
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi 

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE 
21/87 ^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

    
5 AGOSTO 2021, ORE 10.30 

 
S I N T E S I  

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1) elezione di un segretario; 

2) audizione dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed esame 

del P/137 (Sostegno e incentivazione dell’utilizzo delle lingue di minoranza parlate in Sardegna. L.R. 3.7.2018, n. 

22, art. 22, commi 2 e 3. Linee di indirizzo per le annualità 2021-2022); 

3) audizione dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione in merito alla deliberazione 

n. 28/5 del 15 luglio 2021. Determinazione capacità assunzionale della Regione. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, 

art. 15. (convocazione ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del regolamento consiliare); 

4) audizioni sulle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro e istituzione di una sottocommissione 

(convocazione ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del regolamento consiliare). 

5) D.L. n. 280 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 

alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni varie”. Audizione dell’Assessore della Pubblica 

istruzione e dell’Assessore del Lavoro ed esame. 

 Sono presenti: Marras, Manca D.A., Caddeo, Comandini, Satta G. (per Lancioni), Piras A. (per Manca I.), 

Stara. 

 

 Intervengono inoltre: Assessore regionale del Lavoro (Zedda A.), l’Assessore regionale della Pubblica 

istruzione (Biancareddu), il Direttore generale dell’Assessorato della Cultura (Serra), Il Dirigente del Servizio 

lingua sarda (Schirru), la Consigliera di Parità (Putzolu) e la Prof. Perra (Università di Cagliari). 

  

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARRAS  

Inizio: ore 10.40 
Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 
P/137 

La Commissione sente gli intervenuti ed esprime parere favorevole sul provvedimento. 
 

Deliberazione della Giunta regionale n. 28/5 del 15 luglio 2021 
La Commissione constatata l’assenza dell’Assessore del Personale decide di rinviare il punto all’ordine del 
giorno. 
 

D.L. 280 
La Commissione sente gli intervenuti ed esprime parere favorevole sul provvedimento. 
 

Discriminazioni di genere nel mondo del lavoro 
La Commissione sente gli intervenuti e decide di istituire una sottocommissione costituita dagli Onorevoli 
Caddeo, Manca D., Manca I. 

Fine: ore 13.00 

Riconvocazione: a domicilio.  

    Il referendario consiliare 
Dott.ssa Maria Cristina Caria 


