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Prot. n. 8453 

DECRETO  N. 53 del 12 maggio 2020 

  ____________ 

Oggetto: Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Nomina del collegio dei revisori 

dei conti. 

IL PRESIDENTE 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali;  

VISTO  l’articolo 10 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, concernente l’istituzione dell’Agenzia 

sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL); 

VISTO l’articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2016, che sostituisce i compiti e le funzioni 

dell’Agenzia regionale per il lavoro con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

(ASPAL); 

VISTO altresì, l’articolo 15 della citata legge regionale n. 9 del 2016, che disciplina la nomina, la 

composizione, le funzioni e la durata in carica del collegio dei revisori dell’Agenzia; 

CONSIDERATO che il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro, nominato con decreto del 

Presidente della Regione n. 130 del 20 novembre 2014, è scaduto; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 52/15 del 23 dicembre 2019, con la quale si 

dispone, per le motivazioni ivi contenute, di costituire ii collegio dei revisori dei conti 

dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL); 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 19/16 del 10 aprile 2020, con la quale si dispone, 

per le motivazioni ivi contenute, di rettificare la durata in carica del collegio dei revisori dei 

conti dell’Agenzia costituito con la citata deliberazione n. 52/15 del 2019; 

VISTE le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di incompatibilità rilasciate dagli interessati e i 

curricula allegati alle stesse dichiarazioni; 

VISTO il registro dei revisori legali; 



 

IL PRESIDENTE 

 

  2/2 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1  Il collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) è 

costituito nella seguente composizione: 

- Presidente: Francesco Casti; 

- Componente: Roberta Asuni; 

- Componente: Alberto Vacca. 

ART. 2 Il collegio dei revisori così costituito, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 15 della 

legge regionale n. 9 del 2016, dura in carica cinque anni. 

ART. 3 Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, come sopra nominati, spettano i 

compensi determinati con decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, così 

come rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013, che graveranno sul 

bilancio dell’Agenzia medesima.  

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, per estratto, e 

nel sito internet istituzionale della Regione. 

                 Il Presidente 
               F.to Christian Solinas 

 


