRAZIELLA CANU 

17 
In rappresentanza  
ASS. ASSISTENZA 
IMMIGRATI 

CARITAS DIOCESANA MARCO LAI 

18 
In rappresentanza  
ASS. ASSISTENZA 
IMMIGRATI 

Associazione AIDOS Sardegna MYRNA AIDA PRADO 

19 
In rappresentanza  
ASS. ASSISTENZA 
IMMIGRATI 

Associazione A.V.A.S.S. e N. GOURO’  LUISA LENGUINI 

20 SEGRETARIO  Funzionario dell’Assessorato Lavoro MICHELE SAU 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, e constatato che il Direttore generale ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta medesima in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di procedere alla ricostituzione della Consulta regionale per l’immigrazione in conformità alla 

composizione proposta e di demandare al Presidente della Regione l’adozione del decreto di 

nomina dell’organismo in parola, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 46/1990. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


