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Oggerlo: Interrogozione n.l547lA circcr lo presenzo di un consistenle numero di
immigroti richiedenri qsilo lro i destinotori degli ossegni formotivi e dei
bonus sssunzionoli nell'ombito del progrqmmq "LovoRqs".

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota prot.3353 del 24 settembre 2018
inviata dall'Ufficio di Gabinetto della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
nella quale comunica che I'argomento non rientra nelle competenze dell'Assessorato.

Con i migliori saluti.
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Utficio di Gabinetto della Presidenza
della Regione Autonoma della Sardegna
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oggetto: Rlf. rlehiesta notizie . consiglfo regionale deila ssrdsgna. Intenogazione n.l547lA
TRUZZU - FUOCO - LAillPlS - ÓnnÙ,lon riehiesta di ricposta scritte, circa la precenza
di un eonsiebnte nurnero di irvrmigrati richiedenti atifo tra i destinatari degli aseegni
formativi e deí bonug assuneionali nell'ambito del prcgnrmrna "LavoRas".

In

riferim€nto alla Vostra richiesta sull'interrogazione

in oggetto a firma dei

regionali TRUZzu - FUOCO - l-AMPtS - ORRÙ, con la presente si comunica che
nell'ambito del programma LavoRas, le risorse retative ai bonus as$unzionali e Assegni

ccnsrgtieri

Formativi sono di sfetta competenza delllAssessorato del Lawrs,
Con l'occasione si porgono cordialisaluti.
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