
    
 

 

 

 

Il Direttore 

 

DETERMINAZIONE N. 328/ARL DEL 18 MAGGIO 2016 

 

OGGETTO: Dott. Gianluca Calabrò, dirigente dell’Azie nda Ospedaliera “G. Brotzu” – Acquisizione in 

comando presso l’Agenzia regionale per il lavoro.  

IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia regionale per il 

lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; 

VISTO l’art. 15, sesto comma, della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il lavoro 

assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia del Lavoro di cui alla L.R. 

26.10.1988 n. 33; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 20/2005 che individua, quali organi dell’Agenzia, il Direttore ed il Collegio dei 

revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con il quale viene approvato la 

Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il 

Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato 

Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi fino alla scadenza della 

legislatura in corso, già commissario straordinario dell’Agenzia; 

VISTA l’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 che prevede la predisposizione da parte del 

Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del programma annuale di attività e dei bilanci di 

previsione annuali e pluriennali; 

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 20009, n. 42”; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del 
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combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, 

estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs n. 118/2011; 

VISTA la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 di approvazione del riaccertamento straordinario 

dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell’Agenzia 

regionale per il lavoro; 

VISTO la nota prot. n. 6967 del 17.03.2016 con la quale l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole all’approvazione della 

Determinazione n. 2538/ARL; 

VISTA la Deliberazione n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta 

all’esecutività della Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia regionale per il lavoro 

n.2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e 

passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui incassati e liquidati nel corso del 2015, al fine 

di adeguare i residui attivi e passivi all’01.01.2015 al principio della competenza finanziaria 

potenziata; 

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Programma annuale 

delle attività 2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, primo comma della L.R. 

20/2005; 

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 

annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e successiva 

Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016; 

VISTO la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 con la quale l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole all’approvazione della predetta 

Determinazione n. 32/ARL, di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016-2018 e degli allegati tecnici; 

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta 

all’esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 e successiva Determinazione di 

rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con la quale il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro ha 

approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 e gli allegati tecnici; 

VISTA la L.R. del 11.04.2016 n. 5 che detta Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”; 
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VISTA la L.R. del 11.04.2016 n. 6 che approva il “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016 – 2018 della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e 

Agenzie regionali - Biennio economico 2008-2009,  sottoscritto in data  18 febbraio 2010; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto, che prevede che l’Agenzia sia organizzata in Direzione generale e Servizi, 

così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n.62/10 del 9.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi dell’art. 

1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro in 

numero di 480 unità, e di istituire quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), una 

amministrativa-contabile, una logistica e due tecniche, così come illustrato nell’allegato alla stessa 

deliberazione; 

RITENUTO di dover urgentemente procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali relative al Servizio 

Amministrativo e Contabile e Servizio Logistica e Informatica dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO l’art. 1 della L.R. n. 24/2014 che istituisce il ‘sistema Regione’ formato dall’Amministrazione, gli 

Enti, le Agenzie, le Aziende e gli Istituti regionali, come meglio individuati nell’atto di indirizzo 

dell’Assessore del Personale, diramato con nota prot. n. 3654/Gab del 9.12.2014; 

VISTA la deliberazione n. 48/8 del 2.10.2015 con la quale la Giunta Regionale stabilisce criteri, procedure 

e modalità relativi alla mobilità interna del personale, in attuazione dell’art. 39, comma 1, della L.R. 

n. 31/1998; 

VISTA la deliberazione n. 57/15 del 25.11.2015 con la quale la Giunta Regionale stabilisce criteri e 

modalità per l’acquisizione in comando del personale proveniente da altre pubbliche 

amministrazioni, in attuazione dell’art. 40 della L.R. n. 31/1998;   

ATTESO che, preliminarmente all’attivazione delle ordinarie procedure di reclutamento, l’Agenzia regionale 

per il lavoro della Sardegna, tenendo conto sia delle esigenze legate al corretto funzionamento 

dell’Agenzia medesima, sia degli obiettivi di riduzione della spesa, ha proceduto alla ricognizione 

finalizzata alla copertura degli incarichi relativi alle sopracitate posizioni dirigenziali vacanti 

mediante assegnazione temporanea, per la durata di anni 2 (due), di dirigenti delle 

Amministrazioni che fanno parte del sistema Regione (art. 2 bis LR 31/1998), previa intesa fra le 

Direzioni Generali coinvolte e nulla osta della Direzione Generale dell’Organizzazione e del 

Personale; 
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ATTESO che, a tal fine, l’Agenzia ha pubblicato in data 20.01.2016, con scadenza della presentazione delle 

manifestazioni di interesse fissata al 1.02.2016, l’Avviso per l'individuazione di soggetti in 

possesso di caratteristiche ed esperienze adeguate e funzionali ai predetti incarichi, rivolto ai 

dirigenti attualmente in servizio del sistema Regione, e che l’esito di tale ricognizione è stato 

pubblicato in data 9.02.2016; 

CONSIDERATO che ai candidati così individuati è stata inviata, come indicato nell’art. 5 dell’Avviso, una richiesta di 

conferma dell’interesse all’incarico, e che ciascun candidato, per confermare la propria 

candidatura, era tenuto a rispondere con una nota scritta entro 7 giorni di calendario dalla 

ricezione della richiesta, allegando il nulla osta della Direzione Generale di provenienza, 

specificando che non sarebbero state prese in considerazione note di accettazione non corredate 

dal prescritto nulla osta; 

ATTESO che, nei termini sopraindicati, non sono pervenute le conferme dell’interesse all’incarico; 

CONSIDERATO che, permanendo la necessità di provvedere alla copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, ai 

sensi della Delibera n. 62/10 del 09.12.2015, l’Agenzia ha pubblicato in data 22.02.2016, con 

scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse fissata al 8.03.2016, l’avviso 

riservato ai dirigenti della pubblica amministrazione attualmente in servizio, con contratto a tempo 

indeterminato, non appartenenti al sistema Regione per manifestazione d’interesse per la 

copertura degli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali vacanti; 

RILEVATO che entro la data di scadenza prevista nell’avviso sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse 

corredate dal prescritto nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

RITENUTO a seguito dell’esame dei curriculum allegati alle manifestazioni di interesse pervenute entro i 

termini, di dover conferire le funzioni di direttore del Servizio Amministrativo e Contabile 

dell’Agenzia regionale per il lavoro al Dott. Gianuca Calabrò, dirigente a tempo pieno e 

indeterminato della Azienda Ospedaliera G. Brotzu, previa acquisizione in comando presso 

l’Agenzia regionale per il lavoro, con decorrenza 18 maggio 2016, per anni tre e comunque non 

oltre la durata della legislatura in corso; 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in relazione al 

suddetto incarico resa dal dott. Gianluca Calabrò ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 

39; 

Per quanto sopra espresso, 
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DETERMINA 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 40, comma 2 della L.R. n. 31/1998 il dott. Gianluca Calabrò, dirigente a tempo 

pieno e indeterminato della Azienda Ospedaliera G. Brotzu, è acquisito in comando presso 

l’Agenzia regionale per il lavoro, con decorrenza dal 18 maggio 2016, per anni tre e, comunque, 

non oltre la durata della legislatura in corso, per l’assolvimento delle funzioni di direttore del 

Servizio Amministrativo e Contabile dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

Art. 2) Al dott. Gianluca Calabrò compete, per il periodo di esercizio delle predette funzioni, la retribuzione 

di posizione e risultato previste per il direttore di servizio dal vigente C.C.R.L. dei dirigenti 

dell’Amministrazione regionale.  

 

 

 

Il Direttore  

- Dott. Massimo Temussi - 

f.to Temussi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il Funzionario incaricato: Ilio Bogazzi 


