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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R.L.R.L.R.L.R.    13 novembre 1998, n. 31, a13 novembre 1998, n. 31, a13 novembre 1998, n. 31, a13 novembre 1998, n. 31, articolo 59. Ricomposizione del Comitato per la rticolo 59. Ricomposizione del Comitato per la rticolo 59. Ricomposizione del Comitato per la rticolo 59. Ricomposizione del Comitato per la 
rappresentanzrappresentanzrappresentanzrappresentanza negoziale della Regione Sardegna.a negoziale della Regione Sardegna.a negoziale della Regione Sardegna.a negoziale della Regione Sardegna.    

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che in data 10 aprile 

2014, un componente del Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda, Avv. 

Antonello Rossi, nominato con il decreto n. 17116/87 del 1° luglio 2013 su conforme deliberazione 

della Giunta regionale n. 15/33 del 29 marzo 2013, ha rassegnato le proprie dimissioni e che 

pertanto occorre procedere alla sua sostituzione. 

L’Assessore evidenzia che i componenti del comitato devono essere scelti tra esperti di 

riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, che non 

rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, non 

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, non 

siano dipendenti, in servizio o in quiescenza, dell’Amministrazione o degli Enti. 

Premesso quanto sopra l’Assessore rileva che la Giunta, con la sopra richiamata deliberazione n. 

15/33 del 2013, nel nominare il Comitato aveva indicato anche il Presidente, contrariamente a 

quanto previsto dal disposto dell’art. 59, comma 1 della L.R. n. 31/1998. 

L’Assessore propone, pertanto, che si proceda all’integrazione del Comitato con la nomina, in 

sostituzione del componente dimissionario, di un nuovo componente, il cui incarico andrà a 

scadere in concomitanza con quello degli altri componenti. Il Comitato così ricostituito, in 

conformità a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 59, comma 1, provvederà ad eleggere nel 

suo seno il Presidente. 

L’Assessore illustra quindi il curriculum dell’esperto, Dott. Salvatore Piras, da cui emerge il 

possesso delle competenze culturali e professionali di cui al comma 1 dell’art. 59 della legge 

regionale n. 31 del 1998. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione; 
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esaminato il curriculum dell’esperto, Dott. Salvatore Piras, e ritenuto che possiede i requisiti di 

competenza previsti dall’articolo 59 della L.R. n. 31/1998 e che non sussistono le incompatibilità 

indicate nello stesso articolo 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di nominare in sostituzione del componente dimissionario, Avv. Antonello Rossi, il Dott. 

Salvatore Piras, quale nuovo componente del Comitato per la rappresentanza negoziale della 

Regione Sardegna che, così ricostituito, provvederà ad eleggere nel suo seno il Presidente in 

conformità al disposto dell’art. 59, comma 1 della L.R. n. 31/1998; 

−−−− di stabilire al 30 giugno 2016 la scadenza dell’incarico in coincidenza con quella degli altri due 

componenti nominati, su conforme deliberazione n. 15/33 del 29 marzo 2013, con il decreto n. 

17116/87 del 1° luglio 2013. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


