DELIBERAZIONE N. 3/22 DEL 26.1.2010

—————

Oggetto:

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, art. 17. Nomina direttore Agenzia
regionale per il lavoro.

L’Assessore regionale 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 nomina del direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro.
L’Agenzia è un organismo tecnico della Regione in materia di politiche del lavoro il cui direttore,
secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative regionali prima citate, è nominato dalla Giunta
regionale a seguito di selezione pubblica per titoli, tra soggetti di età non superiore ai sessanta
anni, in possesso di elevata professionalità e comprovata e pluriennale esperienza in materia di
politiche del lavoro.
L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con delibera n. 26/13 del 3 giugno 2009, ha dato
mandato all’Assessorato regionale del Lavoro di provvedere all’espletamento della selezione
pubblica di cui all’art. 17 della citata legge regionale 5 dicembre 2005 n. 20.
L’Assessore riferisce che, con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato regionale del
Lavoro n. 19845/1856 del 4 giugno 2009, si è indetta la selezione pubblica per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’Agenzia e che, in allegato alla stessa, si è approvato l’Avviso pubblico
di selezione.
L’Assessore riferisce che, con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato regionale del
Lavoro n. 25843/2518 dell’8 luglio 2009, si è istituita la Commissione tecnica di valutazione dei titoli
posseduti dai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla citata selezione e
che il Presidente della Commissione tecnica di valutazione ha comunicato, con nota 118495 del 9
settembre 2009, il completamento del lavoro di competenza della Commissione medesima,
provvedendo contestualmente alla trasmissione dei relativi verbali.
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L’Assessore riferisce, infine, che, con nota n. 37983 del 28 ottobre 2009, il Direttore generale
dell’Assessorato regionale del Lavoro ha trasmesso alla Presidenza della Regione copia degli atti
inerenti la predetta selezione pubblica, per il seguito di competenza della Giunta regionale.
Tutto ciò premesso, l’Assessore regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale evidenzia la necessità di provvedere alla nomina del Direttore dell’Agenzia
regionale per il Lavoro ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20,
da scegliersi tra i candidati presenti nel suddetto elenco.
La Giunta regionale, visti gli atti inerenti la selezione pubblica per titoli per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’Agenzia regionale per il Lavoro,
DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, il dott.
Stefano Tunis, nato a Cagliari il 28 luglio 1972, Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro;
- di riconoscere al dott. Tunis, stante le previsioni di cui al terzo comma del succitato articolo 17
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, un compenso annuo lordo pari ad euro 100.000 e la
durata dell’incarico fino alla scadenza della legislatura in corso;
- di dare mandato all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per la
stipula del contratto individuale di lavoro.
Il Direttore Generale

Il Presidente
Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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