REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 / 36 DEL 11.12.2007

—————

Oggetto:

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

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce
che l’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” ha
istituito l’Agenzia regionale per il lavoro, con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della
Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, contabile e di proprio personale.
La norma in questione dispone altresì che le funzioni e le attività dell’Agenzia siano esercitate in
conformità alla programmazione e agli indirizzi regionali, e che l’Agenzia regionale per il lavoro
svolga compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto
dell’esercizio delle funzioni della Regione e delle province, collaborando al raggiungimento
dell’integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni
spettanti alle province e alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro.
Il comma 5 del citato art. 15 reca testualmente: “Il Regolamento generale dell’Agenzia viene
approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, formulata nel quadro della
concertazione con la Commissione provinciale di cui all’articolo 8.”
L’Assessore del Lavoro:
tenuto conto che il suddetto riferimento alla Commissione provinciale costituisce un mero refuso,
giacché è di tutta evidenza l’intendimento del legislatore riferirsi ad un organismo di livello
regionale, ovvero alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro prevista dall’art.
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11 della medesima legge, e che la Giunta regionale, in sede di approvazione del disegno di legge
regionale finanziaria 2008 ha proposto l’adozione di una specifica norma correttiva in tal senso;
considerato che allo stato, l’operatività della citata Commissione regionale è comunque impedita
dalla pendenza di un ricorso intervenuto circa la composizione della medesima, e che comunque
non è operativa alcuna delle commissioni provinciali previste dall’art. 8, e perciò non è possibile
dare corso in alcun modo al quadro della concertazione richiamato dal citato comma 5 dell’art. 15;
considerato che:
1. l’art. 16 della predetta L.R. n. 20/2005 individua quali organi dell’Agenzia regionale per il lavoro,
il direttore dell’Agenzia ed il collegio dei revisori dei conti,
2. il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro è stato nominato dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 47/21 del 16.11.2006;
3. il Collegio dei revisori dei conti è stato eletto dal Consiglio regionale in data 24 luglio 2007
seduta n. 349 e nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 92 del 21 settembre
2007;
considerato inoltre che, come disposto dall’art. 20 della predetta L.R. n. 20/2005, l’Agenzia
regionale per il lavoro è sottoposta al controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le
modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14;
ritenuto di dover accelerare la piena operatività dell’Agenzia per il lavoro, propone alla Giunta
regionale di approvare lo schema di Regolamento, di cui si allega il testo, per l’avvio della
concertazione obbligatoria finalizzata alla successiva trasmissione al Consiglio regionale per
l’esame di competenza.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore dell’Agenzia
Regionale per il Lavoro

DELIBERA

di adottare lo schema di Regolamento generale dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, ai sensi della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 15, comma 5, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale.

2/ 3

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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