
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/6   DEL 5.8.2005

—————

OGGETTO: L.R. 47/79  -  Formazione professionale –  Utilizzo  personale con contratto a  tempo
indeterminato al 31.12.1988  iscritto all’albo di cui alla L.R. 42/89  per lo svolgimento di attività nei corsi
affidati ai CC.RR.F.P. 

La Regione Sardegna ha istituito nel 1989 con la Legge n. 42 un albo formato dal personale degli

Organismi di formazione operanti in regime di convenzione con l’Assessorato del Lavoro assunto

con contratto di lavoro a tempo indeterminato al 31.12.1988.

Il CCNL degli Operatori della Formazione Professionale 1998-2003 prevede, nella sezione dedicata

alla “Mobilità del personale – Allegato n. 3, comma 6, la possibilità di ricorrere alla ricollocazione dei

lavoratori  in  mobilità  in  altre  attività  anche esterne  al  contesto  della formazione professionale,

rimandando per le modalità di attuazione all’art. 26 del CCNL 1994 – 1997. In particolare il comma

2, del sopraccitato articolo 26 recita “la mobilità si attua con l’impiego del personale in servizi e

progetti formativi pubblici mediante convenzione tra Regione e/o Enti Locali ed Enti di formazione

professionale”. 

A  breve  dovranno  essere  avviate  attività  formative  gestite  dai  Centri  regionali  di  formazione

professionale  articolate  in  11  corsi  di  durata  compresa  tra  le  600  e  800  ore  per  un  importo

complessivo di 1,4 milioni di €uro. Per lo svolgimento di tali attività i CC.RR.F.P. dovranno reperire

all’esterno determinate figure professionali di cui non hanno disponibilità in maniera diretta nella

dotazione organica. 

L’Assessore  propone  che  i  CC.RR.F.P.  utilizzino  prioritariamente,  qualora  siano  presenti  le

professionalità richieste, il personale inserito in tale albo qualora le Agenzie formative, a causa della

carenza di attività, non siano in grado di impiegare il proprio personale in organico nelle attività

corsuali e possano renderlo disponibile per un temporaneo utilizzo.

Le unità da reperire tra il personale inserito nell’albo di cui alla L.R. 42/89 sono stimate in 10-15

amministrativi dei vari livelli e altrettanti docenti che, terminate le attività da svolgere, torneranno in

forza alle agenzie formative di appartenenza.
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L’impiego di tale personale da parte dei CC.RR.F.P. dovrà essere preceduto dalla stipula di un

apposito  accordo trilaterale con le  Organizzazioni sindacali e datoriali, fermo restando il rapporto

di  lavoro del  personale  con l’Ente  di  appartenenza.  Tra  l’Ente  e  l’Amministrazione regionale  il

rapporto  si  configura  in  una  prestazione  di  servizi  regolato  mediante  stipula  di  apposita

convenzione.

La  Giunta  Regionale dopo  ampia  discussione,  e  tenuto  conto  che  il  Direttore  Generale

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

espresso il parere di legittimità sulla proposta presentata dall’Assessore del Lavoro,

DELIBERA

di autorizzare l’Assessore a stipulare accordi trilaterali con le Organizzazioni sindacali e datoriali ,

per l’impiego del personale di cui alla legge regionale n. 42/89 nell’ambito delle attività formative

che verranno gestite dai Centri Regionali di Formazione Professionale.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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