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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 36/1636/1636/1636/16    DELDELDELDEL    16.9.201416.9.201416.9.201416.9.2014    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17. Avviso pubblico di selezione per Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17. Avviso pubblico di selezione per Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17. Avviso pubblico di selezione per Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17. Avviso pubblico di selezione per 
titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Agenzia regionale per il lavoro 
e proroga del Commissario straordinario.e proroga del Commissario straordinario.e proroga del Commissario straordinario.e proroga del Commissario straordinario.    

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

rappresenta la necessità di prorogare l’incarico del Commissario straordinario dell’Agenzia 

regionale per il lavoro, nelle more del completamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 

regionale 5 dicembre 2005, n. 20, della procedura relativa alla selezione pubblica per titoli 

finalizzata alla nomina del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

L’Assessore ricorda che l’Agenzia è un organismo tecnico della Regione, che opera nelle materie 

di cui all’articolo 15 della predetta L.R. n. 20/2005, in conformità con quanto previsto dalla 

programmazione e dagli indirizzi regionali. 

L’Assessore riferisce che la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, all’art. 15 prevede l’istituzione 

dell’Agenzia regionale per il lavoro sottoponendola, ai sensi dell’art. 20 della stessa legge, al 

controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla L.R. 15 maggio 

1995, n. 14, e che l’art. 16 della stessa legge regionale prevede due soli organi per l’Agenzia 

regionale per il lavoro: il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti. 

L’Assessore rileva che ai sensi del citato art. 17, comma 2, della L.R. n. 20/2005, il Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previa selezione pubblica 

per titoli, tra soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di elevata professionalità e 

comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro. Nella predetta selezione è 

valutato come titolo preferenziale l’esercizio di funzioni di direzione di organismi complessi pubblici 

o privati. 

L’incarico di Direttore è assegnato con contratto di diritto privato e ha una durata pari a quella della 

legislatura regionale corrente all’atto della nomina. 

La legge istitutiva non prevede alcuna disposizione che disciplini la fase transitoria che va dalla 

conclusione della legislatura regionale, nel corso della quale il Direttore è stato nominato, sino alla 
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conclusione della procedura di nuova nomina da attivarsi successivamente all’insediamento del 

nuovo Consiglio regionale. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1/41 del 17.1.2014 

“Provvedimento urgente per il superamento della vacanza del Direttore dell’Agenzia Regionale per 

il lavoro”, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro, 

rimasta priva della funzione dell’unico suo organo di direzione a seguito delle dimissioni del 

Direttore titolare, in data 30 dicembre 2013, ha conferito tale funzione ad un Commissario 

straordinario nella persona del Dott. Massimo Temussi, sino alla nomina del nuovo Direttore e 

comunque per un periodo non superiore a 3 mesi. 

Successivamente, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 14/42 del 18.4.2014 “Legge 

regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17. Agenzia regionale per il lavoro. Selezione pubblica per 

titoli per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia e proroga del Commissario 

straordinario” ha dato avvio alla procedura di individuazione del Direttore dell’Agenzia regionale per 

il lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. n. 20/2005, prorogando l’incarico di Commissario 

straordinario al Dott. Massimo Temussi fino alla nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia e 

comunque per un periodo non superiore a tre mesi.  

A seguire la Giunta regionale, con la deliberazione n. 28/4 del 17.7.2014 “L.R. n. 20/2005, art. 17. 

Avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia e 

proroga del Commissario straordinario nelle more della conclusione del procedimento di 

selezione”, ha prorogato l’incarico di Commissario straordinario al Dott. Massimo Temussi fino alla 

nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni. 

Al riguardo l’Assessore riferisce che con Determinazione n. 21523 – 2463 del 3.6.2014 del 

Direttore generale dell’Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale è stato pubblicato l’Avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, e che la Commissione di valutazione, nominata ai 

sensi dell’art. 5 dell’Avviso, ha terminato i lavori. 

Considerato che, con Determinazione n. 33270 – 4406 del 5.9.2014, il Direttore generale 

dell’Assessorato Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha 

approvato gli atti relativi all’Avviso pubblico di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, l’Assessore evidenzia che necessita un periodo di 

tempo ulteriore, in ogni caso non superiore a trenta giorni, per consentire una valutazione dei 

curricula dei candidati che hanno conseguito la classificazione “Ottimo”. 
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Pertanto nelle more della nomina del Direttore dell’Agenzia ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 

20/2005, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

ravvisa la necessità di prorogare in tale arco di tempo l’incarico di Commissario straordinario al 

Dott. Massimo Temussi. In tale periodo il Commissario straordinario, oltre a garantire l’operatività 

della struttura, è chiamato a gestire in particolare: 

−−−− l’attuazione delle misure del Programma Nazionale Garanzia Giovani, affidate direttamente 

all’Agenzia regionale per il lavoro sulla base del Piano di Attuazione Regionale adottato con 

Determinazione n. 28589-3793 del 17.7.2014 del Direttore generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

−−−− la proroga dei 318 contratti di lavoro a termine dei dipendenti dei CSL/CESIL in forza 

all’Agenzia in scadenza al 30.9.2014; 

−−−− l’approvazione entro il 30.9.2014 della nuova dotazione organica dell’Ente, secondo quanto 

stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 23/13 del 25.6.2014 e n. 32/1 del 

7.8.2014. Tale atto in particolare risulta indispensabile per avviare il processo di 

riorganizzazione territoriale e funzionale dell’Agenzia, e per avviare il percorso di 

stabilizzazione del precariato; 

−−−− l’indizione di alcuni importanti appalti di servizi di valore comunitario in scadenza tra il 

30.10.2014 e il 31.12.2014, relativi al funzionamento dell’Agenzia e delle sedi territoriali, 

quali vigilanza, portierato, facility management, elaborazione buste paga. 

A tal fine si rende necessario attribuire al Commissario straordinario uno specifico mandato a 

provvedere all’adozione degli atti sopra richiamati, oltre quelli di ordinaria amministrazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prorogare l’incarico di Commissario straordinario dell’Agenzia regionale per il lavoro al Dott. 

Massimo Temussi, fino alla nomina del Direttore dell’Agenzia e comunque non oltre 30 giorni 

decorrenti dalla data della presente deliberazione. In tale periodo il Commissario straordinario, oltre 

a garantire l’operatività della struttura, è chiamato a gestire in particolare: 

−−−− l’attuazione delle misure del Programma Nazionale Garanzia Giovani, affidate direttamente 

all’Agenzia regionale per il lavoro sulla base del Piano di Attuazione Regionale adottato con 
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Determinazione n. 28589-3793 del 17.7.2014 del Direttore generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

−−−− la proroga dei 318 contratti di lavoro a termine dei dipendenti dei CSL/CESIL in forza 

all’Agenzia in scadenza al 30.9.2014; 

−−−− l’approvazione entro il 30.9.2014 della nuova dotazione organica dell’Ente, secondo quanto 

stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 23/13 del 25.6.2014 e n. 32/1 del 

7.8.2014; Tale atto in particolare risulta indispensabile per avviare il processo di 

riorganizzazione territoriale e funzionale dell’Agenzia, e per avviare il percorso di 

stabilizzazione del precariato; 

−−−− l’indizione di alcuni importanti appalti di servizi di valore comunitario in scadenza tra il 

30.10.2014 e il 31.12.2014, relativi al funzionamento dell’Agenzia e delle sedi territoriali, quali 

vigilanza, portierato, facility management, elaborazione buste paga. 

A tal fine viene attribuito al Commissario straordinario uno specifico mandato a provvedere 

all’adozione degli atti sopra richiamati. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


