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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2020, n. 24
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - A.R.P.A.L. Proroga incarico di Commissario Straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 42 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R.29 del 29/06/2018 ad oggetto “Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche
attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” con la quale sono stati disciplinati le funzioni
e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014 n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli
indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183);
VISTO l’art. 7 della suddetta Legge Regionale che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le Politiche
Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione
nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per lavoro;
VISTO il D.P.G.R. n. 1 dell’8/01/2019, con il quale si è provveduto alla proroga del commissariamento
dell’Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro - A.R.P.A.L., ed alla contestuale nomina del Commissario
straordinario nella persona del dott. Massimo Cassano, per la durata di 12 mesi;
ATTESO che il suddetto provvedimento prevedeva la possibilità di proroga dell’incarico di Commissario
straordinario di A.R.P.A.L. “in presenza di comprovati motivi giustificativi”;
ACQUISITA la relazione del Commissario Straordinario sulla attività di fine mandato in data 13/01/2020;
VERIFICATA la complessità delle procedure relative alla operatività della A.R.P.A.L.;
RILEVATO che le attività demandate ad A.R.P.A.L. sono state ulteriormente implementate a seguito del
trasferimento - avvenuto a dicembre 2019 - delle risorse ministeriali legate alla attuazione del reddito di
cittadinanza di cui alla legge 26/2019;
VALUTATO che il Commissario straordinario ha definito, previa interlocuzione con il Ministero del Lavoro e
con l’A.N.P.A.L., le procedure concorsuali per l’assunzione di personale destinato al potenziamento dei Centri
per l’impiego;
CONSIDERATO il permanere delle esigenze che hanno determinato l’adozione del provvedimento di
commissariamento;
RITENUTO, pertanto, di prolungare la gestione commissariale dell’Agenzia A.R.P.A.L. allo scopo, altresì, di
assicurare la continuità amministrativa e il rispetto della tempistica stabilita dal piano di potenziamento
innanzi citato;
DECRETA
1. di prorogare l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro
- A.R.P.A.L al dott. Massimo CASSANO, di cui si è provveduto ad acquisire la prescritta dichiarazione di non
inconferibilità/incompatibilità;
2. di assegnare al Commissario Straordinario, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite e formulate
nella Relazione sull’attività di fine mandato, l’obiettivo del perfezionamento delle procedure finalizzate
all’assunzione di personale destinato al potenziamento dei Centri per l’impiego e di quelle legate all’attuazione
del reddito di cittadinanza di cui alla legge 26/2019;
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3. di prorogare, senza soluzione di continuità, l’incarico di Commissario Straordinario, con decorrenza dalla
data di scadenza prevista nel D.P.G.R n. 1/2019 e termine al 14/07/2020;
4. di confermare il compenso del Commissario Straordinario, determinato in misura corrispondente a quello
riconosciuto ai Direttori di Dipartimento della Regione Puglia e posto a carico delle somme previste per il
funzionamento dell’A.R.P.A.L.;
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a - i
dell’art. 6 della L. R. n. 13/94.
Bari, addì 14 GEN. 2020

EMILIANO

