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DELIBERAZIONE N. 40/24 DEL 10.10.2019

————— 

Oggetto: Articolo 56 Statuto speciale per la Sardegna. Commissione paritetica Stato -

Regione Sardegna. Rinnovo dei componenti di espressione regionale.

Il Presidente riferisce che, in base all'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto

speciale per la Sardegna", la Giunta regionale deve procedere alla nomina, sentito il Consiglio

regionale, dei due componenti di espressione regionale della Commissione paritetica.

Il Presidente ricorda che, con la deliberazione n. 31/9 del 5 agosto 2014, e successivamente

integrata con la deliberazione n. 40/4 del 1.8.2018, la Giunta regionale ha designato i componenti

della predetta Commissione, uno dei quali, il Direttore generale della Presidenza della Regione,

ormai cessato dall'incarico.

Appare, pertanto, necessario procedere al rinnovo dei componenti della Commissione paritetica che,

per le funzioni che lo Statuto speciale le assegna, svolge un ruolo di fondamentale importanza nel

sistema dei rapporti fra le amministrazioni dello Stato e l'amministrazione regionale, sia come

supporto alle iniziative degli organi di governo della Regione sia nelle fasi di contrattazione per

l'assegnazione di ulteriori funzioni e competenze alla Regione.

Uno dei due componenti della Commissione paritetica di espressione regionale va individuato nel

Capo di Gabinetto, Dott.ssa Maria Grazia Vivarelli, mentre l'altro nel Direttore generale della

Presidenza, entrambi al fine di garantire il necessario raccordo funzionale con l'organo politico di

vertice e visto il curriculum e l'elevata esperienza professionale di entrambe.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, visto l'art. 56

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale per la Sardegna"

DELIBERA

- di designare la Dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e l'Avv. Silvia Curto come componenti di

espressione regionale della Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'art. 56 dello

Statuto speciale per la Sardegna;

- di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Presidenza per l'invio della presente

deliberazione al Consiglio regionale della Sardegna affinché lo stesso si pronunci, ai sensi
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dell'art. 56, primo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna, sulle suddette designazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 




