
DELIBERAZIONE N.  19/25  DEL 14.4.2011

—————

Oggetto: L.R. 19  gennaio 2011,  n.1,  art.  6,  comma 12.  Piano regionale per i  servizi,  le
politiche del lavoro e l’occupazione. Costituzione gruppo di lavoro. 

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

che la Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1 - recante disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011) - all’art. 6, comma 12 , statuisce che,

in deroga alle procedure stabilite dall’art. 13 della Legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20 (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 per l’impiego), in sede di prima applicazione il Piano regionale per i servizi, le politiche del

lavoro e l’occupazione venga approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,

a conclusione di un iter che muove dalla predisposizione del Piano medesimo a cura di un gruppo

di lavoro da costituirsi con deliberazione della Giunta regionale, composto da personale regionale e

presieduto da un incaricato scelto dalla stessa Giunta.

Al riguardo, l’Assessore del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

osserva che nel diffuso contesto di crisi che da diverso tempo affligge la comunità internazionale,

riverberando effetti negativi sulle economie interne dei diversi paesi, il Piano regionale per i servizi,

le politiche del lavoro e l’occupazione, da predisporsi con la partecipazione delle rappresentanze

sociali e istituzionali, costituisca uno dei principali strumenti per contrastare la crisi in atto nei nostri

territori, rilanciare l’economia regionale e favorire l’occupazione.

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

inoltre come il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione rappresenti il

contesto complessivo degli interventi di settore e strutturali in grado di favorire la piena efficacia del

Piano straordinario  per  l’occupazione e  il  lavoro,  in  via di  definizione unitamente  all’Assessore
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dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  e  all’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni

Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  competenti  per  materia  in  relazione  agli  obiettivi

specifici indicati al comma 1 dell’art. 6 della citata L.R. n. 1 del 2011, nonché con il supporto delle

parti sociali e gli enti locali.

Con espresso riferimento alle tematiche del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e

l’occupazione e per dare piena coerenza alle azioni propedeutiche sinora compiute, l’Assessore del

Lavoro  propone che il  gruppo di  lavoro da costituire  venga composto  dal  seguente personale

dell’Amministrazione regionale: dott. Renato Corda, Direttore del Servizio politiche del lavoro e per

la pari opportunità; dott.ssa Emerenziana Silenu, Direttore del Servizio per l’occupazione e rapporti

con l’Agenzia Regionale per il Lavoro; dott. Luca Galassi, Direttore del Servizio della governance

della  formazione  professionale;  dott.ssa  Salvatorica  Addis,  Direttore  del  Servizio  di  supporto

all’Autorità di Gestione del POR FSE; dott. Stefano Tunis, Direttore dell’Agenzia Regionale per il

Lavoro. L’Assessore del Lavoro propone inoltre che il Gruppo di lavoro venga presieduto dal dott.

Antonio  Mascia,  Direttore  generale  dell’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale.

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

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ed acquisito il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale dell’Assessorato

DELIBERA

− di  costituire  il  gruppo  di  lavoro per  la  predisposizione del  Piano regionale  per  i  servizi,  le

politiche del lavoro e l’occupazione, ai sensi dell’art. 6, comma 12 della Legge regionale 19

gennaio 2011 n. 1;

− di nominare quali componenti il  Gruppo di lavoro il seguente personale dell’amministrazione

regionale: dott. Renato Corda, Direttore del Servizio politiche del lavoro e per la pari opportunità

dell’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione Professionale,  Cooperazione e  Sicurezza Sociale;

dott.ssa Emerenziana Silenu, Direttore del Servizio per l’occupazione e rapporti con l’Agenzia

Regionale per il Lavoro dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione

e  Sicurezza  Sociale;  dott.  Luca  Galassi,  Direttore  del  Servizio  della  governance  della

formazione  professionale  dell’Assessorato  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale; dott.ssa Salvatorica Addis, Direttore del Servizio di supporto

all’Autorità di Gestione del POR FSE dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
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Cooperazione e Sicurezza Sociale; dott. Stefano Tunis, Direttore dell’Agenzia Regionale per il

Lavoro;

− di conferire al dott. Antonio Mascia, Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, la presidenza del gruppo di lavoro per la

predisposizione del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione;

− di  dare  mandato  all’Assessore  del  Lavoro,  Formazione  Professionale,  Cooperazione  e

Sicurezza Sociale di attivare le procedure per dare attuazione alla nomina dei componenti il

gruppo di lavoro.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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