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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Attuazione L.R. n. 3 del 8.2.2013 e L.R. n. 40 del 30.12.Attuazione L.R. n. 3 del 8.2.2013 e L.R. n. 40 del 30.12.Attuazione L.R. n. 3 del 8.2.2013 e L.R. n. 40 del 30.12.Attuazione L.R. n. 3 del 8.2.2013 e L.R. n. 40 del 30.12.2013201320132013....    

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

che con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/41 del 17 gennaio 2014 e con il decreto del 

Presidente della Regione, n. 8 del 20 gennaio 2014, è stato conferito al Dottor Massimo Temussi 

l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia regionale per il lavoro stante la necessità di 

garantire l’ordinaria amministrazione dell’Agenzia ed i relativi atti indifferibili e urgenti. 

L’Assessore, richiamando: 

−−−− la L.R. n. 3 dell’8.2.2013, art. 5, comma 1, “Assunzione a termine da parte dell'Agenzia 

regionale del lavoro” e la L.R. n. 40 del 30.12.2013, art. 10 “Attuazione art. 5, comma 1, legge 

regionale n. 3 dell’8.2.2013”;  

−−−− le deliberazioni assunte dalla Giunta regionale n. 20/16 del 22.5.2013 “Sistema Regionale dei 

Servizi per il lavoro. Applicazione L.R. n. 3 dell’8.2.2013, art. 5, comma 1 “Assunzione a 

termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro”; n. 25/7 del 2.7.2013 “Sistema Regionale 

dei Servizi per il lavoro. Prosecuzione attività CSL,CESIL,Agenzia di sviluppo Due Giare” e la 

n. 45/1 del 25.10.2013 “Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro. Applicazione L.R. n. 3 

dell’8.2.2013, art. 5, comma 1 “Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del 

lavoro. Applicazione dell’articolo 15 della L.R. 5.12.2005, n. 20 commi 2-bis,2-ter e 2 

quinques”, 

ribadisce la necessità di garantire il servizio pubblico di importanza strategica e indifferibile fornito 

dai CSL e CESIL. Ciò anche alla luce della straordinaria crisi economica che sta interessando il 

paese e in misura ancora più forte la Regione Sardegna, facendo registrare un aumento della 

disoccupazione e difficoltà lavorative molto rilevanti e preoccupanti tanto da vedere più che 

triplicata la necessità di risorse economiche per garantire gli ammortizzatori sociali, sia di cassa 

integrazione che di mobilità; riferisce, inoltre, che in assenza di tale servizio gli oltre 28.000 

beneficiari di ammortizzatori sociali rimarrebbero impossibilitati all’acceso di servizi di orientamento 
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e promozione di politiche attive del lavoro che si rende prioritario garantire.  

A tal fine l’Assessore propone di dare attuazione a quanto disposto dai documenti succitati, 

indicando quale priorità l’attuazione delle disposizione di legge succitate rendendo fruibile il 

servizio fino al 30.9.2014. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale    

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di dare mandato al Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale del Lavoro: 

−−−− di dare prioritaria attuazione alle disposizioni di legge citate in premessa rendendo fruibile il 

servizio senza soluzione di continuità fino al 30.9.2014; 

−−−− di predisporre tutti gli atti conseguenti che costituiscono azioni indifferibili ed urgenti per 

assicurare la continuità delle prestazioni degli operatori dei CSL e Cesil, assunti a termine 

dall’Agenzia regionale per il lavoro, modificando la sola scadenza dei relativi contratti, previa 

accettazione da parte degli stessi. 

Agli oneri di quanto disposto, si farà fronte con le risorse disponibili sul fondo regionale per 

l’occupazione U.P.B. S. 06.06.004 Cap. SC06.1623 per l’anno 2014. 

 
Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


