
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/43  DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2005,  n. 20,  articolo 15,  comma 5.  Agenzia regionale
per il lavoro. Adozione del Regolamento generale. 

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

precedente deliberazione n. 50/36 del 11 dicembre 2007 con cui è stato approvato lo schema di

regolamento generale dell’Agenzia regionale per il Lavoro istituita ai sensi dell’art. 15 della L.R. 5

dicembre 2005,  n.  20,  recante “Norme  in materia  di  promozione dell’occupazione,  sicurezza e

qualità  del  lavoro.  Disciplina dei  servizi  e  delle  politiche per  il  lavoro.  Abrogazione della legge

regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”.

In  detta  deliberazione  si  faceva  specifico  riferimento  all’inesatta  formulazione  della  norma

sopraccitata,  che  costituiva  certamente  un  refuso,  alla  quale  si  è  provveduto  ad  introdurre  la

necessaria correzione con la legge finanziaria 2008 (L.R. n. 3/2008) all’art. 6 , comma 6 lett. b),

secondo il  quale il  previsto  parere sul  regolamento dell’Agenzia viene reso dalla Commissione

regionale di cui all’art. 11 della L.R. n. 20/2005 invece che da quella provinciale.

Nelle more della ricostituzione di detta Commissione regionale si è proceduto ai sensi dell’articolo

6, comma 7 della L.R. n. 3 del 2008 al acquisire il prescritto parere sul regolamento dall’organismo

di consultazione permanente delle forze sociali, datoriali ed istituzionali che ne esercita, sia pur

provvisoriamente,  le  competenze.  Nella  seduta  dell’8  maggio  2008,  il  parere  è  stato  reso

positivamente e senza correzioni o integrazioni, per cui si può procedere nell’iter di approvazione

del medesimo, mediante l’invio alla competente Commissione del Consiglio regionale.

L’Assessore del Lavoro, quindi, ritenuto di dover accelerare la piena operatività dell’Agenzia per il

lavoro,  propone alla  Giunta  regionale  di  trasmettere  al  Consiglio  regionale  il  Regolamento  già

adottato con la deliberazione precedente dell’11 dicembre 2007, nel testo allegato.
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La Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dell’Assessorato

DELIBERA

di  trasmettere  al  Consiglio  regionale,  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  5  della  L.R.  n.  20/2005  il

Regolamento generale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, già approvato con la deliberazione n.

50/36 del 11 dicembre 2007, e sul quale il competente organismo concertativo di cui all’art. 6 della

L.R. n. 3 del 2008 ha espresso il proprio parere favorevole.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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