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DETERMINAZIONE N.  37051-4596 DEL  10.11.2016 

 

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per 
l’incarico di Consigliera e Consigliere effettiva/o e supplente della Regione 
Sardegna.  

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTO         il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in materia di armonizzazione   dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

CONSIDERATO che la L.R. 09.03.2015 n. 5, all’art. 2, co. 1, prevede “A decorrere dal 1° gennaio 

2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio 

regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 

2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili”; 

VISTA Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016). 

VISTA Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016-2018. 

VISTO il D.Lgs. 198 del 2006 e s.m.i. che regola ruolo, attività e funzioni delle Consigliere e dei 

Consiglieri di Parità;   

 

 

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2016-05.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2016-06.pdf
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CONSIDERATO che l’Ufficio della Consigliera regionale di parità è incardinato presso il Servizio 

Lavoro dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, che ne garantisce la piena funzionalità;  

CONSIDERATO che il mandato delle Consigliere regionali di parità effettiva e supplente in carica 

scadrà il 18 marzo 2017;  

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/5 del 25.10.2016 che da mandato alla 

Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per il tramite del competente Servizio Lavoro, di porre 

in essere tutti gli atti necessari per acquisire le manifestazioni di interesse per la 

designazione delle Consigliere o dei Consiglieri di parità effettivo/a e supplente, con 

procedura di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, sulla base dei criteri e 

requisiti stabiliti dal D.Lgs. 198/2006,  così come modificato dal D.Lgs. 151/2015;  

VISTA la relazione istruttoria allegata redatta in data 10 novembre 2016 dall’Istruttore 

Amministrativo M.Luisa Porru e siglata dal Responsabile di Settore Marco Usai; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Prot. 

n.16968/95 del 09.07.2015 con il quale sono state conferite all’Ing. Rodolfo Contù le 

funzioni di Direttore del Servizio Lavoro presso la Direzione Generale dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

DETERMINA 

ART. 1   di indire una procedura di valutazione comparativa ad evidenza pubblica, sulla base dei 

criteri e requisiti stabiliti dal D.Lgs. 198/2006,  così come modificato dal D.Lgs. 151/2015; 

per l'individuazione di due candidature per la designazione del/della Consigliere/a 

Regionale di Parità effettivo/a e supplente. 

ART. 2  di approvare l’Avviso pubblico e l’allegato A, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione;  

ART. 3 di dare idonea pubblicità agli atti della presente procedura mediante la pubblicazione sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e, per 

estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

ART. 4 di nominare quale RUP il Responsabile del Settore Politiche e Servizi per il Lavoro: sig. 

Marco Usai;  

http://www.regione.sardegna.it/


 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione generale 

Servizio Lavoro 

DETERMINAZIONE N. 37051-4596 

DEL 10.11.2016 

  3/3 

 

 

ART. 5  avverso la presente determinazione è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della 

Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, o comunque dalla conoscenza del suo 

contenuto. E’ proponibile, inoltre, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni decorrenti dalla effettiva conoscenza del 

contenuto delle stesse determinazioni. 

 

 La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. n. 31/1998. 

 

f.to 
Il  Direttore del Servizio 

Ing. Rodolfo Contù 
 

 
 
 
Responsabile di Settore: Marco Usai 
Istruttore Amm.vo: M.Luisa Porru 

http://www.regione.sardegna.it/

