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DELIBERAZIONE N. 54/24 DEL 7.10.2016 

————— 

Oggetto: Dotazione organica Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). L.R. n. 

9/2016, artt. 37, comma 9 e 11, comma 4.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa 

con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama quanto disposto 

dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro", in 

merito alla dotazione organica dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), 

determinata "fino a un massimo di ottocento unità" in fase di prima applicazione e in via 

eccezionale rispetto alle procedure ordinariamente previste dall’art. 16, L.R. n. 31/1998, per 

consentire all’ ASPAL di assolvere appieno alle importanti funzioni che la legge le ha attribuito. 

Successivamente la Giunta regionale, in attuazione del predetto disposto legislativo, ha 

determinato nel numero massimo consentito dalla legge, ossia ottocento unità, la consistenza della 

dotazione organica dell'ASPAL, con le deliberazioni n. 36/7 del 16 giugno 2016 e n. 37/12 del 21 

giugno 2016. 

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale prosegue 

ricordando che la determinazione della dotazione organica dell’ASPAL, effettuata dalla Giunta 

regionale, non ha proceduto all’articolazione interna per categorie e qualifiche (c.d. dotazione 

organica complessiva), né alla suddivisione del personale fra i Servizi, i Settori o gli uffici specifici 

(c.d. dotazione organica matriciale) ma ha bensì proceduto all’individuazione di sette aree 

dirigenziali, lasciando ad atto successivo - da adottarsi una volta inquadrato provvisoriamente il 

personale proveniente da amministrazioni appartenenti ad altri comparti di contrattazione, 

segnatamente le Province (art. 37, comma 1, lett. a) e b), L.R. n. 9/2016), sia l’articolazione interna 

in categorie contrattuali sia l’assegnazione del personale ai servizi dell’ASPAL. 

Detto personale, affluito in ASPAL a partire dall'1 luglio 2016, è stato provvisoriamente inquadrato 

nei ruoli di organici dell’Agenzia, tenendo conto dei criteri di cui alla Delib.G.R. n. 35/2 del 14 

giugno 2016, con la Determinazione n. 530 del 25 luglio 2016. Pertanto il Direttore generale 

dell’ASPAL ha adottato, previo espletamento delle procedure di concertazione di cui agli artt. 13 e 

14 del C.C.R.L. vigente e la redazione di apposito verbale siglato dalle organizzazioni sindacali in 

data 5.10.2016, la Determinazione n. 837/ASPAL del 5.10.2016 con la quale ha definito la 

proposta di dotazione organica, che ha inviato per i prescritti pareri preventivi di legittimità e di 

merito ai sensi della L.R. n. 14/1995 agli Assessorati competenti. 
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L’Assessore ricorda che la riorganizzazione dei servizi per l’impiego anche in Sardegna trova 

fondamento nella necessità di attuare i principi definiti dalla legge di riforma dei servizi per il lavoro, 

D.Lgs. n. 150/2015, mediante un'efficace erogazione di servizi specialistici all’interno della rete 

territoriale  dei servizi per il lavoro. 

Le diverse tipologie di interventi che i servizi per il lavoro devono garantire ai sensi del citato D.Lgs. 

n. 150/2015, in Sardegna vengono assicurate dall’ASPAL attraverso i centri per l'impiego (CPI), nei 

quali è necessario pertanto prevedere la  presenza di dipendenti di categoria adeguata (D) in 

possesso di competenze necessarie per l’erogazione dei servizi specialistici rientranti nelle 

prestazioni essenziali a vantaggio dei disoccupati. 

Tuttavia, prosegue l’Assessore, per garantire il livello minimo di prestazioni normativamente 

stabilito è opportuno rispettare un adeguato rapporto fra operatori dei servizi per l’impiego e 

disoccupati. 

In relazione a questo aspetto l’Assessore informa che, sulla base dei dati forniti dell’Osservatorio 

del mercato del lavoro riferiti a giugno del 2016, il rapporto tra operatori e disoccupati in Sardegna 

è pari a 1/685, considerando tra gli operatori tutto il personale che fa parte del sistema pubblico 

sardo (personale assunto a tempo indeterminato e determinato dell’ex Agenzia regionale per il 

lavoro) e il personale operante presso i CPI e transitato in ASPAL. La dotazione organica di 800 

unità porterebbe detto rapporto a 1/537, ancora lontano dalla media Europea e Italiana: in Italia il 

rapporto proporzionale tra operatore e utente è 1/254, in Francia è 1/65, in Germania è 1/26 e nel 

Regno Unito è 1/20. 

Per quanto sopra detto l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, preso atto della Determinazione del Direttore generale ASPAL, propone dunque 

alla Giunta di approvare, ai sensi per gli effetti dalla citata L.R. n. 9/2016 e delle Delib.G.R. n. 36/7 

del 16 giugno 2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016, l’articolazione interna in categorie della 

dotazione organica dell’ASPAL secondo la tabella di seguito riportata: 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA CONTRATTUALE 
TOTALE 

A B C D 

10 94 255 433 792 

 
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN POSIZIONE DIRIGENZIALE 

TOTALE 
DIRETTORE GENERALE DIRETTORI DI SERVIZIO 

1 7 8 
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La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e il Direttore generale dell'Organizzazione e del 

Personale hanno espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare l’articolazione interna categorie della dotazione organica dell’ASPAL fissata in numero 

di 800 unità, così come previsto dalla citata L.R. n. 9/2016 e dalle Delib.G.R. n. 36/7 del 16 giugno 

2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016, secondo la tabella riportata in premessa. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


