
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2670 del 10-12-2018

OGGETTO:

OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ASPAL DI N. 89 FUNZIONARI
CATEGORIA D, LIVELLO ECONOMICO INIZIALE D1 – NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

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

RICHIAMATI gli artt. 36, 37, 40 e 45 della Legge 9/2016 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 14/28 del 20.03.2018 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
dott. Massimo Temussi;

VISTO il Decreto N.P. 9209/11 del 27.03.2018 a firma dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, con
il quale sono state conferite al dott. Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL, ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 9/2016, fino ai 90 giorni successivi alla scadenza della legislatura in corso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 21.06.2016 di approvazione definitiva dello Statuto dell’ASPAL di
cui alla Deliberazione n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia Sarda per le Politiche attive
del Lavoro”;

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. 31/1998 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 1011/ASPAL del 20.06.2018 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2018 - 2020
dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R.
9/2016”;

VISTA la Deliberazione n. 33/33 del 26.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata
esecutività alla predetta Determinazione n. 1011/ASPAL del 20.06.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-
2020 dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/3 del 28.06.2016 recante “L.R. 17.05.2016 n. 9. Disciplina dei Servizi e
delle Politiche attive del Lavoro. Piano di subentro ai sensi dell’art. 36. Trasferimento delle funzioni. Approvazione
preliminare.”

VISTE le Determinazioni n. 8/ASPAL del 05.01.2017 e n.1792/ASPAL del 04.10.2018 con le quali sono state attribuite le
titolarità degli incarichi dirigenziali dell’ASPAL;

VISTO il Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti,
Agenzie ed Aziende regionali attualmente vigente;

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

VISTA la Legge Regionale n. 37 del 22.12.2016 “Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre
disposizioni in materia di personale” che disciplina le modalità per il superamento del precariato e la progressiva riduzione del
numero dei contratti di lavoro a termine presso le amministrazioni del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione), e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la determinazione n. 1261/ASPAL del 19/07/2018 con la quale sono state avviate le procedure di reclutamento, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 89 Funzionari Categoria D, livello economico
iniziale D1 ed è stato approvato il relativo bando di concorso;

CONSIDERATO che l’Avviso approvato con la su citata determinazione n. 1261/ASPAL all’articolo 11 prevede che “Per lo
svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli, è nominata, con provvedimento del Direttore generale
dell’ASPAL, una Commissione esaminatrice, composta da almeno tre componenti di provata qualificazione nelle discipline
indicate nel bando di cui uno con funzioni di Presidente e almeno due esterni all’ASPAL. Il provvedimento di nomina della
Commissione sarà pubblicato sul sito internet dell’ASPAL”;
CONSIDERATO inoltre, che il predetto art. 11 prevede che “Per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese la Commissione è integrata con la
designazione di membri aggiunti. I membri aggiunti concorrono esclusivamente alla valutazione della prova di pertinenza e
partecipano alle attività della Commissione esaminatrice per le sole valutazioni di competenza”;

VISTA la L.R. 22 del 03/07/2018 recante “Disciplina della politica linguistica regionale”, che ha apportato modifiche all’articolo
53 comma 6 della legge regionale n. 31 del 1998, il quale dispone “I bandi di concorso per l'accesso nell'Amministrazione
regionale e negli enti, compresi quelli per la dirigenza, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera”, aggiungendo dopo le parole
"lingua straniera" le seguenti: "e della lingua sarda"; 

DATO ATTO che, con avviso pubblicato sul sito ASPAL, si è precisato quanto segue: “… il bando di concorso tiene conto
della normativa regionale e nazionale vigente al momento della pubblicazione e pertanto include altresì quanto disposto dalla
L.R. 22 del 03.07.2018 in base alla quale sarà accertata, in sede di colloquio, oltre alla conoscenza della lingua inglese,
anche la conoscenza della lingua sarda”;

VISTA la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante “Interpretazione e
applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90”  la quale fornisce chiarimenti in ordine alle tipologie di incarichi vietati a dirigenti in quiescenza, ed
annovera all’art. 5 rubricato “incarichi consentiti” “gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara,”

VISTA la LR 27/87 e ss.mm.ii. che disciplina i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso, e in
particolare l’art. 1 comma 8, che definisce il compenso spettante ai componenti esterni delle commissioni di concorsi, per
l’accesso a profili per i quali sia richiesta la laurea, il comma 10, che disciplina il compenso spettante al presidente della
commissione, il comma 11, che prevede la corresponsione del compenso nella misura del 50% ai dipendenti
dell'Amministrazione regionale e degli enti nominati componenti e presidenti delle commissioni, il comma 15 a mente del
quale i compensi previsti dalla legge non spettano ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti, in considerazione
dell'onnicomprensività della loro retribuzione;

VISTO l'art. 55 comma 1 della L.R. 13/11/1998 n. 31 come modificato dalla L.R. n. 7/2005 che prevede che le Commissioni
giudicatrici siano formate da esperti di provata competenza nelle materie oggetto della prova, esterni o interni
all'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti degli organismi sindacali e di
rappresentanza dei lavoratori o da questi designati;

DATO ATTO che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, sono pervenute n° 10.976
domande di partecipazione alla procedura concorsuale;

RILEVATO che questa Direzione non è a conoscenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico, ai sensi degli
art. 35 e 35-bis del D.lgs. 165/2001 e delle disposizioni generali in tema di incompatibilità e obbligo di astensione presenti nel
codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, e che, in occasione della prima riunione della
Commissione il Presidente, i componenti e il segretario verbalizzante saranno richiesti di sottoscrivere apposita dichiarazione
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sull’assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico da confermare successivamente all’espletamento della
prova preselettiva e prima della prova scritta;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett.a) della L.R. 13/11/1998 n. 31 che riserva a ciascuno dei sessi, salvo motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti nella formazione delle Commissioni;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

DETERMINA

Art. 1) di costituire la Commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
presso l’ASPAL di n. 89 Funzionari Categoria D, livello economico iniziale D1, a norma dell’art. 11 del relativo bando di
concorso approvato con Determinazione n. 1261/ASPAL del 19/07/2018;

Art. 2) che la Commissione è così composta:

-           Dott. Massimo Temussi, Direttore generale dell’ASPAL Sardegna, in qualità di Presidente;

-           Dott.ssa Simona Bassi, dirigente dell’INPS, in qualità di componente;

-           Dott. Michele Pintus, dirigente dell’INAIL, in quiescenza dal 01.12.2018, in qualità di componente;

-           Dott.ssa Carla Cherchi, funzionario categoria D, dipendente dell’ASPAL, in qualità di segretario verbalizzante;

Art. 3) di conferire ai componenti della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per

l'espletamento della funzione;

Art. 4) di provvedere, con successivo atto, all'impegno delle somme necessarie per il pagamento dei compensi spettanti ai

componenti delle Commissioni esaminatrici;

Art. 5) di provvedere altresì, con successivo atto, all’integrazione della predetta Commissione con la nomina dei componenti

preposti all’accertamento delle competenze informatiche e della conoscenza della lingua inglese e della lingua sarda;

Art. 6) di trasmettere la presente Determinazione all’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e

sicurezza del lavoro e all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e al collegio dei revisori

dell’ASPAL;

Art. 7) di pubblicare la presente determinazione e tutti gli atti del procedimento di selezione sul sito dell’ASPAL

(www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro) nella sezione Concorsi e selezioni, e su

http://regione.sardegna.it/sistemaregione.
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Visto

di attestazione di copertura finanziaria
Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione

SALVATORE MAXIA
 
 
 

Visto
Del Direttore del Servizio Servizio Risorse umane e formazione

  SILVIA COCCO
 
 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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