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raa 45/13 Runchina Giovanni
Agenzia regionale per il 

lavoro

Contratto n. 

45/2013

Consulenza per la gestione Ufficio 

Stampa dell'Agenzia regionale per 

il lavoro nell'ambito del progetto 

Master and Back.

di natura discrezionale
20/02/2013-

20/02/2014
 €                 18.615,20  €                  18.000,00 cv

1948 Roberto Locche
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1948/ARL del 

27/11/2013

Consulenza tecnica relativi ai 

sopraluoghi di verifica di idoneità 

del crfp di Sassari

di natura discrezionale
10/10/2013 - 

25/11/2013
 €                1.627,37  €                 1.627,37 cv

2305 Russo Daniela
Agenzia regionale per il 

lavoro

Contratto n. 

70/2013

Consulenza legale nell'ambito 

dell'applicazione della L.R. 18 

dicembre 2013 n. 600 relativa alle 

disposizioni attuative della Legge 

regionale 29 aprile 2013 n. 10 - 

procedura selettiva

di natura discrezionale
23/12/2013 - 

23/10/2014
 €                 20.491,80  €                  20.491,80 cv

47/13 Nazzari Tarcisio
Agenzia regionale per il 

lavoro

Contratto n. 

47/2013

Attività di consulenza al 

consolidamento e diffusione del 

progetto alimentis e di analisi 

economica sui costi di 

smaltimento dei rifiuti per le 

aziende coinvolte nel progetto 

alimentis.

di natura discrezionale
15/13/2013 - 

15/05/2013
 €                    7.960,00  €                     7.960,00 cv

955 Nazzari Tarcisio
Agenzia regionale per il 

lavoro
Det. 955/2013 

Attività di consulenza al 

consolidamento e diffusione del 

progetto alimentis e di analisi 

economica sui costi di 

smaltimento dei rifiuti per le 

aziende coinvolte nel progetto 

alimentis.

di natura discrezionale
18/06/2013 - 

17/07/2013
 €                    5.000,00  €                     5.000,00 cv

58/13 Nazzari Tarcisio
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1352/ARL del 

09.08.2013

Attività di consulenza diretta al 

consolidamento e diffusione del 

progetto alimentis e di analisi 

economica sui costi di 

smaltimento dei rifiuti per le 

aziende coinvolte nel progetto 

alimentis.

di natura discrezionale
19/07/2013-

19/08/2013
 €                    5.000,00  €                     5.000,00 cv

63/13 Nazzari Tarcisio
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1892/ARL del 

21.11.2013

Attività di consulenza diretta al 

consolidamento e diffusione del 

progetto alimentis e di analisi 

economica sui costi di 

smaltimento dei rifiuti per le 

aziende coinvolte nel progetto 

alimentis.

di natura discrezionale
25/11/2013-

25/04/2014
 €                 20.491,80  €                  19.703,00 cv

raa 52/13 Della Monica Maria Carmela
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 988/ARL del 

18.06.2013

Attività di consulenza legale a 

supporto del programma Master 

and back

Affidamento diretto
20/06/2013 - 

30/04/2014
 €                 34.000,00  €                  34.000,00 cv

raa 54/13 Sabiu Giandomenico
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1032/ARL del 

21.06.2013

Incarico consulenziale di supporto 

al programma del Master and 

back.

di natura discrezionale
24/06/2013-

28/02/2014
 €                 30.000,00  €                  20.000,00 cv
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579 Atzori Michele
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 579/ARL del 

15.03.2013

Incarico consulenziale informatico 

di Supporto al programma Master 

and back

di natura discrezionale
15/03/2013-

14/03/2014
 €                 20.000,00  €                  20.000,00 cv

1663 Atzori Michele
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1663/ARL del 

14.10.2013

Incarico consulenziale informatico 

per la progettazione e sviluppo di 

un applicativo gestionale per 

progetto Alimentis

di natura discrezionale
14/10/2013-

31/12/2013
 €                    6.500,00  €                     6.500,00 cv

raa 65/13 Ninu Paola
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 2237/ARL del 

11.12.2013

Attività consulenziale per 

l'assistenza tecnica relativa allo 

studio di un centro pilota Italo - 

Arabo

di natura discrezionale
12/12/2013-

11/12/2014
 €                 17.000,00  €                  17.000,00 cv

raa 64/13 Cocco Daniele
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 2237/ARL del 

11.12.2013

Attività consulenziale per 

l'assistenza tecnica relativa allo 

studio di un centro pilota Italo - 

Arabo

di natura discrezionale
12/12/2013-

11/12/2014
 €                 17.000,00  €                  17.000,00 cv

1953 Sanna Adriano
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1953/ARL del 

27.11.2013

contrattodi consulenza per 

l'incarico di direzione lavori 

relativo all'appalto integrato 

complesso ai "lavori di 

adeguamento 

funzionale,prestazionale,normativ

o e risanamento conservativo 

della sede dell'Agenzia regionale 

per il lavoro.

di natura discrezionale
17/12/2013-  LAVORI 

APPALTO INTEGRATO
 €                 38.064,00  €                                 -   cv

raa 

59/2013
Usala Piero

Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1364/ARL del 

13.08.2013

Attività di consulenza e  supporto 

legale al tavolo tecnico sui Tirocini 

Fomativi e di Orientamento

di natura discrezionale
09/09/2013-

31/12/2013
 €                 10.000,00  €                  10.000,00 cv

927 Pirastu Maria Alessia
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 927/ARL del 

10.06.2013

Prestazione occasionale per 

l'attività di moderazione dei lavori 

nell’ambito della conferenza 

internazionale del Progetto MOVE

di natura discrezionale
19/06/2013-

19/06/2013
 €                       200,00  €                        200,00 cv

182 Mastinu Enrico Maria
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 182/ARL del 

22.02.2013

Attività di assistenza e consulenza 

giuridica in materia di 

stabilizzazione del personale 

assunto a titolo precario

di natura discrezionale
22/02/2013-

31/12/2013
 €                 10.000,00  €                  10.000,00 cv

335 Mastinu Enrico Maria
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 335/ARL del 

13.03.2013

Attività di assistenza e consulenza 

per la formulazione di un parere 

legale in merito 

all’inquadramento del personale 

ex E.T.I. nei ruoli dell’Agenzia 

regionale per il lavoro

di natura discrezionale
13/03/2013-

31/12/2013
 €                 10.000,00  €                  10.000,00 cv
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raa 

46/2013
Nicola Fusaro 

Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 191/ARL del 

25.02.2013

 conferimento d'incarico 

professionale di programmatore 

informatico a supporto del 

progetto  TFO per l'anno 2013 

di natura discrezionale
25/02/2013-

24/12/2013
 €                 20.000,00  €                  20.000,00 cv

raa 

38/2013
Nicola Fusaro 

Agenzia regionale per il 

lavoro
Det. 2293 del 2013

Consulenza per l'implementazine 

delle procedure in linguaggi 

Java/php, per la gestione 

sistemistica e lo sviluppo dei 

nuovi portali, sia per il borsino del 

turismo che per le assunzioni dei 

CSL

di natura discrezionale
20/12/2013 - 

20/10/2014
 €                 25.000,00  €                  25.000,00 cv

927 Pintus Silvia
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 927/ARL del 

10.06.2013

servizio di traduzione in 

simultanea italiano - inglese 

italiano per la giornata del 

19.06.2013 per la presentazione 

della conferenza unificata del 

centro regionale di mobilità 

giovanile - MOVE

di natura discrezionale 19/06/2013 € 780,00 € 780,00 cv

1691 Chiappuella Mario
Agenzia regionale per il 

lavoro

Det. 1691/ARL del 

21/10/2013

Incarico di certificatore di I livello 

per progetto Serena 2.0 
previsto da norma di legge

22/10/2013 - 

31/12/2015
 €                    2.868,85 € 2.151,66 cv

1941 Di Luzio Antonella
Agenzia regionale per il 

lavoro
Det. 1941/2013

Consulente per la realizzazzione di 

una campagna  di comunicazione 

e informazione sul sito internet 

con web e tv relativa a tutte le 

iniziative dell'Agenzia regionale 

per il lavoro in particolare 

nell'ambito del programma 

Master and Back

di natura discrezionale
26/11/2013 -  

04/01/2014
 €                    3.200,00 € 3.200,00 cv

LUCIA RICCO
Agenzia regionale per il 

lavoro

Determinazione n. 

1280/ARL del 

10.10.2012

collaboratore nell’ambito del 

Programma Master and Back con 

il compito di fornire il supporto 

tecnico necessario per 

implementare le politiche del 

lavoro, della comunicazione 

percepita, del problem solving e 

del dialogo interculturale.

previsto da norma di legge
01/01/2013-

31/10/2013
 €                 48.000,00  €                  48.000,00 cv
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ROLAND D. ABIMBOLA
Agenzia regionale per il 

lavoro

Determinazione n. 

1281/ARL del 

10.10.2012

Contratto di collaborazione per la 

promozione e l’attivazione dei percorsi 

di orientamento e di placement, per la  

realizzazione e l’organizzazione dei 

Tirocini Formativi e di Orientamento 

per i cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea e residenti 

all’estero; nell’ambito del progetto 

Master and Back, ed in special modo 

con riferimento al settore dei percorsi 

di rientro, curare integralmente 

l’aspetto relativo all’attivazione dei 

tirocini all’interno delle imprese 

beneficiarie, supportando le relazioni 

esterne al fine del corretto 

svolgimento del tirocinio stesso; 

collaborare alla creazione ed alla 

gestione del sistema di monitoraggio 

dei tirocini, attivati grazie ai percorsi di 

rientro;

previsto da norma di legge
01/01/2013-

31/12/2013
 €                 30.185,60  €                  30.185,60 cv

MASU LUCA
Agenzia regionale per il 

lavoro

Determinazione n.  

1300/ARL del 

12.10.2012;

Contratto di collaborazione, 

nell’ambito del progetto Master 

and Back, per l’attivazione di 

tirocini all’interno delle imprese 

beneficiarie, anche con 

riferimento al tutoraggio e 

realizzazione di un sistema o data 

base di gestione informatica dei 

dati raccolti; 

previsto da norma di legge
01/01/2013-

31/12/2013
 €                 26.937,60  €                  26.937,60 cv

927 Micheal Ostinelli & Associates
Agenzia regionale per il 

lavoro

Determinazione n. 

927 del 

10/06/2013

Prestazione occasionale per 

l'attività di moderazione dei lavori 

nell’ambito della conferenza 

internazionale del Progetto MOVE

di natura discrezionale 19/06/2013  €                       403,28  €                        403,28 cv

1660 Micheal Ostinelli & Associates
Agenzia regionale per il 

lavoro

Determinazione n. 

1660 del 

14/10/2013

Prestazione occasionale per l'a 

realizzazione di due workshop 

nell’ambito della conferenza 

internazionale del Progetto MOVE

di natura discrezionale
16/10/2013 - 

18/10/2013
 €                    4.086,92  €                     4.086,92 cv

1800 Micheal Ostinelli & Associates
Agenzia regionale per il 

lavoro

Determinazione n. 

1800 del 

11/11/2013

Prestazione occasionale per l'a 

realizzazione di due workshop 

nell’ambito della conferenza 

internazionale del Progetto MOVE

di natura discrezionale
20/11/2013 - 

22/11/2013
 €                    4.000,00  €                     4.000,00 cv
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