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DELIBERAZIONE N. 14/42 DEL 18.4.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, ar t. 17. Agenzia regionale per il lavoro. 

Selezione pubblica per titoli per l’attribuzione del l’incarico di Direttore e proroga 

del Commissario straordinario. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

rappresenta la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 5 

dicembre 2005, n. 20, alla selezione pubblica per titoli per pervenire alla nomina del Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

L’Assessore ricorda che l’Agenzia è organismo tecnico della Regione, che opera nelle materie di 

cui all’articolo 15 della predetta L.R. n. 20/2005, in conformità con quanto previsto dalla 

programmazione e dagli indirizzi regionali. 

L’Assessore riferisce che la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, all’art. 15 prevede l’istituzione 

dell’Agenzia regionale per il lavoro sottoponendola, ai sensi dell’art. 20 della stessa legge, al 

controllo e alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla L.R. 15 maggio 

1995, n. 14; l’art. 16, della stessa legge regionale prevede due soli organi per l’Agenzia regionale 

per il lavoro: il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti. 

L’Assessore rileva che ai sensi del citato art. 17, comma 2, della L.R. n. 20/2005, il Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro è nominato dalla Giunta regionale, previa selezione pubblica 

per titoli, tra soggetti di età non superiore ai sessanta anni, in possesso di elevata professionalità e 

comprovata pluriennale esperienza in materia di politiche del lavoro; nella predetta selezione è 

valutato come titolo preferenziale l’esercizio di funzioni di direzione di organismi complessi pubblici 

o privati. 

L’incarico di Direttore è assegnato con contratto di diritto privato e ha una durata pari a quella della 

legislatura regionale corrente all’atto della nomina.  

La legge istitutiva non prevede alcuna disposizione che disciplini la fase transitoria che va dalla 

conclusione della legislatura regionale, nel corso della quale il Direttore è stato nominato, sino alla 

conclusione della procedura di nuova nomina da attivarsi successivamente all’insediamento del 

nuovo Consiglio regionale. 
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L’Assessore riferisce, inoltre, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 1/41 del 17 gennaio 

2014 “Provvedimento urgente per il superamento della vacanza del Direttore dell’Agenzia 

Regionale per il lavoro”, al fine di garantire la continuità del funzionamento dell’Agenzia regionale 

per il lavoro, rimasta priva della funzione dell’unico suo organo di direzione a seguito delle 

dimissioni, in data 30 dicembre 2013 del Direttore titolare, ha conferito tale funzione ad un 

Commissario straordinario nella persona del Dott. Massimo Temussi, sino alla nomina del nuovo 

Direttore e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi coincidente con la data del 20 aprile 

2014. 

Per quanto riferito, si ritiene necessario dar corso, con urgenza, all’avvio della procedura di 

individuazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 

L.R. n. 20/2005.  

Stante la necessità di garantire l’operatività della struttura, nelle more dell’espletamento della 

procedura selettiva di cui all’art. 17 della L.R. n. 20/2005, l’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ravvisa l’opportunità di prorogare, fino alla 

nomina del Direttore dell’Agenzia e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, l’incarico 

di Commissario straordinario già attribuito al Dott. Massimo Temussi con la predetta deliberazione 

n. 1/41 del 17 gennaio 2014.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale dell’Assessorato in riferimento all’espletamento della selezione pubblica in oggetto 

DELIBERA 

− di dare mandato all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale affinché predisponga tutti gli atti necessari all’espletamento della selezione 

pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro 

ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005; 

− di prorogare la durata dell’incarico al Commissario straordinario dell’Agenzia regionale per il 

lavoro, Dott. Massimo Temussi, fino alla nomina del nuovo Direttore dell’Agenzia e comunque 

per un periodo non superiore ai tre mesi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Francesco Pigliaru 

 


