
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1147 del 07-09-2017

OGGETTO:

MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA
AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI DELL'ART. 38 BIS DELLA L.R. 13
NOVEMBRE 1998 N. 31, PER 1 POSTO DA DIRIGENTE NELL'AMBITO
ECONOMICO-FINANZIARIO E CONTABILITÀ DA INQUADRARE PRESSO
L'ASPAL CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO.
(DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASPAL N. 1002 DEL
25.07.2017) - APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE.

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016 n. 9 recante “Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro”
che ha abrogato la legge regionale n. 20 del 2005 (art. 45, comma 1, lett. b);

VISTI in particolare l’art. 10 della su citata Legge Regionale n. 9 il quale prevede l’istituzione dell’Agenzia
sarda per le politiche del lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e l’articolo 11 della medesima Legge che
dispone che l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro è disciplinata dalla stessa legge istitutiva e
dalla L.R. 31/98 e ss.mm. ii. e dal proprio Statuto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare
Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione
della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

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. 64/25 del 02/12/2016 recante “Deliberazione della Giunta
regionale n. 63/53 del 25.11.2016. Conferma nomina Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro (ASPAL). L.R. 17 maggio 2016, n. 9, art. 14”;

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;

VISTO il Decreto Presidenziale N.76 del 7 dicembre 2016, recante “Agenzia sarda per le politiche attive
del lavoro (ASPAL) – Nomina Direttore generale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21/06/2016 con la quale è stata approvata in via
definitiva la deliberazione n. 36/7 del 16/06/2016 recante: “Approvazione preliminare organizzazione e
dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Legge regionale 17 maggio 2016,
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n. 9, art. 11, comma 4 e art. 37, comma 7”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/24 del 07/10/2016 recante “Dotazione organica
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. L.R. n. 9/2016, art. 37, comma 9 e art. 11, comma 4”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 38/3 del 28.6.2016 di  Approvazione preliminare del
Piano di subentro ai sensi dell’art. 36 “Trasferimento delle funzioni” della Legge regionale 17 maggio 2016,
n. 9. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n.969/Aspal del 25.10/2016 recante “Programmazione
triennale del fabbisogno di personale – Piano Triennale delle assunzioni 2017 – 2019” trasmessa agli
assessorati competenti ai sensi della L.R. 14/95;

VISTA la nota di nulla osta all’immediata esecutività della determinazione n. 969/Aspal dell’Assessore degli
Affari Generali e Personale Prot. 30962 del 22.11.2016

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 789/Aspal del 23.06.2017 recante “Programmazione triennale
del fabbisogno di personale dirigenziale – integrazione della determinazione n. 969 del 25.10.2016 piano
triennale delle assunzioni 2017/2019”;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla sopra citata Determinazione dall’Assessore degli Affari
generali, personale e riforma della Regione con la nota prot. n. 2523/Gab del 21.07.2017;

VISTA la Determinazione n. 997/Aspal del 25.07.2017 recante “Programmazione triennale del fabbisogno
di personale dirigenziale – avvio delle procedure per la copertura delle posizioni vacanti tramite procedura
di mobilità' preconcorsuale volontaria esterna e concorso pubblico”;

VISTA la Determinazione n. 1002/Aspal del 25.07.2017 recante “Programmazione triennale del fabbisogno
di personale dirigenziale – Avviso di mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per 1 posto da
dirigente nell’ambito economico-finanziario e contabilità da inquadrare presso l’ASPAL con cessione del
contratto di lavoro “;

VISTO in particolare l’articolo 6 che dispone che è nominata una Commissione esaminatrice, composta da
tre membri e che la Commissione è presieduta dal Direttore generale dell’Aspal che, con proprio
provvedimento nomina gli altri due componenti, tra dirigenti del sistema Regione, anche in quiescenza, di
provata qualificazione nelle discipline indicate dall’Avviso. Almeno un terzo dei componenti è riservato ad
uno dei due sessi, salvo motivata impossibilità. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell’Aspal della categoria D, nominato dal Direttore generale dell’Aspal;

VISTA la Determinazione 1095 del 29.08.2017 con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice;

CONSIDERATO che nei termini previsti dall’Avviso è pervenuta una sola istanza di mobilità volontaria
presentata dal Dott. Gianluca Calabrò, dirigente acquisito all’Aspal in posizione di comando dal 16.05.2016
per l’assolvimento delle funzioni di Direttore del Servizio amministrativo e contabile;      

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 04.09.2017, trasmesso alla Direzione generale
dell’Aspal con nota prot. n. 87822 del 05.09.2017;

VISTO il nulla osta rilasciato dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” con nota prot. n. PG/2017/17260 del
02.08.2017;

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice, esaminato il curriculum vitae del Dott. Calabrò, ha
ritenuto che i titoli e la carriera professionale e culturale dallo stesso posseduti siano aderenti al profilo
richiesto;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’approvazione del verbale della Commissione esaminatrice
e di dare mandato al servizio risorse umane e formazione per la predisposizione degli atti conseguenti al
fine di inquadrare presso l’ASPAL il dott. Gianluca Calabrò, previa cessione del contratto di lavoro
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DETERMINA

 

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare il verbale della Commissione esaminatrice
del 04.09.2017, trasmesso alla Direzione generale dell’Aspal con nota prot. 87822 del 05.09.2017.

Art. 2) Di inquadrare, conseguentemente, presso l’ASPAL il dirigente, Dott. Gianluca Calabrò con cessione
del contratto di lavoro dando mandato al Servizio Risorse Umane e Formazione dell’Aspal per la
predisposizione dei necessari provvedimenti.

Art. 3) Di trasmettere la presente Determinazione all’Assessorato del Lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza del lavoro, all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, all’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e al Collegio dei revisori dell’Aspal.

Art.4) Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo pretorio dell’Aspal.
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Il Direttore del Servizio Risorse umane e formazione
F.to SILVIA COCCO

 
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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