
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle Commissioni e degli Studi legislativi 

-/- 

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE 
23/119^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

27 OTTOBRE 2022, ORE 9.45 
 

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 e del Rettore dell’Università di Cagliari sulla situazione in cui versano gli edifici scolastici 

e in particolare in merito ai fatti accaduti di recente che hanno interessato alcuni edifici 

universitari; 

3) Audizione dell'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport, dell'Assessore e del Direttore generale dei Trasporti, dell'Amministratore unico e del 

Direttore centrale di ARST S.p.a., sulla situazione dei trasporti scolastici nel Medio 

Campidano;  

4) Audizione dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, del Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS), sulla 

possibilità di implementare le tutele e le garanzie per i lavoratori coinvolti negli appalti del 

sistema Regione e delle aziende pubbliche e dei servizi a rilevanza regionale; 

5) Audizione dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, del Direttore generale di ARES 

Sardegna, del Presidente di ANCI Sardegna, sulle problematiche riguardanti i lavoratori in 

utilizzo in servizio presso le ASL e nei vari comuni sardi e sulla situazione dei lavoratori 

fuoriusciti dal programma e attualmente precari del Settore Pubblico; 

6) Esame P.L. 56 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività 

espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale); 

7) Esame P.L. 57 (Norme in materia di equo compenso e tutela delle prestazioni professionali); 

8) Esame P.L. 60 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali); 

9) Esame P.L. 148 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto 

all’evasione fiscale); 

10) Documento n. 44/XVI (Documento di economia e finanza regionale "DEFR" relativo alla 

manovra di bilancio 2023-2025) - espressione parere sulle parti di competenza. 

 

Sono presenti: Stara, Manca D.A., Caddeo, Comandini, De Giorgi, Mula (per Maieli), Manca I., Piu, 

Tedde, Usai. 

Intervengono inoltre: Agus; l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, Zedda; l’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport, Biancareddu, Il Direttore Generale della Pubblica Istruzione, Cicalò; il Dirigente 

della Struttura Iscol@, Frate; il Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC 

RAS), Lilliu; il Direttore generale dei Trasporti, Massidda; il Direttore centrale di ARST S.p.a., Poledrini; 

l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Sanna; il Presidente di ANCI Sardegna, Deiana. 
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STARA 

Inizio: ore 10.05 

 

Elezione di un Segretario 

La Commissione rinvia. 

Situazione edilizia scolastica 

La Commissione sente l'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport. 

Situazione dei trasporti scolastici 

La Commissione sente gli intervenuti. 

Clausola Sociale negli appalti 

La Commissione sente gli intervenuti. 

Lavoratori in utilizzo 

La Commissione sente gli intervenuti. 

PP.LL. 56-57-60-148 

La Commissione acquisito l’assenso di cui all’art. 32, comma 3, del Regolamento interno, delibera di 

aggiungere all’esame congiunto delle PP.LL 57-60-148 (già deliberato), la P.L. 56.  

DOC. 44/XVI (espressione parere sulle parti di competenza) 

La Commissione rinvia. 

 

I lavori rimangono sospesi dalle ore 11.10 alle ore 11.45. 

 

 

Fine: ore 13.25 

Riconvocazione: a domicilio. 

 

Il referendario consiliare 

– dott.ssa Maria Cristina Caria – 


