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Il Presidente 

DECRETO N. 8 DEL 20.1.2014 

Prot. n. 1529 

————— 

Oggetto: Agenzia Regionale per il Lavoro – Nomina commissario straordinario. 

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

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 recante norme in materia di promozione 

dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle 

politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in 

materia di lavoro e servizi all'impiego; 

VISTI in particolare l'articolo 15, che istituisce l'Agenzia regionale per il lavoro, e l'articolo 

16 che prevede quali organi dell'Agenzia il direttore generale e il collegio dei 

revisori dei conti; 

VISTA la deliberazione n. 3/22 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 26 gennaio 

2010 con la quale il dott. Stefano Tunis è stato nominato direttore dell'Agenzia 

regionale per il lavoro; 

ATTESO che il dott. Stefano Tunis in data 30 dicembre 2013 ha rassegnato le dimissioni dal 

predetto incarico; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1/41  del 17.1.2014 con la quale è stato 

conferito al dott. Massimo Temussi l'incarico di commissario straordinario 

dell'Agenzia regionale per il lavoro, per il compimento degli atti indifferibili e urgenti 

fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e, comunque, per un periodo non 

superiore a tre mesi; 

VISTI il curriculum e la dichiarazione rilasciata dall’interessato attestante l’assenza di 

cause di incompatibilità;  

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
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DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 1/41 del 

17.1.2014 al dott. Massimo Temussi è conferito l'incarico di Commissario 

straordinario dell'Agenzia regionale per il lavoro per il compimento degli atti 

indifferibili e urgenti fino alla nomina del nuovo direttore dell'Agenzia e, comunque, 

per un periodo non superiore a tre mesi. 

ART. 2 Il trattamento economico è commisurato al trattamento economico  del Direttore 

                               uscente. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 

internet istituzionale. 

Cagliari, lì 20 gennaio 2014 

Il Presidente 

F.to Ugo Cappellacci 


