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Oggetto: Interrogozione n.l4641^ sullo misuro "Politiche

crttive del lcrvoro" del

Progrommo LovoRos (deliberozione dello Giuntq regionole n.l 5122
del 27 morzo 2Ol81. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1538 dell'8 maggio 2418 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio nella quale
comunica che la competenza della materia oggetto del quesito consiliare è in capo all'Assessorato
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: Rif. richiesta notizle - Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. î464/A
sulla mbura "Politlehe atthrc del hvóro" del Programmà larcRas (d'efiberazione della
Giunta regionale n.15t22 del 27 marzo 2Of S).

In

riÉrimento alla Vostra richiesta sull'intenogazione

in

oggetto

a firma del

consigliere regionale RUBIU, con

la presente si comunica che l'argomento trattato, con
particolare riÉrimento alla linea di attiútà 'assegno frmativo", non attiene la competenza di
questo Assessorato ma dellîssessonato regionale del Laroro.
Cordiali saluti.
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