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LR 11/2009, art. 30 sexies. Adozione del Regolamento di organizzazione di 
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. 

 

La Direttrice Generale 

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sviluppo economico 
regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici” e in 
particolare il Capo VIII bis “Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 31 luglio 2019 con cui è stato conferito, ai 
sensi dell’articolo 30 septies della citata legge regionale 11/2009, l’incarico di Direttore Generale 
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020, 
incarico rinnovato con deliberazione della Giunta Regionale del 12 giugno 2020, n. 852 fino al 1 
agosto 2023; 
Visto, in particolare, l’articolo 30 sexies della citata legge regionale 11/2009, che prevede al comma 

2, lettera d) che il Direttore generale adotta il regolamento concernente l’ordinamento, l’assetto 
organizzativo, il funzionamento dell’Agenzia; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1421 del 9 agosto 2019 “Definizione dei primi 
indirizzi operativi per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa” 
che individua le priorità per la fase di avvio dell’attività dell’Agenzia, tra le quali l’adozione degli atti 
di programmazione e organizzazione di cui all’articolo 30 sexies, comma 2, lettere a), b) e d), della 
legge regionale 11/2009; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, e s.m.i, con il quale è 
stato emanato il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali”; 
Esaminata la proposta del Regolamento di organizzazione, nel quale vengono esposte le modalità 

di funzionamento interno, l’assetto e l’organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa nel 
rispetto della citata legge regionale 11/2009, degli indirizzi operativi definiti con la citata DGR 
1421/2019 e del quadro normativo vigente per il personale regionale;  
Ricordato che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 duodecies (Vigilanza e controllo) della legge 
regionale 11/2009, il Regolamento di organizzazione è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua 
adozione, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d’intesa con la 
Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, 
ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati dalla relativa proposta motivata e di 
eventuali pareri, alla Giunta regionale per l’approvazione; 
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Ricordato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 duodecies sopra richiamato, il Regolamento di 
organizzazione potrà essere successivamente adeguato alle indicazioni della Giunta regionale; 
Visto il proprio decreto n. 19 del 17 aprile 2020 che adotta il Regolamento di organizzazione e lo 
trasmette alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione per il seguito di 
competenza ai sensi dell’articolo 30 duodecies sopra richiamato; 
Preso atto delle modifiche apportate al testo del citato Regolamento di organizzazione a seguito 
degli approfondimenti intercorsi con le strutture regionali competenti; 
   

Decreta 

 

1. di adottare il Regolamento di organizzazione, sub Allegato 1 al presente decreto, di cui 
forma parte integrante e sostanziale, che sostituisce quello già approvato con proprio 
decreto n. 19 del 17 aprile 2020; 

2. di trasmettere il Regolamento di organizzazione alla Direzione centrale competente in 
materia di lavoro e formazione per il seguito di competenza ai sensi dell’articolo 30 
duodecies della legge regionale 11/2009. 

 
 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 
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