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DELIBERAZIONE N. 6/6 DEL 6.02.2018

————— 

Oggetto: Ricostituzione Commissione regionale per la cooperazione sociale. L.R.

22.4.1997, n. 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

sociale", art. 25.

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

brevemente che è necessario procedere alla ricostituzione della Commissione regionale per la

cooperazione sociale per lo svolgimento delle funzioni consultive e decisorie previste dalla L.R. n. 16

del 22.4.1997, che disciplina il settore della Cooperazione sociale nel territorio regionale.

Al riguardo lo stesso Assessore specifica che l’art. 25, comma 1, della citata legge regionale

prevede che, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sia istituita presso l'Assessorato

del lavoro la Commissione regionale per la cooperazione sociale.

L’esigenza della ricostituzione è oramai improcrastinabile non solo per la necessità di adempiere ad

uno specifico obbligo normativo, ma anche perché la procedura di cancellazione delle cooperative

sociali divenute prive dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo regionale delle

cooperative sociali prevede il parere obbligatorio di detto organo collegiale.

La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale o da un suo delegato e, secondo quanto previsto dall’art. 25 della

L.R. n. 16/1997 è composta:

1. dal coordinatore generale (ora direttore generale) dell'Assessorato regionale del lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o da un suo delegato;

2. da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e

assistenza sociale;

3. dal direttore dell'Agenzia regionale del lavoro (ora ASPAL) o da un suo delegato;

4. dal responsabile della Direzione regionale del lavoro- Ministero del Lavoro e della Previdenza

Sociale (ora Ispettorato Interregionale del lavoro – Ministero del lavoro e delle Politiche

Sociali);

5. da un rappresentante effettivo ed uno supplente, con comprovata esperienza nel settore

sociale designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle
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associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo

riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 1947 e successive modifiche ed

integrazioni;

6. dal consigliere di parità previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

7. da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'Assessorato regionale del lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario ed al

quale viene altresì attribuito il compito di conservatore dell'Albo di cui all'articolo 2 della

presente legge.

Sulla base delle designazioni ricevute dei componenti effettivi e di quelli supplenti, l’Assessore del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale sottopone all’approvazione

della Giunta la nuova Commissione regionale per la Cooperazione sociale composta come segue:

Nominativo Qualifica Ente di provenienza

Virginia Mura Presidente Assessore

Luca Galassi membro effettivo Direttore generale Assessorato del

Lavoro

Maria Tiziana Putzolu membro effettivo Consigliera di parità

Massimo Temussi membro effettivo Direttore generale Agenzia sarda per

le politiche attive del lavoro

Maria Teresa Collu membro effettivo Funzionario dell'Assessorato regionale

dell'igiene, sanità e assistenza sociale

Giuseppe Berretta membro effettivo Funzionario dell’Ispettorato 

interregionale del Lavoro

Andrea Pianu membro effettivo Rappresentante Legacoop

Silvio Obinu membro supplente Rappresentante Legacoop

Francesco Sanna membro effettivo Rappresentante Confcooperative

Dimitri Pibiri membro supplente Rappresentante Confcooperative

Valerio Medda membro effettivo Rappresentante AGCI



DELIBERAZIONE N. 6/6

DEL 6.02.2018

3/3

Milva Nieddu membro supplente Rappresentante AGCI

Daniela Mascia membro effettivo Rappresentante UNICOOP

Stefania Forcina membro supplente Rappresentante UNICOOP

Marino Illotta membro effettivo Rappresentante UECOOP

Anna Porcu membro supplente Rappresentante UECOOP

Sergio Isola Segretario della Commissione

/Conservatore dell'Albo 

regionale delle cooperative 

sociali

Funzionario Assessorato del lavoro

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale

dell'Assessorato ha espresso il  parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare la ricostituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale, ai sensi

dell'art. 25, comma 1, L.R. 22.4.1997, n. 16, ed i suoi membri, come indicati nella tabella riportata in

premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


