
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2796 del 05-11-2019

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 – INTEGRAZIONE COMMISSIONE
ESAMINATRICE

  
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”;

VISTO l’art. 10 della L.R.  n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a
Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale e contabile;

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’articolo 13 della L.R.  n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori deiconti;
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. 14/28 del 20.03.2018 con la quale è stato nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi;

VISTO il Decreto n. 79 del 05/08/2019 a firma del Presidente della Giunta regionale, 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 al 31 dicembre
2019;

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;

VISTO l’articolo 14 della L.R.  n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore
generale dell’ASPAL;

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 nel regolamentato dal Titolo II della L.R.  n. 31/1998 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali
dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 con la quale sono state attribuite le deleghe di firma e sono state
modificate le denominazioni e le relative funzioni dei Servizi dell’ASPAL;

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
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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”;
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,”

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;

VISTA la determinazione 2670/ASPAL del 10/12/2018 avente ad 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”;
PRESO ATTO che, come previsto nel bando di concorso agli artt. 6  e 11, nel corso del colloquio interdisciplinare, ma con
separata valutazione di mera idoneità, verrà accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e della lingua inglese;
VISTA la L.R.  n. 22 del 03.07.2018, in base alla quale dovrà essere accertata, in sede di colloquio, oltre alla conoscenza
della lingua inglese, anche la conoscenza della lingua sarda;

VISTA la nota ns prot. n. 80942 del 15.10.2019 della Direzione Generale dell’ASPAL indirizzata alla Direzione generale
dell’Ass. Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport relativa alla richiesta della disponibilità di un componente aggiuntivo
esperto in lingua sarda per la commissione di concorso;

VISTA la nota ns prot. n. 87002 del 05.11.2019 trasmessa della Direzione generale dell’Ass. Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport indirizzata alla Direzione Generale dell’ASPAL con la quale è stata individuata quale esperta per
l’accertamento dell’idoneità della lingua sarda la funzionaria amministrativa Cristina Baiocchi:

RITENUTO di dover nominare quale componente aggiuntivo per l’accertamento dell’idoneità della lingua inglese Moboladji
Roland Didier Abimbola, funzionario amministrativo dipendente dell’ASPAL;

RITENUTO altresì di dover nominare quale componente aggiuntivo per l’accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse Riccardo Marongiu, funzionario tecnico dipendente dell’ASPAL;

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 di successiva riunione della
Commissione ai componenti aggiuntivi sarà richiesto di sottoscrivere apposita dichiarazione sull’assenza di cause di
incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’integrazione della Commissione esaminatrice;

DETERMINA

Art. 1) di integrare 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 nominata con determinazione 2670/ASPAL del
10/12/2018;

Art. 2) che la Commissione è integrata dai seguenti componenti:

-           Cristina Baiocchi, esperta della lingua sarda;

-           Moboladji Roland Didier Abimbola, esperto della lingua inglese;

-           Riccardo Marongiu, esperto informatico;

Art. 3) di conferire ai componenti aggiuntivi della Commissione il mandato di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per
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l'espletamento della funzione;

Art. 4) di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’ASPAL (www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro)

nella sezione Concorsi e selezioni.
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Visto
Del direttore del ServizioServizio Risorse umane e formazione

AD INTERIM 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

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 2796/ASPAL DEL 05-11-2019     -     PROPOSTA N. 3036 DEL 05-11-2019

4/4


