
Servizio: DIREZIONE GENERALE
Settore: UFFICIO SUPPORTO COMUNICAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 39 del 16-01-2017

OGGETTO:
DOTT. GIANLUCA CALABRÒ, DIRIGENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"G. BROTZU"– CONFERMA COMANDO PRESSO L'AGENZIA SARDA PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro”;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

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 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 Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
 previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”;

VISTA la deliberazione n. 21/1 del 15.4.2016 della Giunta regionale con la quale è stato autorizzato il
Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale della manovra finanziaria
2016/2018;

VISTO l’articolo 25, lett. b) della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, recante “Compiti del Direttore di servizio” ed
in particolare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2016 n. 63/53 con la quale il Dott. Massimo
Temussi è stato nominato Direttore dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2016 n. 64/25, recante “Nomina Direttore
generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n.
9, art. 14. Integrazione Delib.G.R. n. 63/53 del 25 novembre 2016;

VISTA la Determinazione n. 328/ARL del 18.05.2016, con la quale al dott. Gianluca Calabrò sono state
conferite le funzioni di Direttore del Servizio Amministrativo e Contabile dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la Determinazione n. 7/ASPAL del 05.01.2017 di approvazione dell’Esercizio provvisorio del bilancio
annuale 2017 a tutto il 28.02.2017;

VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL 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 della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare

DETERMINAZIONE N. 39/ASPAL DEL 16-01-2017     -     PROPOSTA N. 36 DEL 13-01-2017

1/4



Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvati in
via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati
istituiti sette Servizi, così come illustrati nell’Allegato alla medesima Deliberazione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.54/24 del 07.10.2016 di approvazione dell’articolazione in
categorie della dotazione organica dell’Aspal definita con determinazione n.387/Aspal del 05.10.2016;

VISTA la Determinazione n. 969/Aspal del 25.10.2016 di Programmazione triennale del Fabbisogno di
personale con la quale si definisce in n. 7 unità la dotazione dirigenziale dell’Aspal;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/10 del 02.12.2016 avente ad oggetto “incarichi di
funzioni dirigenziali. Attuazione dell’art. 19 commi 6 e 6ter, del D.Lgs 165/2001;

ACCERTATO che l’art 5 comma 1 lettera c dello Statuto dell’Aspal attribuisce al Direttore Generale il
conferimento degli incarichi ai dirigenti;

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; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 1358/Aspal del 12.12.2016 di “Approvazione avviso per la
manifestazione di interesse per la copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in
posizione di comando o atttraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell’Art.
19 commi 6 e 6ter del DLGS 165/2001 (DGR 64/10 del 02.12.2016);

RICHIAMATA la Determinazione n. 8/Aspal del 05.01.2017 con la quale sono stati resi noti gli esiti
dell’istruttoria delle domande per la copertura degli incarichi dirigenziali vacanti e sono stati conferiti gli
incarichi dando mandato al Servizio Amministrativo contabile di porre in essere gli atti necessari al
perfezionamento delle procedure;

VISTA la Determinazione N. 328/ARL del 18 maggio 2016 di acquisizione in comando del Dott.Gianluca
Calabrò presso l’Agenzia Regionale per il lavoro;

VISTA la nota ns protocollo n. 1052 del 09.01.2017 con la quale è stato richiesto al Dott. Gianluca Calabrò
di formalizzare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in posizione di comando di direttore del Servizio
Bilancio e Rendicontazione;

VISTA la nota n. 1237 del 10.01.2017 con la quale il Dott. Gianluca Calabrò manifesta la propria
disponibilità a ricoprire l’incarico sopracitato;

VISTA la nota ns prot. N 1878 del 11.01.2017 con la quale è stata data comunicazione di decorrenza
incarico;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione, Enti,
Istituti, Aziende e Agenzie regionali, parte normativa 2006/2009 e parte economica 2006/2007 sottoscritto il
19 marzo 2008 e il successivo rinnovo - parte economica 2008/2009, sottoscritto il 18 febbraio 2010;

RITENUTO di dover procedere nel merito;

 

Per quanto sopra rappresentato

DETERMINA

Art. 1) di confermare ai sensi dell’art. 40, comma 2 della L.R. n. 31/1998 il comando del Dott. Gianluca
Calabrò, dirigente a tempo pieno e indeterminato dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu, presso l’Aspal, con
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decorrenza dal 18 maggio 2016 per anni tre e comunque non oltre la durata della legislatura in corso
ovvero sino all’esito dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale dirigente;

Art.2) di attribuire al Dott. Gianluca Calabrò le funzioni di direttore del Servizio Bilancio e Rendicontazione
a far data dal 16.01.2017;

Art.3) di riconoscere al Dott. Gianluca Calabrò, 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.

Art. 4) di demandare a successivo atto la definizione degli obietti dirigenziali connessi all’incarico conferito;

Art. 5) di dare che le spese derivanti dalla presente determinazione troveranno copertura nel CAP.
SC01.0043

Art. 6) di trasmettere la presente Determinazione, al Collegio dei Revisori dell’Agenzia;
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Visto

di attestazione di copertura finanziaria
Il Coordinatore del Settore Bilancio

F.to Sig. Salvatore Maxia
 
 

Il Direttore del DIREZIONE GENERALE
F.to DOTT. MASSIMO TEMUSSI

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

 
 
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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