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_________________ 

Oggetto:    Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) – Nomina Direttore generale. 

IL PRESIDENTE 

VISTO 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 e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche 

attive del lavoro (ASPAL); 

VISTI in particolare, l’articolo 14 della sopra citata legge regionale n. 9 del 2016, che disciplina la 

nomina, i requisiti e le funzioni del direttore generale dell’agenzia ASPAL, e l’art. 33 della sopra 

citata legge regionale n. 31 del 1998, che disciplina la dirigenza degli enti regionali; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 64/25 del 2 dicembre, adottata su proposta 

dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con la quale, vista la 

motivata proposta dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 63/53 del 25 novembre 

2016, formulata in esito all’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, si è 

disposto di nominare quale direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del 

lavoro (ASPAL) il dott. Massimo Temussi, nato a Sassari il 15 luglio 1970; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito,  

DECRETA 

ART. 1 Al dott. Massimo Temussi,  nato a Sassari il 15 luglio 1970, sono conferite, con decorrenza  

immediata, le funzioni di direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

(ASPAL). 

ART. 2 Il rapporto del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non 

superiore a quello della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi 

alla fine della stessa. 
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ART.  3 L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro provvede alla stipula del relativo contratto e lo  

trasmette per conoscenza all’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della 

Regione ed all’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e nel sito internet 

istituzionale. 

 

                     Il Presidente 

                      F.to Francesco Pigliaru 


