
 

 
 

Il Direttore 

DETERMINAZIONE N. 5/ARL DEL 1 FEBBRAIO 2016 

Oggetto: Progetto “Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione 

culturale” a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse II, Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della 

povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione”, Linea d’azione 9.1.2 

“Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone 

particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione” – COSTITUZIONE 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE LISTA MEDIATORI INTERCULTURALI 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia regionale 

per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica 

pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio 

personale; 

VISTO l’art. 15, sesto comma, della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il 

lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia del Lavoro di cui 

alla L.R. 26.10.1988 n. 33; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 20/2005 che individua, quali organi dell’Agenzia, il Direttore ed il 

Collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con il quale viene 

approvato la Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato 

nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi; 

VISTA l’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 che prevede la predisposizione da parte del 

Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del programma annuale di attività e dei bilanci 

di previsione annuali e pluriennali; 

VISTA la L.R. del 09.03.2015 n. 5 che detta “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione Autonoma della Sardegna (legge finanziaria 2015);  

VISTA la L.R. del 09.03.2015 n. 6 che approva il “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015 – 2017 della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la Determinazione n. 16/ARL del 20.02.2015 con la quale viene approvato il Bilancio di 

previsione annuale 2015 e Pluriennale 2015 – 2017 dell’Agenzia regionale per il lavoro 

insieme agli allegati tecnici, ai sensi dell’articolo 17 L.R. 20/2005; 



 

 

 
 

 

 

Il Direttore 
DETERMINAZIONE N. 5 ARL 

 

DEL  1 FEBBRAIO 2016 

  

 

 2 

VISTA la deliberazione n.9/42 del 10.03.2015 con la quale la Giunta regionale concede il nulla 

osta alla immediata esecutività della Determinazione n.16/ARL del 20.02.2015, relativa 

all’approvazione bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 

dell'Agenzia regionale per il lavoro e degli allegati tecnici, art. 17 L.R. 20/2005;  

VISTE le determinazioni n. 373/ARL del 07.05.2015 e n. 641 del 09.06.2015 con le quali viene 

approvato il Piano Annuale delle Attività 2015 dell’Agenzia regionale per il lavoro, di cui 

all’art. 17, primo comma, della L.R. 20/2005, riveduto secondo le osservazioni formulate 

dall’Assessore del Lavoro; 

VISTA la nota prot. n. 1303/GAB del 16.06.2015 (ns prot. n. 14704 del 16.06.2015) con la quale 

l’Assessore del Lavoro approva il Piano Annuale delle Attività 2015 dell’Agenzia regionale 

per il lavoro 

VISTO l’articolo 20 della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il lavoro è 

sottoposta al controllo ed alla vigilanza della Giunta regionale secondo le disposizioni 

sancite dalla L.R. 14/95; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio 

VISTA la Decisione C (2014) della Commissione Europea n. 10096 del 17/12/2014 che approva 

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza” 

VISTI i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014 - 

2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9 giugno 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.25/17 del 26 maggio 2015 “Sperimentazione 

innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale a valere sul POR 

FSE 2014-2020”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/14 del 29.09.2015 “Prima programmazione 

del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria”; 

VISTO  l’Avviso pubblico per la costituzione di una “Lista di mediatori interculturali per servizi di 

mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, questure e tribunali”, 

compreso l’Allegati A, che fa parte integrale e sostanziale dell’Avviso Pubblico e della 

presente Determinazione; 

VISTA la nota prot. n. 24048 del 05.12.2013 con la quale il Direttore dell’Agenzia Massimo 

Temussi trasmette all’Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2007 – 2013 la 

proposta di Avviso pubblico per la costituzione di una “Lista di mediatori interculturali per 

servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, questure e 

tribunali; 

VISTA la nota prot. n. 580065 del 29.12.2015 con la quale l’Autorità di Gestione formula il parere 

di conformità sull’Avviso pubblico; 

VISTA la Determinazione n. 2453/ARL del 30 dicembre 2015, con la quale il Direttore 

dell’Agenzia approva l’Avviso pubblico per la costituzione di una lista di mediatori 

interculturali; 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione delle domande 

per l’inserimento nella Lista dei mediatori interculturali, di cui al punto 7 dello specifico 

Avviso pubblico; 

ACQUISITA l’individuazione con nota (ns prot.n. 1248 del 27.01.2016) del Servizio Coesione Sociale, 

competente in materia di immigrazione, dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale del funzionario componente della 

Commissione, nella persona della dott.ssa Giuseppina Orani. 

Per quanto sopra espresso, 

DETERMINA 

Art.1 di costituire la Commissione per l’esame delle domande relative all’Avviso pubblico per la 

costituzione di una Lista di mediatori interculturali per servizi di mediazione in ambito 

sociale, scolastico, sanitario, del lavoro, questure e tribunali”; 

Art.2 di nominare quali componenti della Commissione la dott.ssa Lucia Ricco e il sig. Dimitri 

Langiu per l’Agenzia regionale per il lavoro e la dott.ssa Giuseppina Orani, come indicato 

dall’Assessorato del lavoro; 
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Art.3 di convocare la Commissione in prima seduta entro sette giorni dalla data di firma della 

presente Determinazione, la quale individuerà al suo interno un presidente e definirà il 

calendario dei lavori; 

Art. 4 di pubblicare la presente Determinazione di nomina della Commissione nella Sezione 

“Servizi al cittadino – Concorsi, selezioni, mobilità e comandi” del sito della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

Il Direttore- 

- Dott. Massimo Temussi - 


