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DETERMINAZIONE N. 563/ASPAL  DEL 02.08.2016 

OGGETTO: Avviso riservato ai dirigenti del sistema Regione e ai dirigenti in servizio presso Pubbliche 

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

copertura degli incarichi relativi a posizioni dirigenziali vacanti mediante assegnazione 

temporanea – Approvazione. 

 

  

IL DIRETTORE  

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; 

VISTO l’art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n.9  che istituisce l’Agenzia sarda per le 

politiche del lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di 

autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile; 

VISTO l’art. 11 della L.R. 9/2016 il quale 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;  

VISTO il comma 5 dell’art. 11 della L.R. 9/2016 il quale dispone che al personale dell'Agenzia si 

applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed 

integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti 

dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti; 

VISTO l’articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio 

dei revisori dei conti; 

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; 

VISTO l’articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e 

controllo da parte del Direttore generale dell’Agenzia; 

PRESO ATTO che l’art. 40 della L.R. 9/2016 “Sostituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro con l'Agenzia 

sarda con l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” dispone che a far data dall'entrata in 

vigore della legge l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro assume il ruolo, i compiti, le 

funzioni e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge 

regionale n. 20 del 2005; 
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VISTO l’art. 45 della Legge regionale 17 maggio  2016, n. 9, che abroga la Legge regionale n. 20 del 

2005; 

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 

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. 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; 

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)”; 

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”; 

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale 

l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dispone 

l’approvazione del Piano delle attività 2016, approvato dal Direttore dell’Agenzia regionale per il 

lavoro con la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016; 

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; 

VISTA la L. R. 24/2014 “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione” che all’art.3 

comma 8 prevede che “le articolazioni organizzative non dirigenziali sono istituite, modificate o 

soppresse con provvedimento del direttore generale responsabile della struttura”;  

VISTE le determinazioni n. 125/ARL del 02.05.2016 e n. 328/ARL del 18.05.2016, con le quali sono 

stati acquisiti in posizione di comando la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas e il Dott. Gianluca 

Calabrò, ai quali sono stati attribuiti rispettivamente gli incarichi di Direttore del Servizio 

Logistica e Informatica e del Servizio Amministrativo e Contabile; 
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VISTA la determinazione n. 331 del 26.05.2016 che rettifica la data di acquisizione in comando del 

dott. Calabrò;  

VISTA la determinazione del D.G. n° 334 del 31/05/2016 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti 

dell’ASPAL le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs  n° 165/2001 e s.m.i.; 

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 21.06.2015; 

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 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 i Servizi, così come illustrati nell’Allegato alla 

medesima Deliberazione; 

VISTO l’art. 2bis della L.R. n. 31/98 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;   

RITENUTO di dover urgentemente procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali relative ai Servizi: 

-Servizio Progetti e politiche del lavoro  

- Servizio Strutture territoriali  

RITENUTO di dover attribuire in via transitoria la piena titolarità delle suddette  posizioni dirigenziali di cui 

alla Determinazione n. 332 DEL 26.05.2016 preliminarmente all’attuazione delle disposizioni di 

cui alle citate Deliberazioni n. 36/7 e n. 37/12 attraverso l’acquisizione delle manifestazioni di 

interesse di dirigenti del sistema regione o comunque della pubblica amministrazione; 

RITENUTO di dover far ricorso ad un avviso di manifestazione di interesse riservato al personale dirigente 

del sistema Regione e ai dirigenti della pubblica amministrazione attualmente in servizio, con 

contratto a tempo indeterminato, non appartenenti al sistema Regione per la copertura degli 

incarichi relativi alle posizioni dirigenziali relative ai Progetti e politiche del lavoro e Servizio 

Strutture territoriali, mediante assegnazione temporanea o in posizione di comando; 
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RITENUTO di dover assegnare la titolarità del e Servizio Strutture territoriali attualmente attribuito ad Interim 

alla Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas, e la titolarità del Servizio Progetti e politiche del lavoro 

attualemnte assegnato ad interim al Dott. Dott. Gianluca Calabrò; 

RITENUTO pertanto, di dover approvare l’avviso di manifestazione di interesse riservato al personale 

dirigente del sistema Regione e ai dirigenti della pubblica amministrazione attualmente in 

servizio, con contratto a tempo indeterminato, non appartenenti al sistema Regione per la 

copertura degli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali relative ai Servizio Progetti e politiche 

del lavoro e Servizio Strutture territoriali, mediante assegnazione temporanea o in posizione di 

comando, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale nel 

rispetto dei principi di trasparenza, corretta informazione e pubblicità; 

Per quanto sopra espresso, 

DETERMINA 

Art. 1) di approvare l’avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale nel rispetto dei principi di trasparenza, corretta informazione 

e pubblicità, riservato al personale dirigente del sistema Regione e ai dirigenti della pubblica 

amministrazione attualmente in servizio, con contratto a tempo indeterminato, non appartenenti 

al sistema Regione, per la copertura, mediante assegnazione temporanea o in posizione di 

comando, degli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali relative ai Servizi:  

- Servizio Progetti e politiche del lavoro  

- Servizio Strutture territoriali.  

Art. 2) la presente Determinazione verrà trasmessa, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 14/95, 

all’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza del lavoro ed 

all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, al Direttore generale 

dell’organizzazione e del personale ed al Servizio per l’occupazione e rapporti con l’Agenzia 

regionale per il lavoro dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale, nonché al Collegio dei Revisori dell’Agenzia. 

F.to 

Il Direttore Generale 

- Dott. Massimo Temussi - 
 
 
Il Direttore del Servizio Amministrativo e 
Contabile Dott. Gianluca Calabrò 
 
Il funzionario incaricato: Carla Cherchi 

 

 


