
Servizio: DIREZIONE GENERALE
Settore: SEGRETERIA DI DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1171 del 06-08-2020

OGGETTO:

CONFERMA NOMINA RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE, AI
SENSI DELL'ART. 17, COMMI 1 E 1 TER, DEL D. LGS. 82/2005 E S.M.I.
NELLA PERSONA DEL DIRETTORE AD INTERIM DEL SERVIZIO SISTEMI
INFORMATIVI, AFFARI LEGALI, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI.
COSTITUZIONE DEL RELATIVO UFFICIO. REVOCA DELLA
DETERMINAZIONE N. 1090 DEL 28/07/2020

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014,
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 2009, n. 42
”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 25/05/2015 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 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 21/06/2016;
VISTA la propria precedente determinazione n. 3116/ASPAL dell’11/12/2019 concernente “Autorizzazione
esercizio provvisorio di bilancio per l’esercizio 2020” dell’ASPAL;
VISTA la deliberazione n. 51/71 del 18/12/2019 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta
all’immediata esecutività alla suddetta Determinazione n. 3116 dell’11/12/2019;
VISTA la Legge Regionale, n. 10 del 12/03/2020 - Legge di Stabilità 2020;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 12/03/2020 - Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
VISTA la propria precedente determinazione n. 620 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il
progetto di bilancio pluriennale dell’ASPAL per il triennio 2020-2022;
VISTA la propria precedente determinazione n. 404 del 06/03/2020 successivamente rettificata con
determinazione n. 543 del 09/04/2020, con la quale è approvata la proposta di riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la propria precedente determinazione n. 596 del 23/04/2020 concernente l'approvazione del
Programma Annuale delle Attività 2020 ex art. 14, comma 1, della Legge Regionale n. 9/2016 ed art. 3,
comma 2, dello Statuto;
VISTA la propria precedente determinazione n. 668 del 12/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione
Bilancio di previsione 2020 - 2022 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. 28/21 del 04/06/2020 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta
all’immediata esecutività alla suddetta determinazione n. 668 del 12/05/2020 di approvazione del Bilancio
di previsione 2020-2022 dell’ASPAL;
VISTA la propria precedente determinazione n. 740 del 28/05/2020 avente ad oggetto <<APPROVAZIONE
"RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2019" DELL'ASPAL. ART. 11, COMMA 1, 4 E
SEGUENTI DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I.>>;
VISTA la Legge regionale n. 9 del 17/05/2016, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;
VISTO l’art. 10 della suddetta Legge regionale n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive
per il lavoro (per brevità ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di
personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO l’articolo 13 della suddetta Legge regionale n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il
Direttore ed il Collegio dei Revisori dei conti;
VISTA la propria precedente determinazione n. 69 del 27/01/2017 avente ad oggetto “ADOZIONE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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(ASPAL) EX D.G.R. 37/12 DEL 21/06/2016. ATTRIBUZIONE DELEGHE AI DIRIGENTI.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/15 del 23/12/2019 recante “Agenzia Sarda per le
Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti. Art. 15, L.R. n. 9 del
17.5.2016”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 12/05/2020 recante “
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Nomina del collegio dei revisori dei conti.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/22 del 31/07/2019, adottata su proposta
dell’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, formulata in esito
all’espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica, con la quale si è disposto di nominare lo
scrivente quale direttore generale dell’ASPAL;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 79 del 05/08/2019 con il quale
sono state conferite allo scrivente, con decorrenza immediata, le funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL
fino al 31/12/2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 52/16 del 23/12/2019 con la quale è stata disposta la
proroga allo scrivente delle funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL fino al 30/06/2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/32 del 30/06/2020 avente ad oggetto “Proroga delle
funzioni di Direttore generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale
17 maggio 2016, n. 9, art. 14” sino al 31.07.2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 74 del 17/07/2020 recante “
Proroga delle funzioni di Direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, articolo 14.”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/7 con la quale è stata disposta la proroga allo scrivente
delle funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL fino al 31/08/;
VISTO l’articolo 14 della suddetta Legge Regionale n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento,
direzione e controllo da parte del Direttore Generale dell’ASPAL;
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 Legge regionale n. 31/1998 e ss.mm.ii.;
VISTA la propria precedente determinazione n. 8 del 05/01/2017 con la quale sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali in seno all’ASPAL;
VISTA la propria precedente determinazione n. 445 del 17/03/2020 con la quale sono state conferite al
Dott. Luca Spissu le funzioni di Direttore ad interim del Servizio “sistemi informativi, affari legali,
anticorruzione e controlli” dell’ASPAL;
VISTA la propria precedente determinazione n. 1144 del 03/08/2020 con la quale sono state attribuite
altresì al Dott. Luca Spissu le funzioni di Direttore ad interim del Servizio “risorse umane e formazione”
dell’ASPAL;
VISTA la propria precedente determinazione n. 631 del 30/04/2020 mediante la quale sono stati conferiti
gli incarichi di unità organizzativa (Settori dei Centri per l’impiego) e gli incarichi di alta professionalità
VISTA la propria precedente determinazione n.  635 del 04/05/2020 e s.m.i. mediante la quale sono stati
conferiti gli incarichi di unità organizzativa (Settori) e gli incarichi di alta professionalità;
VISTA la propria precedente determinazione n. 818 del 16/06/2020 e s.m.i. mediante la quale sono stati
conferiti gli incarichi di alta professionalità e gli incarichi non comportanti l’attribuzione di posizione
organizzativa;
VISTA la propria precedente determinazione n. 753 del 03/06/2020 mediante la quale veniva individuato
quale Responsabile per la transizione digitale il Dott. Luca Spissu, Direttore ad interim del Servizio sistemi
informativi, affari legali, anticorruzione e controlli;
VISTA la propria precedente determinazione n. 1090 del 28/07/2020 mediante la quale lo scrivente ha
avocato a sé la funzione di Responsabile per la transizione al digitale individuando come referente per la
predetta funzione il Dott. Enrico Garau;
CONSIDERATO che il Responsabile della transizione digitale rappresenta il punto di contatto con l’Agenzia
per l’Italia Digitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni connesse alla trasformazione
digitale delle pubbliche amministrazioni, nonché per la partecipazione a Consultazioni e censimenti previsti
dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che la figura del Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta
l’organizzazione, in modo da poter agire su tutti gli uffici e le aree dell’ente, nonché, ai sensi del comma 1
ter, sopra citato art. 17, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, rispondendo, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all’organo di vertice
amministrativo;
PRESO ATTO che i processi e i procedimenti attivi presso l’ASPAL necessitano di una adeguata analisi e
successivo adeguamento rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, alla luce anche della circolare
n. 3 del 01/10/2018 del Ministro della Funzione Pubblica che richiama le amministrazioni pubbliche a
provvedere con urgenza alla nomina del Responsabile per la transizione digitale e delle recenti modifiche
intervenute in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, come revisionato a seguito
dell'entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 cd. Freedom of Information Act (FOIA);
CONSIDERATO
che nell’attuale organizzazione dell’ASPAL, approvata con propria determinazione n. 69 del 27/01/2017,
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afferisce al Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli il Settore sistemi informativi;
che il predetto Settore:

-       gestisce tutti i sistemi informativi interni dell’ASPAL e ne programma e coordina l’integrazione;
-       attua l’integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella
gestione delle politiche attive del lavoro;
-       fornisce supporto tecnico per l’acquisizione di beni in ambito ICT curandone l‘installazione e la
configurazione;

DATO ATTO pertanto che, allo stato, incaricare della predetta funzione il Direttore ad interim del Servizio
sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, risulta essere la soluzione maggiormente
aderente al dettato normativo;
RITENUTO, a tal fine, per le motivazioni sopra specificate e con effetto dalla data di approvazione del
presente atto:

-       dover confermare il Dott. Luca Spissu quale Responsabile della transizione alla modalità
operativa digitale (RTD) ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. con attribuzione allo stesso di tutte le
attività correlate all’incarico di che trattasi;
-       dover, in pari tempo, revocare la predetta funzione di Responsabile per la transizione digitale
che lo scrivente ha avocato a sé con la citata determinazione n. 1090 del 28/07/2020;

TENUTO CONTO che il Responsabile della transizione digitale si avvarrà nello svolgimento dei suoi
compiti del personale in forza presso il Settore sistemi informativi dell’ASPAL;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e attestazione di
copertura finanziaria;
ATTESO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità
e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
RITENUTO necessario provvedere in merito.
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
Art. 1) di confermare il Dott. Luca Spissu, Direttore ad interim del Servizio sistemi informativi, affari legali,
anticorruzione e controlli, quale Responsabile per la transizione digitale ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e
1 ter, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. con attribuzione allo stesso di tutte le attività correlate all’incarico di che
trattasi;
Art. 2) di dover, in pari tempo, revocare la predetta funzione di Responsabile per la transizione digitale che
lo scrivente ha avocato a sé con propria precedente determinazione n. 1090 del 28/07/2020;
Art. 3) di costituire l’Ufficio della transizione digitale che è composto dai dipendenti assegnati al Settore
sistemi informativi dell’ASPAL e dal relativo Coordinatore;
Art. 4) di dare atto che il predetto Responsabile, come previsto dall’art. 17, comma 1-ter del CAD, risponde,
con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'Organo di vertice
amministrativo;
Art. 5) di dare comunicazione e diffusione del contenuto della presente determinazione ai vari Servizi ed
Uffici territoriali dell’Agenzia;
Art. 6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia, nell’apposita sezione “
Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1 livello “Altri contenuti”, sottosezione 2 livello “Accessibilità e
Catalogo di dati, metadati e banche dati”;
Art. 7) di procedere alla registrazione sull’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA –
www.indicepa.gov.it);
Art. 8) di trasmettere la presente Determinazione all’Organismo indipendente di valutazione,
all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nonché al
Collegio dei Revisori dell’ASPAL.
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Visto
Del direttore del DIREZIONE GENERALE

F.to DOTT. MASSIMO TEMUSSI
 
 
 

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
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