
 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: Ricognizione del personale in servizio nelle società a controllo pubblico aventi sede 

legale nella regione Sardegna. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 25, come 

modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, art. 16.  

 

Si rende noto che con Deliberazione della Giunta regionale n.  38/10 DEL 08.08.2017 è stato 

disposto di assegnare all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) il procedimento di 

formazione e gestione degli elenchi dei lavoratori delle società a controllo pubblico aventi sede 

legale in Sardegna dichiarati eccedenti di cui all’art. 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 

175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato e 

modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, attribuendo all’Agenzia, in particolare, i 

seguenti compiti:  

a) rendere noto il procedimento a livello territoriale, a favore delle pubbliche amministrazioni 

e delle società da esse controllate aventi sede legale in Sardegna; 

b) ricevere gli elenchi del personale eccedente trasmessi dalle società a controllo pubblico 

aventi sede legale in Sardegna; 

c) istituire e formare, sulla base delle comunicazioni ricevute, l’elenco regionale dei lavoratori 

dichiararti eccedenti; 

d) gestire l’elenco regionale dei lavoratori dichiarati eccedenti, agevolando processi di mobilità in 

ambito regionale con le modalità definite dal decreto interministeriale di cui all’articolo 25, 

comma 1, del Testo unico; 

e) curare i rapporti con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e trasmettere 

alla stessa gli elenchi regionali dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati. 

Al riguardo si precisa che: 

1.  la definizione di “società a controllo pubblico” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. m) e 

lett. b), dello stesso T.U., intendendosi come tali le società in cui una o più amministrazioni 



pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, e che il 

controllo può sussistere anche quando, in virtù di norma di legge o statutaria o di patti 

parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è 

richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; 

2. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti dovrà 

essere trasmesso all’ASPAL da parte delle Società a controllo pubblico che hanno sede nel 

territorio della Regione Sardegna, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro delegato per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle 

finanze , previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 

5 giugno 2003, n. 131 

SI INVITANO 

pertanto tutte le Società a controllo pubblico che hanno sede nel territorio della Regione Sardegna 

a voler provvedere entro e non oltre il 30.09.2017 ad effettuare la ricognizione del personale in 

servizio al fine di individuare eventuali eccedenze anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 

24 del D.lgs. 175/2016 e a voler di disporre l’approvazione della suddetta ricognizione mediante 

atto formale adottato dai competenti organi. 

Successivamente all’entrata in vigore del Decreto interministeriale sopra citato l’ASPAL procederà 

alla pubblicazione di un successivo avviso nel quale verranno illustrate le modalità per la 

trasmissione degli elenchi del personale eventualmente risultato eccedente. 

 

Per qualsiasi informazione concernente il presente avviso gli interessati potranno contattare: 

- l’indirizzo email di posta elettronica agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it ; 

- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari, aperto al pubblico dal 

lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, esclusi i festivi; recapito 

telefonico 070 606 7039. 

 

 

 


