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Decreto Presidenziale N.106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oggetto: Proroga delle funzioni di Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del 
lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 m aggio 2016, n. 9, articolo14. 

 
 

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’articolo  33 della 

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/14 del 30 settembre 2020, adottata su proposta 

dell’Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione  e  sicurezza  sociale con la 

quale si è disposto di prorogare ulteriormente, sino alla data del 31 dicembre 2020, le funzioni 

dell’attuale direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), dott. 

Massimo Temussi; 

RITEN UTO di dover provvedere in proposito, 
 

DECRETA 
 

ART.  1 Al dott. Massimo Temussi sono prorogate le funzioni di direttore generale dell’Agenzia sarda per 

le politiche attive del lavoro (ASPAL) sino alla data del 31 dicembre 2020. 

ART.  2 L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro provvede all’adozione dei provvedimenti 

conseguenti. 

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

istituzionale. 

 
Il Presidente 

F.to Christian Solinas 
 
 
 
 

 


