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BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015 
 
 

 
L’anno 2015 vedrà l’Agenzia regionale per il lavoro coinvolta in progetti che ne cambieranno la sua 

architettura, le sua finalità ed il suo modus operandi. Tra questi, ne viene dato un breve cenno, anche per 

i riflessi che essi avranno, sul bilancio di previsione annuale.  

Tra le tematiche affrontate al momento della redazione del bilancio stesso, vi è stato quello di condividerlo 

con il Piano delle Annuale Attività (PAA) approvato con Determinazione n. 10/ARL del 11/02/2015, per 

poterlo ricollegare ad un sistema di gestione delle azioni e di controllo dei risultati attesi. Tale requisito era 

già stato riportato e previsto dalla legge regionale n. 11 del 2006 e, più recentemente, dagli indirizzi 

normativi nazionali in materia di programmazione (D. Lgs n. 118/2011), e dal Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS), approvato con Deliberazione n. 41/3 del 21/10/2014, dove vengono determinate le 

strategie e gli obiettivi generali e specifici della presente legislatura. Anche il PAA 2015 così come il PRS, 

non deve essere inteso quale strumento statico e immodificabile ma, per contro, uno strumento dinamico, 

adattabile agli obiettivi anche di medio periodo. Lo sforzo che l’Agenzia intende mettere in atto in questa 

fase, consiste nel mettere in rapporto la programmazione annuale ad un sistema di gestione dei progetti, 

tali da poterli misurare in termini di risultati, di risorse finanziarie impegnate e di risorse umane coinvolte. 

Di seguito, diamo un breve accenno ai nodi cardine nei quali, si concentrano, non soltanto le risorse 

finanziarie del bilancio stesso, ma anche le strategie operative future.  

Tra le politiche attive del lavoro, l’Agenzia è coinvolta nel Programma Operativo Nazionale per 

l'attuazione della iniziativa Europa per l'Occupazione dei Giovani (Garanzia Giovani), che sarà attuato 

attraverso un Programma Operativo Nazionale di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

fungerà da autorità di gestione, mentre la Sardegna, come le altre Regioni e Province Autonome, fungerà 

da organismo intermedio, con un proprio budget, (comprensivi di co-finanziamento nazionale e quota a 

carico del fondo Sociale Europeo), e un proprio programma esecutivo che dovrà esplicitare nel dettaglio 

le attività previste dal Programma Operativo Nazionale, strutturato in nove misure. 

Con la Deliberazione n. 30/6 del 29.7.2014, la Giunta Regionale ha dato mandato all’Agenzia regionale 

per il lavoro di porre in essere le azioni necessarie per la gestione delle attività propedeutiche alla 

realizzazione del Programma Garanzia Giovani (ivi comprese quelle relative alla territorializzazione degli 

interventi, da attuarsi secondo un crono programma da sottoporre all’approvazione del Direttore generale 

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

contempo, nelle more del trasferimento delle risorse da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, ha autorizzato l’Agenzia regionale per il lavoro all’utilizzo, a titolo di anticipazione, delle economie 
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di spesa presenti nella disponibilità finanziaria dell’Agenzia medesima in conto competenza, nell’ambito 

del finanziamento integrativo di parte regionale del Programma Master and Back POR FSE 2007-2013, 

(Cap SC02.0050, ex. Capitolo S02.05.001 - UPB 0205), fino alla somma di euro 500.000, per la 

realizzazione delle attività propedeutiche al Programma Garanzia Giovani. Le stesse risorse regionali 

potranno essere rendicontate, ove compatibili, sul Programma Garanzia Giovani quali risorse in 

overbooking (rendicontazione di altri progetti coerenti). - rispetto al finanziamento stanziato all’uopo dai 

Ministeri competenti.  

Le politiche attive del lavoro, sono esplicitate, nel servizio Progetti e politiche del lavoro. Tra queste, il 

Programma Master and Back; L’idea di fondo era di investire sulle persone. Questo significa garantire 

maggiori opportunità, migliori politiche attive del lavoro, che valorizzando le competenze dei singoli, le 

connettano al mondo del lavoro.  

Difatti, il Back, ha creato opportunità; favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, finanziando 

percorsi di rientro attraverso contratti di lavoro stabili e duraturi. Tutto ciò si incardina in un sistema 

favorevole allo svolgimento dell’attività di impresa, che possa trovare nell’azione pubblica una 

semplificazione sia sotto gli aspetti burocratici che nella messa in campo di azioni di sistema che possano 

consentire una crescita dimensionale (grazie all’inserimento di nuove professionalità) anche del tessuto 

imprenditoriale sardo. Inoltre, ha avuto un ruolo fondamentale nella passata programmazione 2007-2013, 

all’interno di una più ampia strategia di sviluppo basata sull’innalzamento della conoscenza, accrescendo, 

attraverso azioni che sostengano i giovani sardi sia nella frequenza di percorsi di alta formazione che 

nella fase del back. L’anno in corso permetterà l’Agenzia di rendicontare e certificare le risorse finanziarie 

precedentemente impegnate nell’Asse IV Capitale Umano, pari cioè a circa euro 137.000.000, di cui oltre 

euro 120.000.000 già certificate. 

In particolare, nel PAA, sono ricompresi i progetti, le azioni, gli obiettivi che si intenderanno raggiungere, 

con la descrizione delle azioni stesse per ciascun intervento che vede una posta di bilancio valorizzata, 

cercando di applicare, il concetto ripreso dal PRS ovvero, di “concentrazione e specializzazione delle 

risorse per definire adeguata massa critica, tale da affrontare realisticamente le criticità presenti e per 

utilizzare fonti mirate per problemi specifici”. 

In definitiva, così come il PRS è collegato sia a un repertorio di progetti, sia a un sistema di gestione degli 

stessi, anche il Bilancio di previsione annuale 2015 è collegato al PAA: ciò implica una riorganizzazione 

delle proprie competenze interne in parte già attuata con la Determinazione n. n. 1879/ARL del 9 

dicembre 2014 ed in parte da divenire. Riprendendo sempre il PRS, “si tratta di un processo da 
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perseguire progressivamente nel corso dell'intera attività, rendendolo simmetrico e funzionale ai compiti 

attuativi della nuova programmazione”. 

L’argomento che segue, potrebbe rientrare all’interno della strategia n. 6 “Istituzioni di alta qualità” 

riportata nel PRS, agganciato al più ampio progetto di “Riforma dell’Amministrazione regionale, degli Enti, 

agenzie e società partecipate, affinché sia funzionale al perseguimento degli indirizzi ed obiettivi di 

governo” Nella nuova nomenclatura del Bilancio di previsione annuale 2015, segnaliamo il nuovo Servizio 

territoriale, con il capitolo dedicato ai Centri servizi per il lavoro (CSL) e i Centri servizi inserimento 

lavorativo (CESIL). 

L’Art. 5 della L.R. n. 3/2013 così recita:  

“Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro 

1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti 

in materia di enti locali e settori diversi), con propria deliberazione disponeva l'assunzione con contratto a 

termine al 31 dicembre 2013 presso l'Agenzia regionale per il lavoro del personale professionalizzato di 

cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle 

amministrazioni locali. L'Agenzia dispone il loro comando presso le amministrazioni delle soppresse 

province sarde, delle unioni di comuni e/o dei comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti 

esercizi. L'Agenzia verifica, inoltre, il possesso dei requisiti necessari all'assunzione tramite l'esame dei 

titoli di servizio posseduti dal predetto personale. 

2. Gli stanziamenti previsti nell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2012, sono assegnati all'Agenzia 

regionale del lavoro nella misura residua alle risorse finanziarie già trasferite o da trasferire agli enti locali 

che abbiano già provveduto alle assunzioni.” 

Inoltre, l’articolo 1 della più recente Legge Regionale 23 settembre 2014, n.17 “Misure urgenti per il 

funzionamento dei CSL e dei CESIL”, ha stabilito che “nelle more dell'attuazione della riforma dei servizi e 

delle politiche per il lavoro, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego 

svolti dai Centri servizi per il lavoro, dai Centri servizi inserimenti lavorativo nonché l'attuazione del Piano 

di cui alla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una 

"Garanzia per i giovani", l'Agenzia regionale per il lavoro è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato del personale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 

17 dicembre 2012, n. 25. 

Sulla base dell’art. 2 della citata legge regionale “agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, 

valutati in euro 1.300.000 per l'anno 2014 e in euro 12.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa 

fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 
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regionale 26 luglio 2013, n. 17”, a valere sull’U.P.B. S06.06.004 del bilancio di previsione della Regione 

per gli anni 2014-2016. 

La successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 38/36 del 30.9.2014 “Indirizzo attuativo per la 

proroga dei contratti”, incarica l’Agenzia di prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato 

del personale di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25, fino al 30 

agosto 2016. 

E’ in discussione presso la Giunta Regionale, nel rispetto del contenuto della Legge regionale 5 dicembre 

2005, n. 20, art. 19, comma 2, l’organizzazione e la futura dotazione organica dell’Agenzia la cui proposta 

è stata approvata con Determinazione direttoriale n. 1879/ARL del 9 dicembre 2014. Nella proposta di 

Dotazione di prima attivazione da sottoporre alla Giunta Regionale, così come stabilito dallo Statuto 

dell’Agenzia, la struttura organizzativa è articolata in una direzione generale e in quattro servizi per un 

totale di 480 dipendenti. 

Un approfondimento apposito avrebbe meritato il capitolo SIBEAR e Sil Sardegna, intesi, in generale, 

quali banche dati a supporto, monitoraggio e controllo del sistema regionale. Anche l’Agenzia intende 

lavorare per creare e rafforzare una unica banca dati a supporto, monitoraggio e controllo del sistema 

regionale medesimo, che sintetizzi le informazioni rilevanti dei sistemi informativi utilizzati incluse le 

informazioni contabili desumibili dal SIBEAR SAP. 

Per le finalità riportate, L’Agenzia regionale per il lavoro, è beneficiaria, dell’intervento “SIBEAR SAP” 

(sistemi informativi di base degli enti e delle agenzie regionali). L’intervento, è inserito all’interno 

dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell’Informazione, ed implica l’introduzione di un 

sistema informativo integrato per la gestione della contabilità, l’ammodernamento dell’apparato 

amministrativo e del suo funzionamento. Nello specifico, l’intervento SIBEAR doterà l’Agenzia stessa di 

un sistema contabile integrato, che ricomprende contabilità finanziaria, contabilità economico-

patrimoniale, contabilità economico-analitica, controllo di gestione, gestione degli approvvigionamenti, 

gestione delle immobilizzazioni. Il completo rilascio di tutte le funzionalità e la messa a regime delle 

stesse dovrà essere ultimato nell’anno in corso. Il SIL Sardegna (Sistema informativo del lavoro e della 

formazione professionale) garantisce invece, una gestione innovativa dei servizi pubblici per il lavoro, 

grazie all’utilizzo di tecnologie e strumenti di semplice utilizzo e accessibili, attraverso differenti canali, a 

tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di mercato del lavoro, secondo i rispettivi ruoli, funzioni e 

compiti Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è lo strumento finanziario finalizzato a migliorare le possibilità di 

occupazione, la partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive, e combattere l’esclusione 

sociale. In tale ambito, ogni Regione adotta un proprio Programma Operativo di spesa pluriennale delle 

risorse europee e nazionali, suddividendole per obiettivi specifici/operativi e macro-ambito di intervento 
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(Assi). L’Assessorato al Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione del FSE, così come previsto dall’art. 60 

del Reg. CE 1083, ha realizzato un sistema informatico attraverso cui acquisire, elaborare e gestire le 

informazioni (finanziarie e fisico-procedurali) riguardanti i progetti cofinanziati dal FSE (programmazione 

delle risorse, predisposizione e rendicontazione dei progetti, controllo, certificazione della spesa 

comunitaria, monitoraggio) tali da poterle condividere con le altre istituzioni regionali e nazionali coinvolte 

(Autorità di audit, di Certificazione, Autorità di Gestione). L’Agenzia Regionale in qualità di Organismo 

Intermedio, è stata tra i primi ad operare sul portale, per ciò che concerne la gestione, la rendicontazione 

e la certificazione dei progetti di propria competenza, afferenti all’Asse IV Capitale Umano, 

implementandolo con i dati estrapolati dalla propria contabilità finanziaria interna.  

RELAZIONE SULLA PARTE ENTRATE  
 

La parte Entrate del Bilancio di previsione dell’Agenzia regionale per il lavoro per l’esercizio finanziario 

2015 presenta quali trasferimenti da parte della Regione Sardegna, a titolo di contributo per la 

realizzazione delle attività istituzionali, Euro 4.795.000,00.= di parte corrente (Capitolo EC211.301), con 

azzeramento dei contributi in conto capitale. Detti contributi sono pari a quanto comunicato con nota prot. 

n. 171 del 15.01.2015, dall’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.  

Occorre premettere, prima di approfondire sinteticamente la trattazione della Parte Entrate e Spese del 

Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio amministrativo 2015, che il contributo stanziato dalla 

Regione Sardegna è di ammontare insufficiente per assicurare la necessaria copertura finanziaria sia per 

le spese per il personale che per le spese di funzionamento dello stesso ente. A questo proposito è stato 

fondamentale, per poter predisporre il Bilancio dell’Agenzia, fare ricorso all’Avanzo di amministrazione del 

2014, con destinazione non vincolata, il quale costituisce un dato presunto in attesa di approvazione del 

Rendiconto consuntivo 2014. 

L’Avanzo di amministrazione è stato distinto in due Capitoli: Capitolo EC001.101 (ex. CAP. E01.01.110) 

“Avanzo di amministrazione vincolato”, di Euro 7.850.652,00.=, ed il Capitolo EC001.102 (ex. CAP 

E01.01.111) “Avanzo di amministrazione disponibile”, di Euro 1.527.223,65.=. Per completezza si 

evidenzia che, prudenzialmente, nel bilancio di previsione. è stato destinato solo parte dell’avanzo di 

amministrazione disponibile - circa l’80% - , per un ammontare di Euro 1.225.342,65.=,  

Parte dell’avanzo disponibile, è stato ripartito a parziale copertura delle UPB di seguito riportate: 

- UPB S01.02.001 Euro 172.082,65 14,00% (spese per il personale dell’Agenzia); 

- UPB S01.02.002 Euro 192.260,00 16,00% (spese generali di funzionamento dell’agenzia); 
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- UPB S01.05.001 Euro 90.000,00 7,00% (spese di investimento e di valorizzazione del 

patrimonio); 

- UPB S02.03.001 Euro 200.000,00 16,00% (politiche per il lavoro); 

- UPB S02.03.002 Euro 200.000,00 16,00% (programmi e progetti cofinanziati dalla UE) 

- UPB S01.03.001 Euro 146.000,00 12,00% (azioni a supporto per il SSL); 

- UPB S01.03.002 Euro 225.000,00 18,00% (informazione, comunicazione, pubblicità 

istituzionale). 

 

 

 

 

I Capitoli di Entrata sono stati distinti per fonte ed è stato aggiunto, nei casi ove non vi fosse già, il 

riferimento al Capitolo di spesa corrispondente nella parte Entrate.  

Entriamo ora in dettaglio ad alcune voci. Per quanto concerne il Programma Master and Back, rientrante 

nell’Asse IV Capitale Umano, (Capitolo EC2.11.307), l’esercizio 2015 non prevede alcun stanziamento di 
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parte corrente, né residui attivi, in quanto la programmazione comunitaria si è conclusa, con l’intero 

trasferimento di tutte le risorse finanziarie, ma tra i residui passivi sono presenti Euro 25.570.457,76.= 

quali somme necessarie per la conclusione dei procedimenti avviati con la pubblicazione degli Avvisi 

pubblici nei precedenti esercizi.  

Con riferimento al personale ex ETI stabilizzato in Agenzia ai sensi dell’articolo 9, comma 25, del D.L. 

31.05.2010 n.78, convertito nella L. 30.07.2010 n.122, si presume che il trasferimento per l’esercizio 2015 

da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di rimborso delle somme anticipate 

dall’Agenzia per il trattamento economico fondamentale, tenuto conto dei pensionamenti che 

interesseranno l’esercizio, ammonterà ad Euro 600.000,00.= (Capitolo EC211.201).  

Tra gli interessi attivi, è stato indicato l’ammontare presunto di Euro 300.000,00.= (Capitolo EC322.201) 

che si presume matureranno nel 2015 sul conto di Tesoreria dell’Agenzia, in virtù della convenzione 

stipulata in data 02.04.2013, con scadenza il 31.12.2017, per la gestione del servizio di Tesoreria con 

l’Unicredit Banca S.p.A., in estensione al servizio di Tesoreria gestito a favore della Regione Sardegna, 

alle stesse condizioni e modalità applicate nei confronti dell’amministrazione regionale. 

Infine, a titolo conoscitivo, è stato riportato l’importo dei residui attivi 2014 risultanti alla data di redazione 

del presente Bilancio (articolo 9, terzo comma, lettera b) della L.R. 11/2006). Essi ammontano ad Euro 

7.642.213,14.  

 
RELAZIONE SULLA PARTE SPESE  

 

In sede di stesura del Bilancio di previsione 2015, l’Agenzia ha seguito quali criteri di redazione quelli 

impartiti dall’Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con nota prot. 

n. 8596 del 18.11.2010, con nota prot. n. 6418 del 19.08.2011, con nota prot. n. 2714 del 05.04.2013 ed 

infine con le note prot. n.10581 del 18.11.2013 e prot. n.597 del 28.01.2014. Al fine del contenimento 

della spesa, inoltre, si è tenuto conto, delle deliberazioni della Giunta regionale n.30/6 del 03.08.2010 e 

n.48/23 dell’11.12.2012, così come da rinvio nella nota prot. n.597 del 28.01.2014 dell’Assessorato sopra 

citato. 

L’articolo 1 del D.L. 101 del 31.08.2013, ribadisce, come già in precedenti disposizione di legge, che la 

spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 

2009, purché sia facilmente rinvenibile nel Bilancio detto importo, con esclusione da tale calcolo delle 

spese destinate al mantenimento dei servizi in essere, quali, l’assistenza fiscale, e quelle finanziate con 

programmi comunitari. A tal proposito si evidenzia che il dato contabile di riferimento al fine del computo 
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del 20%, è quello del 2011 in quanto solo da detta annualità si è distinto il Capitolo di Bilancio “Spese 

generali di beni e servizi”, intitolato ora “Saldo impegni al 31.12.2010 per acquisti di beni e servizi” 

(Capitolo S02.02.001), in distinti Capitoli con dettaglio dell’oggetto, tra cui quello dedicato (Capitolo 

S02.02.007) alle “Consulenze del lavoro, legale, contabile, di organizzazione, di comunicazione”. Quindi 

l’attuale Capitolo S02.02.007 prevede come stanziamento per il 2015 l’importo di Euro 29.600,00.=, pari 

al 20% dell’importo stanziato nell’analogo Capitolo nel 2011, il quale verrà utilizzato esclusivamente per la 

consulenza legale, in assenza di figura specifica nell’organico dell’Agenzia. 

Nel confermare la politica di progressiva riduzione dei residui passivi, l’Agenzia ha provveduto nell’ultimo 

trimestre del 2014 al ri-accertamento di tutti i residui passivi iscritti in Bilancio, procedendo al disimpegno 

contabile di quelli per i quali non sussisteva più alcun vincolo giuridico, così come disposto dall’articolo 39 

della L.R. 11/2006. Tuttavia si segnala che per alcuni Capitoli non è possibile operare in tale modo, come 

per esempio per i “Progetti di reimpiego dei lavoratori ed erogazione di sussidi straordinari/ammortizzatori 

sociali” e, per il “Programma Master and Back PO FSE 2007–2013”, in quanto i grossi importi di residui 

passivi sono connessi, nel caso degli ammortizzatori sociali a specifici Accordi siglati dall’Assessorato del 

lavoro per i quali l’Agenzia funge esclusivamente da soggetto erogatore della spesa, ed in altri casi come 

il Programma Master and Back dai tempi di erogazione stabiliti dai vari Avvisi pubblici, per i quali la 

rendicontazione finale degli importi, dovrà concludersi presumibilmente entro il mese di dicembre del 

2015. 

Come nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, non è stato riportato il Titolo III, afferente le Spese 

per rimborso di prestiti, in quanto non rientra nella programmazione dell’Agenzia, né nel breve, né nel 

medio lungo termine, di contrarre mutui o di accedere al mercato creditizio per prestiti o dilazioni. 

Infine, è stato indicato l’ammontare, a titolo conoscitivo, dei residui passivi 2014 risultanti alla data di 

redazione del presente Bilancio (articolo 9, terzo comma, lettera b) della L.R. 11/2006). 

 

SPESA CORRENTE 

Il Bilancio di Previsione annuale 2015 dell’Agenzia è suddiviso, secondo la nuova nomenclatura da 

utilizzare per il passaggio al SIBEAR, così come prevede il contenuto stesso della determinazione 

n.1879/ARL del 09.12.2014; Servizio Amministrativo, Servizio Tecnico, Servizio Progetti e Politiche del 

Lavoro e, in ultimo, Servizio Territoriale.  

Il Servizio Amministrativo  CDR 00.00.01.01 ricomprende: 
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− spese per il collegio dei revisori,  

− spese per il personale dell’Agenzia, 

− spese generali di funzionamento dell’Agenzia, 

− attività generali e di gestione finanziaria, 

− partite di giro. 

Il Servizio Tecnico  CDR 00.00.01.02 ricomprende: 

− spese di investimento e di valorizzazione del patrimonio; 

− patrimonio spese correnti; 

Il Servizio Progetti e Politiche del Lavoro CDR 00.00.01.03 ricomprende: 

− politiche per il lavoro, 

− programmi e progetti cofinanziati dalla UE, 

− azioni a supporto per il SSL, 

− informazione, comunicazione, pubblicità istituzionale, 

− programma master and back. 

Il Servizio Territoriale  CDR 00.00.01.04 ricomprende: 

− spese per il personale e spese di gestione inerenti il personale ex art. 5 L.R. 3/2013. 

 

Il grafico a torta, evidenzia l’allocazione delle risorse finanziarie nei diversi Servizi. In sintesi, il 41% delle 

risorse è allocato nel Servizio Territoriale, il 38% nel Servizio Amministrativo, il 20% nel Servizio Progetti 

e Politiche del Lavoro ed infine l’1% nel Servizio Tecnico. 
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Proseguendo, nella U.P.B. S01.01.001 – Spese per il Collegio dei revisori è stato stanziata la somma 

stimata di Euro 46.000,00.=, la quale è stata determinata tenendo conto degli importi esplicitati nel 

Decreto del Presidente della Regione n.113 del 05.08.2013, successivamente rafforzato dalla 

deliberazione della Giunta regionale n.49/11 del 26.11.2013. Considerato che il rendiconto consuntivo al 

31.12.2014, in fase di approvazione, presenta un ammontare di Entrate accertate pari ad Euro 

23.237.249,82.=, quindi “inferiore od uguale a euro 40 milioni”, spetterebbe per l’esercizio 2015 al 

Presidente una indennità onnicomprensiva di Euro 14.000,00.=, mentre ai componenti del Collegio una 

indennità, sempre onnicomprensiva, di Euro 10.000,00.= cadauno, computando a parte i rimborsi spese 

di viaggio, vitto ed alloggio per i revisori che svolgono la propria attività fuori dal comune di residenza. 

La Funzione Obiettivo 2, Personale e funzionamento amministrativo regionale, è suddivisa nella U.P.B. 

Spese per il personale dell’Agenzia (S01.02.001) e Spese generali di funzionamento dell’Agenzia 

(S01.02.002).  

La U.P.B. S01.02.001, dedicata alle Spese per il personale dell’Agenzia ed è pari ad Euro 5.002.978,18, 

nel quale è ripartito tra i vari Capitoli anche il rimborso per il trattamento economico accessorio di Euro 

600.000,00.= che verrà erogato nel 2015 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il personale ex 

ETI inquadrato, a far data dal 01.01.2011, nel ruolo dell’Agenzia. 
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Lo stanziamento del Capitolo SC01.0034 (formazione e aggiornamento) ricomprende anche la somma di 

Euro 6.754,00.= pari a economie di spese 2014 e destinate con quota parte dell’avanzo vincolato. 

Per quanto concerne la modalità di determinazione dell’importo del Fondo di rendimento del personale 

non dirigente, si evidenzia quanto segue: 

- Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 9 comma 2bis del DL78/2010 il fondo per l’anno 2014 non può 

essere superiore all’importo dell’anno 2010 (pari ad euro 161.121,56) e che lo stesso deve 

essere automaticamente ridotto in misura proporzionale se vi è stata una riduzione di personale 

in servizio rispetto all’anno 2010, la quota storica riparametrata pari a complessivi euro 

156.110,50 va assoggettata ai limiti di cui al DL 78, art. 9 comma 2bis. L’agenzia regionale per il 

lavoro ha avuto infatti nel corso dell’anno 2014 una riduzione del personale pari al 3,55% come 

risulta dalla tabella sottostante. 

 

CALCOLO MEDIE CONSISTENZA DEL PERSONALE PER FONDO RENDIMENTO 2014 ai sensi 

del D.L n. 78 convertito in L 30/07/2010 n. 122 

 

  
DIPENDENTI IN 

SERVIZIO  

Presenti al 01.01.2010 92 

Presenti al 31.12.2010 105 

Media aritmetica presenze 2010 (92+105)/2 = 98,5 

Presenti al 01.01.2014 98 

Presenti al 31.12.2014 92 

Media aritmetica presenze 2014 (98+92)/2 = 95 

Rapporto percentuale tra le due medie (95:98,5)x100= 

valore Rapporto percentuale tra le due medie 96,44670051 

Variazione percentuale tra le due medie 3,553299492 
 

1) L’importo del fondo (risorse a regime) va pertanto ridotto proporzionalmente. 
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L’importo conseguente alla riduzione di cui sopra è pari ad euro 150.563,43 

2) A detto importo vanno sommate le risorse non a regime, tenuto conto di quanto indicato dalla 

Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 19 luglio 2012 e nelle relative note 

applicative. 

Considerato che nell’anno 2013 la spesa per lavoro straordinario è stata gestita in conformità alle 

limitazioni previste dall’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 e ha determinato economie di spesa 

pari ad euro 39.922,45 e che per l’anno 2014 lo stanziamento del fondo per lavoro straordinario è  

stato autonomamente ridotto del 3,4% nonostante nell’anno precedente il calcolo delle medie 

della consistenza del personale per il fondo rendimento 2013 avesse determinato una variazione 

pari a zero, si ritiene corretto escludere dall’importo del fondo 2014, cui si applicano le citate 

limitazioni, le economie del lavoro straordinario dell’anno precedente (2013) che vanno dunque a 

determinare un importo complessivo del fondo pari ad euro 190.485,88. 

Relativamente alla gestione del fondo per lavoro straordinario si precisa che a partire dall’anno 

2010, si è operata una progressiva riduzione dello stanziamento del fondo per riportare antro i 

limiti della norma la gestione dello stesso fondo. 

Lo stanziamento iniziale di euro 180.000,00 nell’anno 2010 si è poi ridotto a 145.000,00 nell’anno 

2011, ulteriormente ridotto a 140.000,00 poi rideterminato a seguito delle interlocuzioni con gli 

organi di controllo ad euro 93.370,00 a partire dall’anno 2012. Lo stanziamento è rimasto 

invariato nell’anno 2013 per poi subire una nuova riduzione nell’anno 2014 (euro 90.197,00) e 

2015 (euro 90.197,00). 

Per quanto concerne la compagine della forza lavoro dell'Agenzia, si rileva che nel corso del 2011 è stata 

conclusa la procedura di stabilizzazione del personale ex ETI, il quale dopo essere stato immesso nel 

Ruolo dell’Agenzia con Determinazione n.1384/ARL del 24.12.2010, in ottemperanza al disposto 

dell’articolo 9, comma 25, del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito nella L. 30.07.2010 n.122, con decorrenza 

01.01.2011 è stato inquadrato in Agenzia con l’adozione della Determinazione n.1309/ARL 

dell’11.11.2011. Ciò è stato possibile in virtù di un ulteriore rafforzamento legislativo a livello regionale: 

l’articolo 11 della L.R. 04.08.2011 n.16 la quale ha autorizzato “l’inquadramento del personale ex ETI ed il 

riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e del livello 

retributivo corrispondente”. 

Pertanto, alla data del 31 gennaio 2015, l'Agenzia ha nel proprio organico n.90 unità organizzative, a 

tempo indeterminato, di cui n.49 categoria D, n.29 categoria C, n.11 categoria B e n.1 categoria A.  
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Mentre, 3 funzionari di categoria D dell’Amministrazione Regionale, sono al servizio presso l’Agenzia.  

Si noti che nel novero dei numeri indicati non sono conteggiate n.19 unità provenienti dai ruoli del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale ex ETI), rispetto alle originarie 28 unità stabilizzate, in 

quanto, come disposto dal D.L. 78/2010, detto personale “è inquadrato anche in posizione di 

soprannumero”. Con riferimento al livello di inquadramento le 19 unità ex ETI sono coì ripartite: n.3 

categoria D, n.12 categoria C, n.4 categoria B, nel corso del primo semestre 2015 sono previsti n. 3 

collocamenti a riposo di personale inquadrato in categoria B.  

Occorre considerare che n.19 dipendenti dell’Agenzia prestano servizio presso strutture, ed in particolare: 

n. 10 in assegnazione presso l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale (di cui n.4 ex ETI e n.6 appartenenti al Ruolo Agenzia);  

n. 1 in assegnazione presso l’Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto Del Territorio; 

n. 2 in assegnazione presso il Centro Regionale di Programmazione; 

n. 1 in assegnazione presso la Presidenza della Regione; 

n. 4 in comando di cui n 2 presso uffici politici dell’Amministrazione regionale ,n.1 presso l’Agenzia 

Agris e n. 1 presso l’Agenzia Argea; 

n. 1 in distacco presso Organismi della Comunità Europea. 

Per il personale del ruolo Agenzia in assegnazione temporanea presso l’amministrazione regionale, 

l’Agenzia non riceve alcun rimborso, per cui i relativi costi gravano sui capitoli di spesa per il personale 

dell’Agenzia.  

Relativamente all’unità in distacco presso uffici UE dal 2011, si fa presente che l’Agenzia è tenuta a 

corrispondere il trattamento economico fondamentale ed i relativi oneri previdenziali per tutto il periodo 

del distacco. 

Si segnala che nel corso del 2014 si sono avute n. 2 cessazioni dal servizio per collocamento a riposo.  

In Agenzia è prevista una sola posizione dirigenziale coincidente con la figura del Direttore dell’Agenzia. 

A tal proposito si nota che il Direttore dott. Massimo Temussi, inquadrato con contratto dirigenziale a 

tempo determinato, nominato, inizialmente, con Decreto del Presidente della Regione n.8 del 20.01.2014, 

in attuazione della deliberazione della G.R. n.1/41 del 17.01.2014, in qualità di Commissario straordinario, 

con deliberazione n. 40/2 del 14/10/2014, è stato nominato Direttore fino alla scadenza della legislatura in 

corso. 
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Per quanto concerne la dotazione organica dell’Agenzia, si rappresenta che la stessa opera attualmente 

con la dotazione organica approvata con deliberazione della G.R. n.16/14 del 06.04.2004, precedente 

all’entrata in vigore della L.R. 20/2005 che, oltre ad istituire l’Agenzia regionale per il lavoro, ha ad essa 

attribuito il personale della “Agenzia del lavoro” ex L.R.33/88. Una novità in tal senso proviene dalla L.R. 

n.38 del 20 dicembre 2013, la quale prevede che la Giunta regionale definisca, entro sette giorni 

dall’entrata in vigore della legge, la nuova dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi 

dell’art. 19 comma 2 della L.R. 20/2005. Detta norma stabilisce che, in sede di prima attivazione, tale 

dotazione organica, in virtù delle nuove competenze assegnate all’Agenzia dalla medesima norma, sia 

pari a 480 unità. A tutt’oggi, a seguito dell’approvazione della Determinazione n. 1879/ARL del 9/12/2014, 

non è stata adottata alcuna deliberazione. 

L’Agenzia nel corso del 2014 è stata chiamata, attraverso disposizioni regionali e diverse deliberazioni 

della Giunta regionale, quale Agenzia regionale, a prendere in carico il personale CSL, CESIL e Agenzia 

due Giare. con contratto a termine sino alla data del 30 agosto 2016, con la finalità di impegnarlo, in 

regime di comando presso le amministrazioni locali, sul territorio regionale nella prosecuzione delle 

attività di cui alla L.R. 25 del 2012.  

Attualmente i contratti in essere sono n. 307 . Si riporta di seguito la ripartizione per categoria di tali 

dipendenti  

A B C D Dirigenti Totale 

0 1 63 243 0 307 

 

**** 

La U.P.B. S01.02.002 riguarda le spese generali di funzionamento. Detta UPB raccoglie le varie tipologie 

di spesa che sono trasversali alla realizzazione delle funzioni dell’Agenzia. La previsione di spesa è pari 

ad Euro 945.100,00.= ed è suddivisa in 15 Capitoli riguardanti l’acquisto di beni e servizi, distinti al fine di 

qualificare nel dettaglio la spesa. Si evidenzia che l’Agenzia, priva nel proprio organico delle figure di 

personale specializzato nella predisposizione delle buste paga, dei CUD e degli altri documenti obbligatori 

per legge in materia di paghe, è costretta ad esternalizzare il servizio le cui spese confluiscono sul 

Capitolo SC01.0081 avente ad oggetto “Spese per elaborazione buste paga personale Agenzia e 

adempimenti connessi”. 
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Tra le spese di parte corrente, così come disposto dagli articoli 19 e 23 della L.R. 11/2006, sono allocati 

anche i Fondi di riserva (U.P.B. S08.01.00) distinti in Fondi per spese obbligatorie e d’ordine, pari ad Euro 

10.000,00.=,  ed i Fondi di riserva per spese impreviste per Euro 30.000,00.=. 

 

UPB S01.03.004 “Servizio Territoriale” 

Nel Capitolo SC01.0301 è stata allocata, in conto competenza, la somma di Euro 800.000,00.= a seguito 

della destinazione di parte dell’Avanzo di amministrazione 2014 vincolato. 

In particolare trattasi di somme allocate nel Bilancio dell’Agenzia dell’esercizio 2014 a seguito del Decreto 

dell’Assessore del lavoro n.2034/DecA/38 del 07.11.2013 con il quale si disponeva che “è autorizzato 

l’utilizzo di parte delle risorse trasferite all’Agenzia regionale per il lavoro per il personale assunto con 

contratto a tempo determinato, esclusivamente per prestazioni di tipo consulenziale in materia di lavoro e 

risorse strumentali, nella misura massima del 10% sul totale del costo delle risorse umane, così come 

disposto dal Decreto assessoriale n.3350/DECA/63 del 30.12.2010”. In particolare trattasi di economie di 

spesa del Bilancio dell’Agenzia per l’esercizio 2014. 

 

La parte di Spesa in conto capitale rientra nella Strategia 01-Istituzionale e nella F.O. 05-Demanio e 

patrimonio, UPB S01.05.001. Lo stanziamento complessivo per il 2015 è pari a 184.196,84.= e consegue 

alla destinazione dell’avanzo presunto 2014. In particolare lo stanziamento del Capitolo SC01.0151 deriva 

dalla destinazione vincolata della somma di Euro 90.000,00.= quali economie di spesa dell’esercizio 2014 

per l’Acquisto di beni strumentali inerenti al personale ex art. 5 L.R. 3/2013. 

Mentre gli altri stanziamenti dei Capitali della UPB in esame sono connessi all’esigenza principalmente di 

dotare gli uffici delle necessarie attrezzature, funzionanti, e software in sostituzione di altre ormai 

obsolete, ed alla cui copertura finanziaria deriva dalla destinazione dell’Avanzo di amministrazione non 

vincolato. 

 

Sempre nel Servizio Amministrativo, troviamo le Spese per partite di giro, previste in complessive Euro 

6.005.000,00.=, esplicitate  nelle diverse tipologie di ritenute (fiscali, previdenziali, FITQ, sindacali, 

diverse). 
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Per quanto concerne la parte Entrate del Bilancio di previsione dell’Agenzia regionale pluriennale per gli 

esercizi 2015 - 2017, la nota prot. n.171 del 15/01/2015 dell’Assessorato della programmazione, bilancio, 

credito ed assetto del territorio, indica quali trasferimenti di parte corrente da parte della Regione 

Sardegna, a titolo di contributo per la realizzazione delle attività istituzionali, Euro 4.795.000,00.=, sia per 

il 2016 che per il 2017. Mentre sono pari a zero contributi in conto capitale  

Gli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione dell’Agenzia regionale per il lavoro pluriennale 2015 – 

2017, che per il primo anno coincidono con quelli del Bilancio annuale di competenza, ai sensi 

dell’articolo 6, terzo comma, della L.R. 11/2006, non hanno carattere autorizzatorio, salvo alcune deroghe 

espresse. Tuttavia, considerato che il PAA ha riguardo alla sola programmazione delle attività per il 2015, 

gli stanziamenti per gli esercizi successivi, 2016 e 2017, riportano, in parte, gli stessi stanziamenti previsti 

nel 2015. 

 

 

Il Direttore 

- Dott. Massimo Temussi - 


