
PRESIDENZA 

Il Presidente

DECRETO N. 113 DEL 1° dicembre 2009  

Prot. n. 24914

—————

Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20.
Agenzia regionale per il lavoro.
Nomina collegio dei revisori dei conti.

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 
amministrativa  della  Regione  Sarda  e  sulle  competenze  della  Giunta,  della 
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, 
proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione;

VISTA la  legge  regionale  23  agosto  1995,  n.  20,  concernente  la  semplificazione  e 
razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri 
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale; 

VISTA la  legge  regionale  5  dicembre  2005,  n.  20,  contenente  norme in  materia  di 
promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro nonché dei servizi e 
delle politiche per il lavoro e di abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, 
n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego; 

   VISTO in  particolare  l’articolo  18 della  citata  legge  n.  20 del  2005 che  disciplina  la 
composizione del  collegio  dei  revisori  dei  conti  della Agenzia  regionale per il 
lavoro;

VISTO il proprio decreto n. 92 del 21 settembre 2008 con il quale è stato ricostituito il 
collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

ATTESO che la durata in carica del collegio su detto, prevista in cinque anni dalla legge 
regionale 5 dicembre 2005, n. 20, istitutiva dell’Agenzia, è pari alla legislatura del 
Consiglio regionale e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 
3  maggio  1995,  n.  11,  il  collegio  deve  intendersi  scaduto al  centottantesimo 
giorno successivo a quello dell’insediamento del Consiglio regionale, avvenuto in 
data 19 marzo 2009;  
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PRESIDENZA

Il Presidente DECRETO N.  113

DEL  1,12,2009

   VISTA la nota n. 12467/S.A. in data 4 novembre 2009 con la quale il Presidente del 
Consiglio regionale comunica l’avvenuta designazione del Presidente e dei due 
componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTE le  dichiarazioni  attestanti  l’assenza  di  cause  di  incompatibilità  rilasciate  dalle 
persone che si intendono nominare e i curricula allegati alle stesse dichiarazioni 
dai quali si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

VISTO il registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 
88;

RITENUTO    di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART. 1 Il collegio dei revisori dei conti della Agenzia regionale per il lavoro è costituito 
nella seguente composizione:

PRESIDENTE: Ignazio Caboni nato a Cagliari il 7 novembre 1948
- Eletto dal Consiglio regionale

COMPONENTE: Roberto Mario Erre nato a Sassari il 22 luglio 1955
- Eletto dal Consiglio regionale

COMPONENTE: Giuseppe Pisanu nato a Ozieri il 14 settembre 1972
- Eletto dal Consiglio regionale

ART. 2 Al  Presidente  e  ai  componenti  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  spettano  i 
compensi previsti  dal comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 
1995, n. 20 che graveranno sul bilancio dell’Agenzia.

ART. 3 Ai sensi del comma uno, dell’articolo 18, della legge regionale 5 dicembre 2005, 
n.  20,  l  collegio  dei  revisori  dei  conti  così  costituito  durerà  in  carica  per  un 
periodo di cinque anni e, comunque, fino al centottantesimo giorno successivo 
all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  estratto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Sarda e sul sito internet istituzionale.

Cagliari, 1° dicembre 2009

Il Presidente

F.to Ugo Cappellacci
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