
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 317 del 05-03-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ASPAL DI N. 2 FUNZIONARI TECNICI
DELLA CATEGORIA D – LIVELLO RETRIBUTIVO D1, RISERVATO AI
SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
1, DELLA L. N. 68 DEL 12.03.1999.

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

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 2009, n. 42”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 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 Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1 - Legge di stabilità 2018;

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2 - Bilancio di previsione triennale 2018-2020;

VISTA la determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ASPAL;

VISTA la Determinazione n. 698/ASPAL del 01.06.2017 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2017 - 2019
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 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;

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 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. 63/53 del 25.11.2016 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi, fino alla scadenza della legislatura in corso;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 21073 del 07/12/2016 con il quale sono state conferite al Dott.
Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale;

VISTA la Determinazione n. 296/ASPAL del 01.03.2018 di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo
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determinato del Direttore Generale dell’ASPAL Dott. Massimo Temussi;

VISTO il Decreto n. 502 del 28.02.2018, con il quale l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, nomina il Dott. Gianluca Calabrò, dirigente di ruolo dell’ASPAL, sostituto del Direttore Generale
dell’ASPAL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, della L.R. 31/1998;

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
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; come di seguito specificato:

1-                Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

2-                Bilancio e Rendicontazione

3-                Risorse umane e formazione

4-                Coordinamento dei servizi territoriali e Governance

5-                Progetti su base regionale e comunitaria e Osservatorio del mercato del lavoro

6-                Sistemi informativi, Affari legali, Anticorruzione e Controlli

7-                Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione

VISTA la determinazione n. 420/ASPAL del 05/04/207 con la quale sono state avviate le procedure selettive di natura
concorsuale riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n.. 68 del 12.03.1999 per
l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 5 Funzionari amministrativi della categoria D – Livello retributivo
D1, n. 2 Funzionari tecnici Categoria D Livello retributivo D1, n.13 Istruttori amministrativi categoria C Livello retributivo C1, n.
2 Istruttori tecnici categoria C Livello retributivo C1 e n. 3 Operatori amministrativi categoria B Livello retributivo B1 e
approvati i bandi di concorso e la relativa modulistica;”

VISTA la determinazione n. 658 del 25-05-2017 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione
delle domande;

VISTA la determinazione n. 1419/ASPAL del 18.10.2017 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

preposta alla valutazione dell’ammissibilità delle domande presentate ad al successivo svolgimento delle prove, scritta ed
orale in merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di
funzionario tecnico della categoria D – livello retributivo D1 - riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1,
comma 1, della L. n. 68 del 12/03/1999 a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Aspal indetto con determinazione n.
420/ASPAL del 05/04/2017 e poi modificata con riferimento alla sola scadenza delle domande con determinazione n.
658/ASPAL del 25-05-2017.

VISTI i verbali della Commissione n. 1 del 20.11.2017, n. 2 del 04.12.2017, n. 3 del 19.01.2018, n. 4 del 23.01.2018, n. 5 del
02.02.2018 e n. 6 del 01.03.2018 e relativi allegati, trasmessi alla Direzione generale dell’Aspal con nota prot. 18595 del
02.03.2018 avente ad oggetto “ Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Aspal di n. 2 funzionari tecnici
della categoria D – livello retributivo D1 – riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, comma 1, della L.
n.68 del 12.03.1999 – Trasmissione atti”;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei suddetti verbali e dei relativi allegati;

DETERMINA

Art. 1) di approvare i verbali della Commissione n. 1 del 20.11.2017, n. 2 del 04.12.2017, n. 3 del 19.01.2018, n. 4 del

23.01.2018, n. 5 del 02.02.2018 e n. 6 del 01.03.2018 e relativi allegati, trasmessi alla Direzione generale dell’Aspal con nota
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prot. 18595 del 02.03.2018 avente ad oggetto “Concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Aspal di n. 2

funzionari tecnici della categoria D – livello retributivo D1 – riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1,

comma 1, della L. n.68 del 12.03.1999 – Trasmissione atti”;

Art. 2) Di pubblicare gli esiti dei lavori della Commissione nel sito istituzionale dell’Aspal alla sezione concorsi e selezioni

come rappresentati nell’allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e

darne comunicazione agli interessati.

Art. 3) di dare mandato al Servizio Risorse Umane e Formazione per gli atti conseguenti ed in particolare per l’acquisizione

della documentazione necessaria per la definizione della procedura di assunzione nei ruoli Aspal dei candidati utilmente

collocati in graduatoria.
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Il Direttore del Servizio Risorse umane e formazione
F.to SILVIA COCCO

 
Il Direttore Generale f.f.

F.to Dott. Gianluca Calabrò
 

 
 
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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