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DELIBERAZIONE N. 14/28 DEL 20.03.2018

————— 

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 della cessazione dall’incarico del direttore generale precedente prima della naturale

scadenza.

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” e

successive modifiche e integrazioni, 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 fa presente che con l'articolo 2 della Legge di stabilità 2018 (L.R. n. 1 del 11.1.2018) il

Consiglio regionale ha istituito il programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRAS", finalizzato

all’incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione,

conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell’occupabilità.

Per la realizzazione di tale intervento, la legge ha stanziato risorse per oltre 127 milioni di euro per il

2018 e oltre 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ha individuato l'ASPAL quale

soggetto operativo per la sua attuazione; inoltre con le deliberazioni della Giunta regionale n. 8/1 del

20.2.2018 e n. 11/6 del 2.3.2018 sono state approvate le azioni di politica attiva del lavoro attuative
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del Programma in cui si evidenziano, per le varie misure in cui lo stesso si articola, le importanti

funzioni di supporto operativo in capo all’Agenzia quali: collaborazione con gli enti locali attuatori per

lo svolgimento di tutte le attività preliminari alla contrattualizzazione dei lavoratori nei cantieri di

nuova attivazione (accoglimento, orientamento, profilazione, patto di servizio, etc.) anche mediante i

Centri per l’impiego dislocati nel territorio; attribuzione dell’assegno formativo nell’ambito della

misura Politiche attive del lavoro.

Tali attività, che configurano un profondo riorientamento nelle priorità dettato dal Consiglio regionale,

sono da realizzare in tempi ristretti e rendono quanto mai urgente l'individuazione del Direttore

generale dell'ASPAL, avente caratteristiche specifiche più stringenti.

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

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 7155/527 del 20.2.2018 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.

Riferisce, inoltre, che con determinazione del direttore generale dell’Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 9952/764 del 6.3.2018 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.

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

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale con nota n. 11045 del 13.3.2018 le ha trasmesso

gli esiti dei lavori.

Tutto ciò premesso, e in particolare gli elementi di urgenza nel necessario dispiegamento delle

politiche di cui sopra, 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 già maturata presso ASPAL, e per avere esercitato

funzioni apicali di direzione in strutture pubbliche complesse, quali ASPAL, possiede il profilo idoneo

per ricoprire l’incarico di direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro

(ASPAL).
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L'individuazione del dott. Temussi è riconducibile anche alla necessità di realizzare sollecitamente le

importanti misure previste dal programma "LavoRAS" che esigono l'immediatezza dell'attuazione

che, si ritiene, possa derivare esclusivamente dalla piena conoscenza della macchina amministrativa

e dei numerosi processi amministrativi in atto.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto 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;

- di dare mandato all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per la stipula del

contratto individuale di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


