
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi 

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE 
20/116^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

4 AGOSTO 2022, ORE 10.30 
 

S I N T E S I  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1) Elezione di un Segretario; 

2) Problematiche inerenti alla formazione abilitante e all''inserimento nelle graduatorie di merito 

per le immissioni in ruolo dei docenti precari della scuola, partecipanti al concorso straordinario 

bis per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che 

residuano dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022. Audizione di una 

rappresentanza del Coordinamento Docenti Concorso Straordinario Bis; 

3) Interventi per attività teatrali e musicali (articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione"). Audizione dell'Assessore 

della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e di una 

rappresentanza del Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal Vivo della Sardegna (CUSS) – 

convocazione ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

4) Stato di attuazione del Fondo Resisto, con particolare riferimento al numero di pratiche 

processate e al numero di pratiche pagate fino alla data odierna. Audizione dell'Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - convocazione ai sensi 

dell’articolo 38, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale; 

4bis) Audizione associazione Best Events Sardinia (BES) sulla situazione determinatasi a seguito delle 

procedure di assegnazione dei contributi per l’organizzazione di manifestazioni di grande 

interesse pubblico ex L.R. n. 7/1995 nell’ambito dello spettacolo; 

5) Testo Unificato: 249-250-252 (Disposizioni per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) 

e della lingua dei segni italiana tattile (LIST) e di ogni altro mezzo finalizzato all’abbattimento 

delle barriere alla comunicazione). Approvazione definitiva. 

 

Sono presenti: Stara, Manca D.A., Caddeo, Comandini, De Giorgi, Giagoni (per Manca I.), Lancioni 

(per Maieli), Piu, Usai. 

È assente: Tedde 

Intervengono inoltre: per il Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal Vivo della Sardegna (CUSS), 

Benoni e De Rosa; per l'associazione Best Events Sardinia (BES), Lotta e Sodde. 
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STARA 

Inizio: ore 10.38 
Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 

 

Audizione Coordinamento Unitario dello Spettacolo dal Vivo della Sardegna (CUSS) 

La Commissione sente gli intervenuti. 

 

Audizione Best Events Sardinia (BES) 

La Commissione sente gli intervenuti. 

 

Testo Unificato: 249-250-252 

La Commissione licenzia all’unanimità il testo e nomina i consiglieri Giagoni e Manca D. A. relatori di 

maggioranza per il Consiglio. 

 

La Commissione rimane sospesa dalle ore 10.50 alle ore 11.02 
Fine: ore 12.07 

Riconvocazione: a domicilio. 

 
Il referendario consiliare 

– dott.ssa Maria Cristina Caria– 
 
 
 


