
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi 

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE 
3/69 ^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

    
9 FEBBRAIO 2021, ORE 15.30 

 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

 
 Elezione di un Segretario; 
 Audizione lavoratori ex Keller (in videoconferenza); 
 Audizione RESET UNICA su problematiche case dello studente; 
 Programma di attività CORECOM; 
 Parere sulle parti di competenza della manovra finanziaria 2021-2023 (qualora pervenuta). Audizione 

dell’Assessore della pubblica istruzione e cultura e dell’Assessore del lavoro; 
 Audizione dell’Assessore del lavoro su: 

1) informativa sull’attività della Cabina di regia di cui all’articolo 37 della legge regionale 23 
luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna 
e salvaguardia del lavoro a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” sul 
monitoraggio dell’attuazione della legge; 

2) il mancato percepimento dell’indennità di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 22 del 
2020 da parte dei lavoratori stagionali (Richiesta di convocazione straordinaria ai sensi 
dell’articolo 38, terzo comma, del Regolamento consiliare da parte del gruppo consiliare 
Movimento 5 Stelle); 

3) problematiche modalità di erogazione dell’indennità una tantum (articolo 5, comma 1, lett. b) 
Legge regionale n. 30 del 2020) (Richiesta di convocazione straordinaria ai sensi dell’articolo 
38, terzo comma, del Regolamento consiliare da parte del gruppo consiliare dei Progressisti). 

 
 

Sono presenti: Marras, Caddeo, Manca D.A., Comandini, Lancioni, Manca I., Sechi, Stara. 

 

Intervengono inoltre: l’Assessore del lavoro, Zedda A.; l’Assessore della pubblica istruzione, Biancareddu; in 

video conferenza per Sial Cobass, Marchionni; per RESET UNICA, Piseddu, Stochino, Sias. 

 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARRAS INDI DELLA VICE PRESIDENTE MANCA D. 

 

Inizio: ore 15.40 
 

 
Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 
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 La Commissione approva e nomina relatore per l’aula l’on Manca Ignazio. 

Audizione lavoratori ex Keller 

 La Commissione sente gli intervenuti. 

Audizione RESET UNICA 

 La Commissione sente gli intervenuti. 
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Parere sulle parti di competenza della manovra finanziaria 2021-2023 

 La Commissione sente l’Assessore della pubblica istruzione e decide di rinviare l’audizione dell’Assessore 
del lavoro e l’esame del provvedimento. 

Audizione Assessore del lavoro 

 La Commissione sente l’assessore sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 
 
 
 

Fine: ore 18.25 

Riconvocazione:  
domani mercoledì 10 febbraio 2021, alle ore 18.00. 

 

   
    Il referendario consiliare 
Dott.ssa Maria Cristina Caria 


