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DELIBERAZIONE N.  40/2 DEL 14.10.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17. Nomi na Direttore dell’Agenzia regionale per il 

lavoro. 

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

rappresenta la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 5 

dicembre 2005, n. 20, alla nomina del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

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 evidenzia 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 in 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. 

L’Assessore riferisce che con la 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, con la Determinazione n. 27470-3610 del 9.7.2014 del 

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

Sociale, è stata nominata la Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso. 

Al riguardo il Presidente della Commissione di valutazione, con nota prot. n. 32385 del 27.8.2014, 

ha definitivamente comunicato il completamento dei lavori trasferendo contestualmente i verbali, le 

schede di valutazione e l’elenco dei candidati con punteggio complessivo e classificazione. 
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Riferisce inoltre l’Assessore che il Direttore generale dell’Assessorato Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha approvato gli atti della Commissione di 

valutazione con la Determinazione n. 33270-4406 del 5.9.2014.  

Pertanto, l’Assessore evidenzia la necessità di provvedere alla nomina del Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, 

da scegliersi tra i candidati presenti nel suddetto elenco che hanno conseguito un punteggio 

complessivo classificato “Ottimo”, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico di selezione per 

titoli per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

Tutto ciò premesso, visto l’elenco dei candidati che hanno conseguito un punteggio complessivo 

classificato “Ottimo” e attentamente valutati i relativi curricula, l’Assessore propone la nomina 

fiduciaria del Dott. Massimo Temussi, nato a Sassari il 15.7.1970, che in considerazione della sua 

professionalità ed esperienza nel campo delle politiche del lavoro, e per l’aver esercitato funzioni di 

direzione in organismi complessi, possiede il profilo idoneo per ricoprire l’incarico di Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

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

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  

DELIBERA 

− di nominare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, il 

Dott. Massimo Temussi, nato a Sassari il 15.7.1970, Direttore dell’Agenzia regionale per il 

lavoro; 

− di riconoscere al Dott. Massimo Temussi il trattamento economico previsto per i Direttori 

generali dell’Amministrazione regionale, e la durata dell’incarico fino alla scadenza della 

legislatura in corso; 

− di dare mandato all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

la stipula del contratto individuale di lavoro. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


