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DELIBERAZIONE N. 58/2 DEL 28.10.2016 

————— 

Oggetto: Processo di ricollocazione presso gli enti pubblici del personale iscritto alla lista 

speciale ad esaurimento di cui all’articolo 6 comma 1, lettera f) della legge 

regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)). 

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

la L.R. n. 3/2008 ha istituito la “lista speciale ad esaurimento” presso l’Assessorato competente in 

materia di formazione professionale, per la quale l’Assessorato medesimo continua a promuoverne 

la ricollocazione presso gli enti pubblici del personale in essa iscritto; l’articolo 1 della legge 

regionale 2 agosto 2013, n. 22, ha poi disposto l’attuazione dell'articolo 4 della L.R. n. 10/2013 

“attraverso l'adozione dei necessari atti convenzionali”. 

Così come esplicitato dalla Delib.G.R. n. 33/28 del 10.6.2008, la lista speciale ad esaurimento 

assume la valenza di strumento di politica attiva del lavoro finalizzato alla ricollocazione del 

personale iscritto, presso enti pubblici, locali e non, ponendo in capo alla Direzione generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ogni 

azione tesa a promuovere la ricollocazione di detto personale, individuando tutte le ipotesi 

percorribili. 

La valenza di strumento di politica attiva del lavoro, finalizzato alla ricollocazione del personale in 

essa iscritto, non può che costituire elemento imprescindibile della natura stessa della lista 

speciale ad esaurimento, che ha avuto origine dall’Albo della legge regionale n. 42 del 13.6.1989 

"Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di 

formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7". 

L’Assessore evidenzia che la legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, articolo 30, comma 7, 

lettera c) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 

finanziaria 2007)", stabilì che per il personale dell’Albo di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 

42 del 1989, l’Amministrazione regionale si facesse carico, per un massimo di tre anni, dell’onere 

relativo al 75 per cento del trattamento stipendiale, per le assunzioni effettuate dalle 

amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni comunali e da altri enti pubblici, a tempo 



 
 DELIBERAZIONE N. 58/2 

 DEL 28.10.2016 

 

  2/4 

determinato e per convenzioni stipulate con gli enti di formazione professionale o con i singoli 

lavoratori per progetti di utilità degli enti locali. Col subentro dell’amministrazione regionale agli enti 

di formazione, in virtù dell’istituzione della lista speciale ad esaurimento, le convenzioni in essere 

furono recepite dall’Assessorato del Lavoro, che garantì le stesse condizioni di stipula delle 

medesime. 

Confortato dal quadro normativo e dalla natura stessa della lista speciale ad esaurimento, 

l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha 

provveduto nel tempo al rinnovo delle convenzioni in essere alle stesse condizioni stabilite dalla 

L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, articolo 30, comma 7, lettera c), garantendo una compartecipazione 

degli Enti ospitanti alle spese per il personale della Lista “in utilizzo”, pari al 25 per cento del 

trattamento retributivo fisso e al 100 per cento di quello accessorio. La compartecipazione ha nel 

tempo favorito l’acquisizione, da parte del personale in utilizzo, di una professionalità 

specificamente riferita alla realtà operativa degli enti in convenzione e garantito nel contempo 

minori spese all’amministrazione regionale, nell’ottica di economicità dell’azione amministrativa e 

nel pieno rispetto delle finalità dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della L.R. n. 3/2008. 

L’Assessore prosegue ricordando come, con l’approvazione della legge regionale n. 22/2013, sia 

intervenuto nel bilancio della Regione un mutamento sostanziale nella classificazione delle spese 

relative a tale personale, le quali sono state spostate dalla strategia 06, nella quale sono collocate 

una parte importante delle politiche del lavoro finanziate dall’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, alla strategia 01 - Istituzioni. 

Proseguendo il percorso intrapreso con la Delib.G.R. n. 34/3 del 2.9.2014, verso una fattiva 

applicazione dei dettami normativi introdotti dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della L.R. n. 3/2008 

e dalle successive norme in materia intervenute, l’Assessore ritiene improcrastinabile l’adozione di 

un atto normativo che, per raggiungere le finalità della L.R. n. 3/2008 di “promuoverne la 

ricollocazione presso gli enti pubblici”, dia un assetto organico e coerente ai processi di mobilità di 

tutto il personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento anche in applicazione del comma 1 

dell’articolo 4 della L.R. n. 10/2013. 

L’Assessore prosegue riferendo che l’esperienza sinora intrapresa dall’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nei rapporti con gli enti in 

convenzione ha dimostrato il concreto interesse degli stessi al mantenimento in servizio del 

personale iscritto alla lista, il quale ha oramai acquisito una professionalità specifica 

particolarmente preziosa per le medesime amministrazioni. Risulta necessario quindi promuovere 

e rafforzare questo processo incentivando anche finanziariamente l’attivazione di percorsi di 

mobilità definitiva e richiedendo invece agli enti disponibili solo ad una mobilità temporanea, una 
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compartecipazione finanziaria crescente nel tempo fino ad assorbire l’intero costo contrattuale 

delle persone impiegate. 

Con la deliberazione n. 59/1 dell'1.12.2015 la Giunta regionale ha evidenziato la necessità di 

proporre un apposito disegno di legge ai fini di una compiuta ridefinizione dei rapporti di 

compartecipazione degli enti pubblici in convenzione che utilizzino il personale di cui alla lista 

speciale ad esaurimento della L.R. n. 3/2008. La medesima deliberazione ha dato mandato al 

Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di 

provvedere, nelle more dell’approvazione del disegno di legge regionale, di stipulare per un anno le 

convenzioni con gli enti pubblici che si rendano disponibili ad accogliere in servizio il personale 

iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 3/2008, alle stesse 

condizioni sinora applicate. 

L’Assessore evidenzia che al momento si sta ancora lavorando per un riordino del sistema degli 

enti locali, verso una più efficiente distribuzione del personale, tale da posticipare la definizione di 

un quadro normativo che muti i rapporti di compartecipazione alle spese per il personale di cui alla 

lista speciale tra l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale e gli enti pubblici convenzionati. 

L’Assessore, al termine dell’illustrazione delle motivazioni da cui emerge l’esigenza di un 

inquadramento normativo del processo di ricollocazione presso gli enti pubblici del personale 

iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), della L.R. n. 

3/2008, in continuità all’articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 22, e alla Delib.G.R. n. 

34/3 del 2.9.2014, sottopone all’esame della Giunta regionale la valutazione di un intervento volto a 

dare continuità al sistema di mobilità oggi esistente che vede numerosi lavoratori iscritti alla Lista 

Speciale assegnati presso ASL, Agenzie Regionali e altri Enti Pubblici e per i quali oggi risulta 

problematico ipotizzare una loro immediata collocazione presso gli uffici centrali e periferici 

dell’Amministrazione regionale. 

L’Assessore propone quindi alla Giunta regionale di proseguire verso un quadro organico di riforma 

del sistema degli Enti Locali dal quale possa scaturire un disegno di legge organico di 

regolamentazione del percorso di definitiva ricollocazione presso gli enti pubblici del personale 

iscritto alla lista speciale ad esaurimento e, nelle more della sua approvazione, di autorizzare il 

Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale alla stipula di convenzioni di mobilità di durata triennale con gli enti pubblici 

interessati, con modalità di cofinanziamento uguali a quelle finora applicate. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 
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Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, nelle more dell’approvazione di un riordino organico del 

sistema degli enti locali, di provvedere al rinnovo e alla stipula, di durata triennale, delle 

convenzioni con gli Enti pubblici che si rendano disponibili ad accogliere in servizio il personale 

iscritto alla lista speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, della L.R. n. 3/2008, alle stesse 

condizioni sinora applicate. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


