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DELIBERAZIONE N. 63/53 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Nomina Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 
(ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 14. 

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

rappresenta la necessità di procedere ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale 17 

maggio 2016, n. 9 alla nomina del direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del 

lavoro (ASPAL), in ragione dell’approssimarsi della scadenza contrattuale del direttore generale in 

carica, fissata al 31.12.2016. 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) è l’organismo tecnico della Regione che 

opera in materia di servizi e politiche del lavoro, in conformità con quanto previsto dalla 

programmazione e dagli indirizzi regionali. 

L’Assessore evidenzia che, ai sensi l’art. 14, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, 

il direttore generale viene scelto a seguito di procedura ad evidenza pubblica, tra persone in 

possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per 

il lavoro e politiche attive, che abbiano svolto per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali in 

strutture pubbliche o private. 

L’Assessore ricorda che ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge regionale n. 31 del 13.11.1998, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, 

cui la L.R. n. 9/2016 fa riferimento, l’incarico di direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche 

attive del lavoro (ASPAL) è conferito con decreto dell’Assessore competente in materia di 

personale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

L’Assessore riferisce che con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 33760/4131 del 17.10.2016 è 

stata indetta la selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di direttore generale 

dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) ed è stato approvato l’avviso pubblico 

di selezione. 
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Ricorda, inoltre, che con determinazione del direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 36135/4473 del 4.11.2016 è stata 

nominata, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso pubblico, la Commissione di valutazione incaricata di 

verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e l'idoneità dei candidati alla nomina. 

Al riguardo il Presidente della Commissione, con nota n. 36998 del 10.11.2016 ha comunicato 

all'Assessore competente il definitivo completamento dei lavori della Commissione medesima, 

trasferendo contestualmente i verbali, le schede di valutazione e l’elenco dei candidati con la 

valutazione conseguita. 

L’Assessore riferisce che il Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale con determinazione n. 37026/4593 del 

10.11.2016, ha approvato gli atti della Commissione di valutazione e che i medesimi con 

comunicazione n. 36614 del 7.11.2016 sono stati trasmessi all’Assessore del Lavoro competente 

rationae materiae. 

Tutto ciò premesso, visto l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e attentamente 

valutati i relativi curricula, l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale 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 

attive del lavoro e dei servizi per l’impiego, e per avere esercitato funzioni di direzione in strutture 

pubbliche e/o private, possiede il profilo idoneo per ricoprire l’incarico di direttore generale 

dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). 

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

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

DELIBERA 

− di nominare, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016 n. 9 e 

dell’art. 28 comma 1, della legge regionale n. 31 del 13.11.1998, concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, il dott. Massimo Temussi, 

nato a Sassari il 15.7.1970, Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del 

lavoro (ASPAL); 

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

generali dell’Amministrazione regionale, e la durata dell’incarico con decorrenza immediata 

fino alla scadenza della legislatura in corso; 
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− 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 

 


