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DECRETO N. 1558/DecA/2  DEL 11 Agosto 2016 

————— 

Oggetto: ATTO APPLICATIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 46/8 DEL 10.08.2016 IN 
ORDINE ALL’ATTUAZIONE DELL’ART. 37 c.4 e 5 DELLA L.R. 9/2016  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA  la L.R. 13.11.98, n. 31, recante la disciplina del personale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione, e in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. a); 

VISTA  la L.R. 25.11.2014, n. 24, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione”; 

VISTA  la D.G.R. n.1/7 del 13.01.2015, recante “Modifiche organizzative in attuazione della 

legge regionale n. 24 del 25 novembre 2014. Trasferimento di competenze della 

Presidenza ad altri assessorati”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 14 marzo 2014 con il quale 

la Dr.ssa Virginia Mura è stata nominata Assessore Regionale del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 10.08.2016 di indirizzo applicativo 

delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 37 della legge 17 maggio 2016, n. 9 
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che dà mandato all’Assessore di adottare gli atti di competenza utili alla piena 

attuazione di quanto previsto nella delibera citata; 

VISTI la Deliberazione n. 40/2 del 14.10.2014 di nomina del Dott. Massimo Temussi quale 

Direttore Generale dell’Agenzia regionale per il lavoro e successivo contratto n. 

27902/132/C III.5.2; 

VISTO l’art. 40 della L.R. 9/2016 “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con 

l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” che dispone: “ A far data dall'entrata 

in vigore della presente legge l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro di cui 

all'articolo 10 assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell'Agenzia 

regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005”; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 37/11 del 21.06.2016 che in riferimento all’art. 40 della L.R. 

9/2016 in merito al termine sostituzione recita: “Va precisato che tra i due enti 

pubblici si realizza una successione a titolo universale nella titolarità di tutti rapporti 

giuridici attivi e passivi in quanto non c’è soluzione di continuità tra Agenzia 

regionale per il lavoro e ASPAL, assumendo quest’ultima in capo a sé le funzioni e 

i compiti della soppressa Agenzia e conseguentemente tutti gli elementi connessi e 

strumentali all’esercizio delle funzioni (personale, patrimonio, risorse finanziarie e 

strumentali, contratti in essere, procedimenti in corso e contenzioso)”; 

PRESO ATTO altresì che ai sensi della sopracitata deliberazione n. 46/8 del 10/08/2016 della 

Giunta l’ASPAL “è il soggetto competente a promuovere, condurre e completare le 

suddette procedure di stabilizzazione” ;  

RITENUTO che il soggetto titolato alla stipula, rinnovo e proroga dei contratti di lavoro è il legale 

rappresentante dell’ASPAL nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo 

Temussi; 
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CONSIDERATO  che si rende necessario intervenire con ogni consentita urgenza per scongiurare il 

rischio che l’imminente scadenza dei contratti di lavoro comporti grave pregiudizio 

alla continuità nell’erogazione dei servizi nei centri per l’impiego; 

RITENUTO di incaricare l’ASPAL di procedere immediatamente e per il tempo strettamente 

necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione (da concludere 

necessariamente non oltre il 31/12/2016), alla proroga dei contratti di lavoro del 

personale di cui all’art. 37 comma 4 della LR 9/2016;  

DECRETA 

ART.1 di incaricare il Direttore Generale dell’Agenzia Dott. Massimo Temussi, legale 

rappresentante dell’ASPAL, in aderenza a quanto previsto dalla Deliberazione n. 

46/8 del 10.08.2016 e al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei servizi 

pubblici per il lavoro all’utenza, di procedere con ogni consentita urgenza alla 

proroga dei contratti di lavoro del personale di cui all’art. 37 comma 4 della LR 

9/2016 impiegato presso i C.P.I..   

Dette proroghe, che dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure di cui al comma 5 dell’articolo 37 della L.R. 9/2016, 

dovranno necessariamente prevedere le stesse  condizioni del contratto originario. 

Cagliari,  

L’Assessore 

Virginia Mura 


