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DECRETO N. 107  DEL   22 settembre 2014   

Prot. n. 20471 

————— 

Oggetto: Agenzia regionale per il lavoro.  
Proroga del commissario straordinario. 

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 Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali; 

 
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, comma 1, lettera a), della predetta legge, che prevede quale organo 
dell’Agenzia il direttore generale; 

 
VISTO il proprio decreto, n. 88 del 25 luglio 2014, con il quale, per le motivazioni 

formulate nella deliberazione della Giunta regionale n. 28/4 del 17 luglio 2014, al 
dott. Massimo Temussi è stata prorogata la durata dell’incarico di commissario 
straordinario dell’Agenzia regionale per il lavoro, fino alla nomina del nuovo 
direttore dell’Agenzia e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni; 

VISTA la deliberazione n. 36/16 del 16 settembre 2014, con la quale la Giunta 
regionale, per la motivazione ivi indicata, ha, tra l’altro, deliberato di prorogare 
ulteriormente la durata dell’incarico al commissario straordinario dell’Agenzia 
regionale per il lavoro, dott. Massimo Temussi, fino alla nomina del nuovo 
direttore dell’Agenzia e, comunque, non oltre 30 giorni decorrenti dalla data della 
sopra indicata deliberazione; 

 
 RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
DECRETA 

   
ART. 1  Per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale 36/16 del 

16 settembre 2014, la durata dell’incarico al commissario straordinario 
dell’Agenzia regionale per il lavoro, dott. Massimo Temussi, è prorogata fino alla 
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nomina del nuovo direttore dell’Agenzia e, comunque, non oltre 30 giorni 
decorrenti dalla data della sopra citata deliberazione. 

 

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna e sul sito internet istituzionale della Regione. 

 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 
 
 
 
 

 

 


