REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/21 DEL 11.7.2006

—————

Oggetto:

Modifiche all’assetto organizzativo dell’Assessorato del Lavoro definito col D.P.G.R.
n. 66 del 28 aprile 2005 e successive integrazioni.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l’Assessore del
Lavoro ha rappresentato l’esigenza di apportare alcune modifiche all’assetto organizzativo della
propria direzione generale a seguito dell’approvazione della L.R. n. 20/2005 che trasferisce alcuni
compiti e funzioni alle Province, al fine di garantire, anche con un contenimento delle strutture
dirigenziali, un più razionale ed efficace funzionamento dell’assessorato.
La proposta prevede la soppressione del Servizio Politiche per l’impiego e Sicurezza Sociale le cui
competenze vengono attribuite in parte al Servizio degli Ammortizzatori sociali e Politiche degli
incentivi che viene contestualmente ridenominato Servizio Politiche per il Lavoro e le Pari
Opportunità e in parte al Servizio Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione che viene
ridenominato Servizio Cooperazione, Sicurezza Sociale, Emigrazione e Immigrazione. A
quest’ultimo servizio vengono inoltre trasferite anche le competenze inerenti la cooperazione
sociale attualmente in capo al servizio degli Ammortizzatori Sociali e Politiche degli Incentivi.
Viene inoltre proposta una nuova denominazione dei due servizi periferici che diventano:
−

Servizio Coordinamento territoriale delle sedi periferiche di Cagliari, Carbonia e Iglesias, Medio
Campidano e Oristano;

−

Servizio Coordinamento territoriale delle sedi periferiche di Sassari, Olbia-Tempio, Nuoro e
Ogliastra.

L’Assessore del Personale di concerto con l’Assessore del Lavoro, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
31/98, propone pertanto, la ridefinizione dell’assetto delle posizioni dirigenziali della direzione
generale, e la nuova distribuzione delle competenze come risulta dalla tabella allegata alla
presente deliberazione per farne parte integrante; ricorda, inoltre, che le variazioni di bilancio
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connesse alle modifiche proposte devono essere adottate secondo le procedure di cui all’art. 5,
comma1 – lett. b, della L.R. n. 7/2002.
Con successiva deliberazione si provvederà alla rideterminazione della dotazione dirigenziale.
L’Assessore informa, infine, che sulla proposta in oggetto sono state espletate le procedure di
informazione delle organizzazioni sindacali (nota n. 23401 del 27.6.2006).
La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione in merito alla riorganizzazione dell’Assessorato del Lavoro
DELIBERA

di approvare il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro
come riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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