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DELIBERAZIONE N. 27/42 DEL 28.05.2020

————— 

Oggetto: Nomina Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sarda. L.R. 13

novembre 1998, n. 31, art. 59. L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 48.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l'incarico dei

componenti del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda (di seguito

denominato Coran), è scaduto il 31.3.2020.

L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 35/3 del 14 giugno 2016 e le

successive deliberazioni di indirizzo, per quanto attiene all'indicazione delle competenze e delle

funzioni del Coran, della durata dell'incarico, dei relativi compensi e dell'attribuzione, evidenziando

che, oltre a rappresentare la Regione nella negoziazione dei contratti collettivi regionali, il Comitato

assume anche le funzioni di rappresentanza nella stipulazione dei contratti integrativi del personale

dipendente e dirigente dell'Agenzia FO.RE.S.T.A.S., come prescritto dall'art. 48-bis della L.R. 27

aprile 2016 n. 8 e s.m.i..

L'Assessore procede rappresentando che, con la determinazione prot. n. 6793/208 del 19.2.2020

del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale, è stato indetto l'avviso per la

manifestazione d'interesse afferente la nomina a componente del Comitato per la rappresentanza

negoziale della Regione sarda (Co.Ra.N.), ai sensi dell'art. 59, L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i..

L'Assessore con riguardo al procedimento di nomina informa che, in applicazione della citato avviso,

si è svolta la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, rivolta a soggetti in

possesso dei requisiti di cui all'art. 1 dell'avviso di che trattasi.

L'Assessore prosegue illustrando i curricula di coloro che sono risultati in possesso dei requisiti e

della comprovata esperienza richiesti per ricoprire l'incarico e, valutate le competenze previste

dall'art. 59 della L.R. n. 31/1998 e preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di cause di

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, propone quali componenti del

Coran:

- la Dott.ssa Debora Asoni;

- il Dott. Umberto Cossu;

- la Dott.ssa Erika Vivian.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione, esaminati i curricula, come sopra illustrati dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione

DELIBERA

di designare, ai sensi del comma 1, dell'art. 59, della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., quali componenti del

Comitato per la rappresentanza negoziale per la Regione sarda:

- la Dott.ssa Debora Asoni;

- il Dott. Umberto Cossu;

- la Dott.ssa Erika Vivian.

L'attività relativa alla segreteria sarà curata da un funzionario della Direzione generale del Personale

e Riforma della Regione.

Per quanto concerne le funzioni del Coran, la durata dell'incarico e il compenso dei componenti, si fa

pieno e integrale riferimento a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 35/3 del

14 giugno 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


