
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

1/3

Il decreto assessoriale di nomina n. 1725/21 del 27/04/2020 e della determina della

Direzione Generale dei servizi finanziari n. 15700/567 del 15/05/2020 di istituzione

VISTO

il D.A N.1 del 6/03/2020 avente ad oggetto modifiche dell’assetto organizzativo della

Direzione Generale del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza

sociale nell’ambito dell’Assessorato del lavoro Formazione Professionale,

cooperazione e sicurezza sociale;

VISTO

il Decreto assessoriale n. 3217/DecA/9 dell'Assessore del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi Servizi dell’

Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata, ai sensi

dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. n. 24001 del

09/08/2018 sulla proposta di  modifica dell'assetto organizzativo della Direzione

generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTO

il D.P.G.R. n. 104 del 14.09.2010 concernente “Modifica dell’assetto organizzativo

della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale definito con decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e

successive integrazioni”;

VISTO

la L.R. n.11/2006 e successive modifiche e integrazioni, riguardanti le norme in

materia di bilancio e contabilità della regione Sardegna;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche e integrazioni

recanti la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, recante norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;VISTO

IL DIRETTORE

Approvazione avviso Concorso regionale per gli istituti secondari di II grado

“Graziano Deiana” V^ Edizione 2022/2023 e relativi allegati (Allegato A e B).

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini
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DICHIARATO

la nota prot. N. 70220 del 02.11.2022, trasmessa al Direttore dell'Ufficio Scolastico

Regionale, con cui è stato condiviso il testo dell’Avviso;

VISTA

che con il suddetto Avviso si intende promuovere la realizzazione, da parte degli

studenti degli Istituti secondari di secondo grado, di progetti innovativi e originali volti

alla sensibilizzazione, informazione e diffusione di maggiore consapevolezza del

potere dei canali di comunicazione come fonte di contrasto di incitamento all'odio;

CONSIDERATO

della positiva ricaduta sociale sul territorio avuta dalle precedenti edizioni dell’Avviso;PRESO ATTO

l’importanza della partecipazione attiva degli studenti nella lotta contro ogni forma di

discriminazione, promuovendo in favore di essi azioni di sensibilizzazione,

formazione e informazione;

CONSIDERATA

la D.G.R. n. 23/7 del 21.07.2022 in cui è stato approvato il Piano Annuale

Immigrazione annualità 2022 con il quale, tra le Linee di intervento, è prevista la

pubblicazione della V edizione del Concorso regionale “Graziano Deiana”, per la

realizzazione da parte degli studenti degli Istituti Secondari di II grado, di progetti sul

tema della valorizzazione del territorio, della diversità e del dialogo interculturale, per

la cui realizzazione si prevede uno stanziamento pari ad € 5.000,00;

VISTA

la Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 4 recante: “Bilancio di previsione triennale

2022- 2024”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al B.U. della RAS, n.11 parte

III del 10 marzo 2022;

VISTA

la Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3, recante: “Legge di stabilità 2022" pubblicata

nel Supplemento ordinario n. 1 al B.U. della RAS, n. 11 parte I e II del 10 marzo 2022;

VISTA

la nota protocollo n. 0091064 del 29.11.2021 della Presidenza “Ufficio del

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” con la quale,

in seguito all’approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10

/2021, relativa all’adozione del nuovo “Codice di comportamento del personale del

Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della

Sardegna”, è stata aggiornata la modulistica concernente le dichiarazioni di assenza

dei conflitti di interesse utilizzabili dal personale dipendente e dirigente;

VISTA

dei nuovi CDR, il Dott. Sandro Ortu ha assunto le funzioni di Direttore ad interim del

Servizio attuazione delle politiche per i cittadini, a far data dal 03/06/2020;
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La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi del comma 9 dell’art. 21, della

L.R. n. 31/1998, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione

e Sicurezza Sociale.

ART.2

È approvato l’Avviso relativo al Concorso regionale per gli istituti secondari di

secondo grado “Graziano Deiana Va edizione 2022/2023, con stanziamento pari ad

euro 5.000,00 (cap. SC05.1069) e relativi allegati denominati A e B, di cui viene

disposa la pubblicazione sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito

tematico sardegna immigrazione.

ART.1

DETERMINA

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della

Regione Autonoma della Sardegna;

 

Siglato da :

MARCO SECHI
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