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__________________ 

Oggetto:  Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro – sostituzione componente.                                                        

Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 7.              

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “disciplina dei servizi e delle politiche per il 

lavoro”;  

VISTO in particolare, l’art. 7 della legge regionale n. 9 del 2016 che istituisce, presso l’Assessorato 

regionale competente in materia di lavoro, al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla 

definizione degli indirizzi e delle scelte programmatiche della Regione e alla determinazione 

delle politiche attive per il lavoro, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, 

costituita con decreto del Presidente della Regione, per la durata pari a quella della legislatura 

regionale, così composta: 

a) dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro che la presiede o da un suo 

delegato;  

b) da quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative a livello regionale;  

c) da quattro componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente 

più rappresentative a livello regionale nei settori dell'industria, commercio e turismo, servizi, 

agricoltura, artigianato e cooperazione;  

d) da un rappresentante designato dal forum del terzo settore;  

e) da tre componenti designati rispettivamente, uno dall'Ufficio scolastico regionale per la 

Sardegna, uno dalle organizzazioni della formazione professionale comparativamente più 

rappresentative e uno dalle università della Sardegna;  

f) dalla consigliera o dal consigliere regionale di parità;  

g) da quattro componenti designati dall'ANCI;  

i) da due rappresentanti designati dalle associazioni delle persone con disabilità 

comparativamente più rappresentative;  

j) da un rappresentante designato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative 

dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro; 

VISTO altresì, il comma 4 del sopra citato art. 7 della legge regionale n. 9 del 2016, che stabilisce che 

per ogni componente effettivo della Commissione è indicato un supplente; 

VISTO il proprio decreto n. 73 del 23 novembre 2016, con il quale è stata ricostituita, ai sensi dell’art. 7 

della legge regionale n. 9 del 2016, presso l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, la Commissione regionale per i servizi e le politiche del 

lavoro; 
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VISTI i propri decreti n. 21 del 21 febbraio 2017,  n. 34 del 14 marzo 2017 e n. 61 del 28 giugno 2017, 

con i quali la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, come costituita con il 

decreto sopra citato, è stata integrata e modificata nella sua composizione; 

VISTA la nota n. 2827 dell’11 dicembre 2017, con la quale l’Assessore del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale comunica che l’Università degli Studi di 

Cagliari, con nota prot. n. 196427 del 1 dicembre 2017, ha chiesto la sostituzione del 

componente supplente di propria designazione nella Commissione regionale per i servizi e le 

politiche del lavoro, proponendo di nominare, in sostituzione della prof.ssa Annalisa Bonfiglio, 

componente supplente, il prof. Gianni Fenu; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1 La Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro costituita, ai sensi dell’art. 7 

della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, presso l’Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto presidenziale n. 73 del 23 

novembre 2016 ed integrata con i decreti presidenziali n. 21 del 21 febbraio 2017, n. 34 del 14 

marzo 2017 e n. 61 del 28 giugno 2017, è così modificata nella sua composizione relativamente 

al componente supplente designato dall’Università degli studi di Cagliari: 

componenti designati dall’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, dalle organizzazioni della 

formazione professionale e dalle università della Sardegna 

- in rappresentanza dell’Università di Cagliari:  prof. Gianni Fenu (supplente). 

ART. 2 Ai componenti della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro non spetta 

alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio 

sostenute, previste dall’art. 1, comma 1, lett. c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27. 

ART. 3 Ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 9 del 2016, la durata in carica della 

Commissione è pari a quella della legislatura regionale. 

 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


