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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Francesco Agus
On. Diego Loi
On. Antonio Piu
On. Gian Franco Satta
On. Massimo Zedda

- Gruppo Progressisti

> On. Laura Caddeo
On. Maria Laura Orrù

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 102/A sulla nomina del direttore generale dell'ASPAL
stabilita dalla Giunta regionale il 7 maggio 2021 . Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3074 del 25 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Prot. n. /Gab Cagliari

>

>

All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza

Alla Direzione generale

della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1102/A - Agua e più, "Sulla
nomina del Direttore generale dell'ASPAL stabilita dalla giunta regionale i1 7 maggio
2021". - Riscontro.

In riscontro all'interrogazione in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti di propria competenza, si

comunica quanto segue.

Con deliberazione n. 53/31 del 28 ottobre 2020, la Giunta regionale ha data mandato al Direttore

generale del personale e riforma della Regione di avviare le procedure di legge per la nomina del

Direttore generale dell'ASPAL, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R. n. 9/2016 che recita: "2.

direttore generale è scelto. con procedura a evidenza pubblica. tra persone in possesso del diploma di

laurea di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi per il lavoro e politiche attive che

abbiano svolto. per almeno cinque anni. funzioni dirigenziali in strutture pubbliche o private.

In attuazione della suddetta deliberazione. con la determinazione del Direttore generale del personale

n. 1964, prot. 35393 del 13.1 1 .2020. è stato approvato l'avviso per l'acquisizione delle manifestazioni

di interesse alla nomina del Direttore generale dell'ASPAL e. con determinazione del Direttore

generale del personale n. 2114 prot. 38646 dell'Il dicembre 2020. è stata nominata ia commissione

esaminatrice per la selezione dei candidati idonei alla nomina di DG di ASPAL.. composta. oltre che

dal direttore generale del Personale, dal dott. Massimo Temussi. Direttore generale uscente di ASPAL

nonché unico direttore dell'Agenzia a partire dalla sua prima costituzione e sino al 23 ottobre 2020
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quando è stato chiamato a ricoprire altro incarico. e dal dott. Roberto Neroni. per diversi anni il ruolo di

Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro

L'elenco degli idonei è stato redatto sulla base delle autocertificazioni rese dai candidati e senza

formulare alcuna valutazione comparativa e/o graduatoria fra i partecipanti. A seguito di un'istanza di

riesame presentata da un candidato. la commissione ha successivamente integrato l'elenco che è

stato poi riapprovato con determinazione del Direttore del Personale n. 231. prot. 5069 del

12/02/2021. La Giunta regionale ha nominato la Dott.ssa Aversano attingendo da tale elenco. dando

mandato alla Direzione del personale di procedere alla verifica del possesso dei reqliisiti dichiarati. Ha

inoltre condizionato sospensivamente gli effetti della nomina all'esito positivo di tale verifica.

Successivamente. il competente servizio della Direzione del personale ha effettuato le verifiche sui

requisiti dichiarati dalla nominata. ottenendo daì soggetti interpellati la conferma di ciò che era stato

dichiarato. In particolare il Comune di Castiadas ha confermato il servizio prestato per almeno un

quinquennio in funzioni dirigenziali negli ambiti di attività dichiarati attinenti alle politiche del lavoro.

Risultando, pertanto. soddisfatta la previsione dl legge sopra citata (art.14. c.2 della Ir n.9/2016.

Con la deliberazione n. 26/15 del 5/07/2021. la Giunta regionale ha preso atta dell'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti in capo alla nominata dando mandato al competente servizio

dell'ASPAL per la sottoscrizione del contratto.

Non è stato richiesto il parere alla Direzione dell'Area legale.

D'Ordine dell'Ass
Capo di Gab

Carlo.
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