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Oggetto: Legge regionale 24 dicembre 1990 n. 46, artt. 10 e 11. 

Consulta regionale per l’immigrazione. 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 24 dicembre 1990 n. 46, recante “Norme di tutela di promozione 

delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna”; 

VISTI in particolare, l’art. 10 e l’art. 11 della citata legge regionale n. 46 del 1990 che 

disciplinano la Consulta regionale per l’immigrazione, costituita con decreto del 

Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale, e per la durata della legislatura, stabilendo che ne fanno parte: 

a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale che la presiede; 

b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni 

rappresentative di cittadini extracomunitari operanti in Sardegna; 

c) tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

maggiormente rappresentative a livello regionale; 

d) tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di 

lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale; 

e) tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta 

dell'Assessore del lavoro; 

f) tre rappresentanti designati, a turno, dalle associazioni che operano nel campo 

dell'assistenza all'emigrazione ed all'immigrazione; 

g) un funzionario dell’Assessorato del lavoro, designato dal coordinatore generale 

dell’Assessorato stesso, che funge da segretario; 
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VISTA la deliberazione n. 56/46 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 13 novembre 

2020, su proposta dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale, con la quale è stata nominata la Consulta regionale per 

l’immigrazione; 

ATTESO che, da parte delle associazioni rappresentative di cittadini extracomunitari operanti in 

Sardegna sono pervenute solamente cinque designazioni delle sei previste alla lett. 

b), comma 1, del citato art. 11 della legge regionale n. 46 del 1990; 

ATTESO che, da parte delle organizzazioni sindacali dalle organizzazioni sindacali dei  

lavoratori e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente 

rappresentative sul piano regionale, sono pervenute solamente due designazioni delle 

tre previste, rispettivamente, alla lett. c) ed alla lett. d), comma 1, del citato art. 11 

della legge regionale n. 46 del 1990; 

CONSTATATO che, tuttavia, sussistono le condizioni numeriche previste dal quarto comma dell’art. 

11 della citata legge regionale n. 46/1990, il quale prevede che la mancata 

designazione di qualche componente non pregiudica la costituzione della Consulta, a 

condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 
 

DECRETA 

 
 

ART. 1 La Consulta regionale per l’immigrazione, di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 

regionale 24 dicembre 1990, n. 46, è ricostituita nella seguente composizione: 

PRESIDENTE 
 

- Alessandra Zedda (Assessore del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale); 

COMPONENTI 
 

in rappresentanza delle associazioni di cittadini extracomunitari 
 

- Elhadji BayeThioune (Senegal); 
 

- Fatima Kouchrad (Marocco); 
 

- Edwin Mendoza (Filippine); 
 

- Jackson Orhunu Omonigho (Nigeria); 
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- Volodymyr Stepanyuk (Ucraina); 
 

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
 

- Ketevan Lomtatidze (CGIL); 
 

- Abdou Ndiaye (CISL); 
 

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro 
 

- Sonia Orfei (Confindustria); 
 

- Ignazio Asunis (Confartigianato); 
 

esperti nominati dalla Giunta regionale 
 

- Silvana Tilocca; 
 

- Giovanni Licheri; 
 

- Olesya Gamotina; 
 

in rappresentanza delle associazioni di assistenza emigrazione-immigrazione 
 

- Don Marco Lai (Caritas diocesana di Cagliari); 
 

- Federico Ancona (Congregazione Figlie della Carità); 
 

- Giacomo Carta (ACLI); 
 

segretario 
 

- Renato Corda (Responsabile dell'Area Strategica di Riferimento della 

Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale). 

ART. 2 La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura. 
 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet 

istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


