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DELIBERAZIONE N. 63/38 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 
Legge regionale n. 5 del 11 aprile 2016, art. 4, commi 29 e seguenti. 

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

premessa come il Parco Geominerario, storico e ambientale della Sardegna sia stato istituito nel 

2001 con l’obiettivo primario di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei beni ricompresi nel territorio e 

garantirne uno sviluppo economico e sociale nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Esso si estende 

per complessivi 3800 Km2 e ricomprende 8 aree, distribuite in tutto il territorio isolano, interessate 

nei secoli scorsi da una più o meno intensa attività mineraria che ha modellato il territorio e il 

paesaggio e ha lasciato importanti testimonianze di tipo infrastrutturale e architettonico di enorme 

valore storico culturale. Il valore del Parco, dal punto ambientale e storico, è stato riconosciuto 

anche a livello internazionale, con il suo inserimento nel 2007 nella Rete europea e globale 

GEOPARKS dell’UNESCO.  

Secondo quanto previsto già nel decreto istitutivo, per l’attuazione delle attività previste nel Parco, 

il soggetto gestore doveva avvalersi delle forme di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili 

(LSU). Successivamente, nel 2001, con la convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro, il 

Ministero dell'Ambiente, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Attività 

Produttive e la Regione Autonoma della Sardegna, è stata definita la stabilizzazione occupazionale 

di circa 470 lavoratori socialmente utili già operanti sul territorio regionale. Lo stesso anno è stata 

siglata la convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Società IFRAS, in qualità di 

capogruppo mandataria di un’associazione temporanea d'imprese, che ha dato avvio a un piano 

per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili nell’ambito delle attività previste nelle diverse 

aree del Parco Geominerario. La Convenzione iniziale è stata più volte rifinanziata e prorogata 

dalla Regione: l’ultima scadenza è prevista per il 31 dicembre 2016. 

Fa notare l’Assessore che al fine di una migliore comprensione di quanto si andrà ad esporre, è 

preliminarmente necessario porre l’attenzione alla particolare natura e alle caratteristiche del 
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contratto stipulato dalla RAS con l’ATI IFRAS, che fin dalla sua genesi assume una forte e 

precipua connotazione sociale volta a soddisfare in primo luogo le esigenze occupazionali e 

reddituali (piano di stabilizzazione) di quasi 500 lavoratori provenienti dal bacino degli LSU, e che 

non consente quindi di assimilare l’atto pattizio in argomento ad una delle tipologie di 

classificazione della contrattualistica pubblica normalmente utilizzate (appalto e concessione), ma 

impone invece di riconoscere il carattere di atipicità della figura, con particolare riferimento 

all’oggetto stesso del contratto e alla finalità con esso perseguita dalla parte contraente pubblica (lo 

scopo negoziale). 

È indubbio infatti che in questo caso l’impiego dei lavoratori individuati (la loro “stabilizzazione 

occupazionale”) ed il loro utilizzo ai fini della esecuzione degli interventi rientranti nelle attività 

previste dal decreto interministeriale istitutivo del Parco, rientri esso stesso nell’oggetto del 

contratto, essendo specificamente richiesto dalla RAS all’altro contraente come adempimento 

contrattuale, ed essendo sottratto, in quanto tale, alla libera scelta di organizzazione 

imprenditoriale dell’affidatario. Del resto la convenzione, per come è contrattualmente strutturata, 

con la previsione di una percentuale fissa di utile riconosciuto all’impresa e calcolato su tutte le 

spese sostenute, ivi compresa quella relativa al costo del personale, è specularmente del tutto 

priva dell’elemento del “rischio di impresa” in capo all’affidatario privato. Osserva l’Assessore sul 

punto come il fine sociale della convenzione le abbia fatto assumere da subito una connotazione 

sostanziale di politica passiva del lavoro.  

L’Assessore prosegue evidenziando come l’approvazione della L.R. n. 5 del 11 aprile 2016 abbia 

cambiato sostanzialmente l’approccio fino a questo momento avuto dalla Regione rispetto al tema; 

se attraverso la legislazione precedente, infatti, il legislatore si era preoccupato, in via pressoché 

esclusiva, di autorizzare la spesa per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione delle 

convenzioni stipulate e, quindi, per la prosecuzione delle attività in essere, oggi, con la legge 

regionale n. 5/2016 il quadro generale e la prospettiva di insieme – tanto relativamente ai lavoratori 

provenienti dal Parco Geominerario, quanto, conseguentemente, alle attività da programmare – 

appaiono profondamente mutati. Viene, infatti, autorizzata la spesa per l’anno 2017 di euro 

26.200.000 e per il 2018 di euro 25.000.000 per “il finanziamento di interventi di politica attiva del 

lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli occupativi per lavoratori socialmente utili di cui al 

decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoratori 

socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2 della L. 17 maggio 1999, n. 144), provenienti 

dal progetto interministeriale interregionale denominato “Parco Geominerario”, alla scadenza delle 

convenziono già stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei medesimi ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto 
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legislativo 10 dicembre 1997, n. 468 (revisione della disciplina sui lavoratori, a norma dell’articolo 

22 della L. 24 giugno 1997, n. 196), e dell’articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 

(Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi), (missione 09 – programma 02)”. 

L’attenzione del legislatore, nella consapevolezza di non poter continuare a sostenere all’infinito 

una politica passiva rivestita da contratto pubblico – il cui affidamento peraltro si colloca ormai al di 

fuori del quadro normativo vigente in materia, e in più è eccessivamente oneroso per le finanze 

regionali - si sposta sulla prospettiva occupazionale futura della platea dei lavoratori, con l’intento 

di rendere coerente la previsione normativa con i principi di politica attiva del lavoro (flexicurity) che 

hanno informato l’azione della Giunta fin dall’inizio della legislatura in corso.  

Ricorda in proposito l’Assessore come l’obiettivo strategico di fondo enunciato dalla Giunta sulla 

Priorità Lavoro del PSR con la Delib.G.R. n. 31/2 del 17. 6.2015 sia infatti quello di operare una 

profonda revisione delle politiche del lavoro, finalizzata al superamento del modello finora adottato, 

costituito prevalentemente da una parte dal sostegno al reddito (politiche passive) e dall’altra dalla 

realizzazione di attività di formazione non mirata, in quanto tali non sempre rispondenti alle reali 

necessità del sistema produttivo.  

L’Assessorato regionale del Lavoro, in parallelo all’evoluzione del quadro normativo nazionale ed 

europeo, ha individuato a partire dal 2014 nuovi modelli di intervento attualmente in fase di 

sperimentazione. Si è dato avvio a un sistema di politiche del lavoro che coniugano la necessità di 

garantire la continuità di reddito con l’attiva partecipazione dei beneficiari dei sussidi ai percorsi 

d’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Ossia si sta cercando di trovare un giusto 

equilibrio tra la funzione di sostegno dei redditi e un'appropriata strategia di "attivazione", volta a 

facilitare i processi di cambiamento del mondo del lavoro dotando le persone delle competenze 

che consentano loro di progredire durante la vita lavorativa e le aiutino a trovare nuove occasioni.  

La previsione normativa dell’art. 4 commi 29, 30 e 31 della L.R. n. 5/2016 è perfettamente coerente 

con questo quadro politico di riferimento. 

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

quindi con la illustrazione del Piano per i lavoratori del Parco Geominerario Storico e Ambientale 

della Sardegna, elaborato al fine di dare attuazione a quanto previsto dal legislatore regionale con 

l’art. 4 comma 29 della L.R. n. 5/2016. 

L’Assessore sottolinea il fatto che il Piano ha come cardine il Parco Geominerario stesso, in quanto 

individua nel Parco il “naturale sbocco” delle attività che in esso si dovranno continuare a svolgere, 

a partire dal 1° gennaio 2017, per la sua conservazione e valorizzazione, e costituisce anche lo 
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“sfondo” del possibile reinserimento lavorativo futuro del bacino dei destinatari individuato. 

Il Piano prevede la realizzazione di due distinte tipologie di attività:  

− l’esecuzione di un insieme di servizi e interventi di tipo materiale, da realizzarsi nelle diverse 

aree che costituiscono il Parco Geominerario, finalizzati specificatamente alla conservazione e 

valorizzazione dell’imponente patrimonio architettonico, storico, documentale e ambientale di 

cui esso si compone; 

− l’attivazione di un insieme strutturato di Politiche Attive del Lavoro, volto all’accrescimento delle 

competenze dei lavoratori del bacino dei destinatari individuato e finalizzato, in una prospettiva 

di medio-lungo termine, a formare e preparare gli individui verso una reale possibilità di 

reinserimento lavorativo. 

L’Assessore ribadisce che la finalità ultima del Piano è quella di “svuotare” gradualmente, anche 

attraverso opportuni incentivi, il bacino dei lavoratori e di condurli verso una situazione lavorativa 

più stabile.  

All’attuazione del Piano concorreranno, ognuno per le proprie specificità e competenze, diversi 

soggetti pubblici e privati in stretta collaborazione tra loro e con i territori e le comunità locali che 

fanno parte del Parco.  

Il soggetto esecutore del Piano sarà un soggetto privato, selezionato attraverso procedura di gara 

ad evidenza pubblica, che prenderà in carico i lavoratori provenienti dal bacino degli LSU e degli 

altri soggetti svantaggiati contemplati dalla norma della Finanziaria 2016 e attualmente impiegati in 

forza della convenzione vigente con l’ATI Ifras. Tali lavoratori verranno contrattualizzati, a tempo 

determinato, per svolgere i servizi necessari e indispensabili alla conservazione, valorizzazione e 

gestione del Parco Geominerario. Parallelamente la società appaltatrice dovrà porre in atto un 

articolato piano di Politiche Attive del Lavoro, come specificatamente indicato dalla L.R. n. 5/2016, 

finalizzato ad aumentare e migliorare le competenze del bacino dei destinatari individuato.  

Il soggetto esecutore dovrà possedere, pertanto, competenze specifiche nella gestione di servizi 

(ad es. di valorizzazione ambientale e manutenzione urbana, viabilità rurale, valorizzazione e 

gestione di siti archeologici/storico-culturali) e nell’erogazione di servizi propri delle politiche attive 

del lavoro (formazione, ricollocazione dei lavoratori etc.).  

L’Assessore prosegue con l’illustrazione dei servizi che il soggetto esecutore dovrà fornire e dei 

servizi di politica attiva che esso dovrà erogare.  

I Servizi per la conservazione, la valorizzazione e la gestione del Parco. 
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I Servizi finalizzati alla conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio architettonico e 

ambientale del Parco che il soggetto attuatore dovrà fornire, e su cui dovrà orientare le attività 

lavorative dei lavoratori presi in carico e contrattualizzati, saranno orientati verso criteri di 

sostanziale ed effettiva utilità.  

In tale ottica, si ritiene opportuno indirizzare l’utilizzo delle risorse adottando un approccio 

strategico unitario, in linea con le scelte della Programmazione Unitaria 2014-2020 della Regione 

Sardegna, secondo una visione integrata che punti al coordinamento delle azioni da intraprendere, 

rendendole coerenti e complementari alla progettualità presente sul territorio. In tal modo potrà 

essere ottimizzato l’impatto degli interventi e si potranno evitare sovrapposizioni o duplicazioni. 

Le tipologie di servizi che costituiranno oggetto del bando saranno funzionali prioritariamente alla 

conservazione e valorizzazione del Parco Geominerario e risponderanno ai seguenti requisiti: 

− adeguati alle qualifiche dei lavoratori; 

− trasversali a tutte le aree territoriali che compongono il Parco;  

− di semplice realizzazione. 

I servizi specifici, saranno, laddove possibile, accessori/complementari alla progettualità in corso, 

seppure completamente indipendenti da un punto di vista esecutivo e contabile.  

Le macro - tipologie di interventi che saranno richiesti al soggetto appaltatore sono prioritariamente 

le seguenti: 

− qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili 

esistenti e di aree dismesse;  

− attività manutentive straordinarie di beni culturali e paesaggistici; 

− interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;  

− messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici; 

− riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico; 

− acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado; 

− valorizzazione delle filiere locali della green economy; 

− miglioramento dei servizi ambientali; 

− interventi di valorizzazione del territorio; 

− interventi finalizzati alla promozione e alla gestione del Parco. 
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Nel bando di gara d’appalto che sarà predisposto per la selezione del soggetto incaricato della 

esecuzione del Piano, sarà definita la tipologia dei servizi ammissibili.  

L’Assessore sottolinea che i servizi previsti dal Piano sono coerenti con le linee strategiche del 

Piano Regionale di Sviluppo, in particolare con le strategie maggiormente rivolte alla tutela e 

protezione ambientale, alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale e al turismo 

sostenibile, come si evince dalla tabella sottostante.  

 

Linee strategiche del PRS di riferimento per la def inizione dei servizi 

STRATEGIA PRS AZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 

STRATEGIA 2: Creare 
opportunità di lavoro favorendo 
la competitività delle imprese 

3.4 Turismo sostenibile  
Obiettivo specifico 3.4.1 Valorizzazione degli 
attrattori ambientali e del patrimonio materiale e 
immateriale della Sardegna 

STRATEGIA 4: Beni Comuni 

8.1 Preservare l'ambiente e 
limitare il consumo del 
territorio 

Obiettivo specifico 8.1.1 - Attuazione Piano delle 
Bonifiche dei Siti inquinati 

Obiettivo specifico 8.2.1 - Prevenzione e gestione 
dei rischi 

Obiettivo specifico 8.3.1 Sistema regionale integrato 
di gestione dei rifiuti 

8.4 Potenziare le politiche 
forestali e sviluppare il 
sistema delle aree protette 

Obiettivo specifico 8.4.1 - Politiche forestali 

Obiettivo specifico 8.4.2 - Sistema delle aree protette 

STRATEGIA 5: Il territorio e le 
reti infrastrutturali  

OB: Superamento del gap infrastrutturale regionale. 
Adeguamento, riqualificazione e potenziamento del 
sistema infrastrutturale regionale. 

Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 
costiera 

Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle 
strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e 
non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili 

 

Le Politiche Attive del Lavoro in carico al soggetto incaricato della esecuzione del Piano. 

Gli interventi di politica attiva che il soggetto incaricato della esecuzione del Piano dovrà avviare 

dovranno essere specificatamente finalizzati alla valorizzazione, qualificazione, orientamento dei 

lavoratori del bacino, al fine di conseguire il loro reinserimento lavorativo in altre imprese o 

all’attivazione di percorsi formativi, volti ad incrementare e/o sviluppare competenze sia di matrice 

tecnico - specialistica che finalizzate alla creazione d’impresa e all’autoimpiego. Gli interventi 

saranno calibrati in maniera tale da aderire il più possibile alle condizioni di partenza dei singoli 

destinatari e da offire prospettive reali di ricollocamento duraturo nel tempo.  

Il soggetto esecutore dovrà quindi porre in essere un sistema integrato di politiche attive del lavoro, 

al fine di aumentare l’occupabilità dei propri lavoratori: per ogni lavoratore che verrà collocato in 
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altre imprese e/o intraprenderà un’attività di lavoro autonomo, al soggetto attuatore sarà 

riconosciuto un corrispettivo economico (pay by results).  

Il soggetto esecutore dovrà porre in atto un quadro di interventi che, sebbene risultino eterogenei 

per dinamiche e caratteristiche, dovranno essere tra loro integrati al fine di supportare l’avvio di 

“ecosistemi sociali ed economici”, definendo la propria azione in base a obiettivi strategici e 

tempistiche definite. L’obiettivo è quello di sviluppare i presupposti e le dinamiche per la maggiore 

occupabilità dei lavoratori del bacino, nonché per la nascita di soggetti economici, individuali e/o 

collettivi, radicati nei territori e capaci di autosostenersi attraverso i ricavi prodotti dalla vendita di 

beni e/o servizi. 

Il soggetto esecutore individuato dovrà porre in atto gli interventi di politica attiva, garantendo 

contemporaneamente la coesistenza delle attività lavorative ordinarie legate alla fornitura dei 

servizi oggetto del contratto. Il soggetto attuatore dovrà predisporre, pertanto, il Piano esecutivo 

degli interventi di politica attiva determinando la natura degli interventi, la loro coerenza con gli 

obiettivi progettuali, le azioni specifiche, i risultati attesi, l’articolazione temporale e la distribuzione 

territoriale delle attività.  

I servizi di politica attiva che dovrà erogare il soggetto esecutore consistono sinteticamente in: 

− Servizio di informazione sul Mercato del lavoro, che mira a fornire informazioni sulle 

opportunità lavorative esistenti; 

− Orientamento di base, per supportare il destinatario nella definizione delle sue aspettative e 

della loro coerenza col profilo professionale e le opportunità occupazionali; 

− Orientamento avanzato e Bilancio delle competenze, allo scopo di elaborare un progetto 

professionale personale, a seguito di un percorso graduale per il riconoscimento delle proprie 

risorse, dei propri vincoli, e delle strategie per raggiungere i propri obiettivi; 

− Consulenza nella definizione del piano di azione per il reinserimento al lavoro, con la 

declinazione operativa delle azioni che il singolo destinatario deve attuare al fine di 

determinare la sua ricollocazione lavorativa;  

− Attività di riqualificazione professionale, a partire dall’analisi dei fabbisogni formativi individuali;  

− Servizio di incontro domanda e offerta di lavoro, in stretto raccordo con il SIL Sardegna, 

finalizzato a determinare il matching tra le aziende che cercano personale e i destinatari; 

− Servizio di creazione d’impresa e autoimpiego, rivolto ai destinatari caratterizzati da: il livello di 

occupabilità medio-alta e che abbiano manifestato l’interesse alla creazione d’impresa e 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/38 

 DEL 25.11.2016 

 

  8/11 

finalizzato alla determinazione dei Piani di impresa. 

Il soggetto esecutore avrà altresì facoltà, al fine di implementare lo svuotamento del bacino 

originario, di promuovere nuovi soggetti imprenditoriali (es. società benefit, imprese sociali, 

cooperative sociali) a cui affidare specifiche forniture di servizi in ambiti territoriali omogenei, 

generando in tal modo imprese che baseranno la loro start-up sull’affidamento del soggetto 

attuatore ma che dovranno contemporaneamente strutturarsi imprenditorialmente per rimanere sul 

mercato. 

Allo stesso modo sarà consentita al soggetto esecutore l’attivazione di protocolli di intesa e accordi 

per interagire con le autonomie locali, sia singole (Comuni) che associate (Unione di Comuni), con 

i GAL e con le associazioni datoriali (Centrali cooperative, associazioni degli artigiani e 

commercianti etc.). 

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

sua esposizione affrontando la necessità di individuare il soggetto che dia esecuzione all’insieme 

degli interventi previsti e sopra descritti. L’operatore economico verrà selezionato mediante una 

specifica procedura d’appalto ad evidenza pubblica, al fine di dare attuazione a quanto previsto 

dalla L.R. n. 5/2016 (articolo 4, comma 31). Precisa l’Assessore che, coerentemente a quanto 

esposto in precedenza, nel caso di specie la gara d’appalto si qualifica per avere come oggetto, 

sostanzialmente, la realizzazione di servizi (ad es. la gestione e manutenzioni di siti ambientali, 

minerari e/o archeologici etc.) insieme a politiche attive del lavoro. 

Sottolinea l’Assessore come rispetto alla esecuzione del Piano sopra illustrato sussista un 

interesse pubblico primario a contrarre i tempi del procedimento del gara, al fine di addivenire 

quanto prima all’attuazione dell’obiettivo fissato dal legislatore regionale, di tutela dei livelli 

occupazionali del bacino dei lavoratori provenienti dal progetto del Parco Geominerario: in ragione 

di ciò propone di dare mandato alla stazione appaltante di procedere all’indizione della gara 

secondo la modalità – tra quelle previste e consentite dall’ordinamento - che consentano l’avvio 

della procedura nei tempi più rapidi possibile, e comunque entro l’anno in corso, prima della 

scadenza della convenzione in essere. Tutti gli uffici interessati per competenza allo svolgimento 

della procedura di gara dovranno prestare la loro piena collaborazione al conseguimento di tale 

obiettivo temporale, dando ad esso il necessario livello di priorità.  

La data di stipula del contratto con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara 

sancirà la data di inizio della prestazione, che avrà come scadenza temporale massima tre anni 

dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e, comunque, non oltre alla concorrenza della cifra 

posta alla base dell’appalto. L’impresa aggiudicataria avrà, inoltre, il preciso obbligo di procedere 
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all’assunzione dei lavoratori socialmente utili e degli altri soggetti svantaggiati provenienti dal 

progetto interministeriale interregionale denominato "Parco Geominerario". 

Prosegue l’Assessore spiegando come, in sede di gara, il concorrente dovrà produrre una proposta 

articolata di gestione del personale (di cui obbligatoriamente dovrà procedere all’assunzione in 

caso di aggiudicazione), delle politiche attive che intende mettere in atto, delle modalità con le quali 

intende svolgere il servizio, delle modalità esecutive per lo svolgimento delle attività, dei sistemi e 

delle metodologie di autocontrollo che intende applicare, della qualità del sistema di reportistica 

che intende mettere in atto. In particolare, per le politiche attive del lavoro, il piano dovrà essere 

declinato in obiettivi, azioni, tempi, risultati attesi, criteri di valutazione degli impatti positivi, 

eventualmente con dinamiche legate anche al pay by result. Le attività e gli interventi previsti (i 

servizi oggetto della gara) dovranno essere coerenti con la Programmazione Territoriale 

(progettualità espressa dalle Unioni di Comuni e dai GAL a cui fanno riferimento i Comuni di 

residenza dei lavoratori e i Comuni appartenenti al Parco Geominerario (81). Le attività, saranno di 

facile esecuzione, facilmente monitorabili, e potranno essere anche accessorie e complementari ad 

altri interventi programmati dalle predette amministrazioni.  

Ritiene l’Assessore sulla base di quanto precede che il criterio di aggiudicazione dell’appalto non 

potrà che essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

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

sua relazione alla Giunta rappresentando la necessità di definire con chiarezza la tipologia di 

governance del Piano che occorrerà adottare per la sua attuazione, al fine di garantire l’utilizzo 

efficace delle risorse stanziate e di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

La struttura del Piano, il numero dei lavoratori coinvolti e le ingenti risorse messi in campo impone 

la costituzione di un sistema di governance del Piano costituita, oltre che dal soggetto esecutore 

selezionato, dagli attori pubblici che, con le loro specificità e competenze, possano contribuire a 

dare attuazione al Piano e al raggiungimento dei risultati attesi. 

In particolare per l’erogazione dei Servizi di Politica Attiva del lavoro, al fine di garantire una 

maggiore efficacia ed efficienza del percorso tracciato dal Piano, risulta opportuno e funzionale 

affiancare al soggetto privato selezionato uno o più soggetti pubblici responsabili dell’attuazione, 

del monitoraggio, delle verifiche e delle valutazioni relativamente alla reale attuazione del Piano e, 

di conseguenza, all’inserimento di eventuali correttivi in corso d’opera.  

In questo contesto, si ritiene che il soggetto pubblico incaricato dell’attuazione e del monitoraggio, 
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ai sensi dell’art. 4, comma 30 della L.R. n. 5/2016, possa essere individuato, per le sue peculiari 

caratteristiche e attribuzioni normative, nell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 

(ASPAL), istituita con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle 

politiche per il lavoro”. L’ASPAL, nell’ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del 

lavoro di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 150/2015, svolge le funzioni di collegamento con l’Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL. Attraverso i centri per l’impiego (CPI) eroga i 

servizi per l’inserimento o il reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di 

disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto 

di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese, così come definito dall’articolo 

12 della L.R. 17 maggio 2016, n. 9. 

L’Assessore propone che al soggetto pubblico (ASPAL) incaricato dell’attuazione e del 

monitoraggio del Piano possa spettare anche la competenza per procedere tramite la gara ad 

evidenza pubblica per “l'affidamento per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 29” di cui 

all’art. 4 della predetta legge regionale.  

Si ritiene che l’ASPAL, nello svolgimento del compito affidatogli, possa avvalersi dell’assistenza 

tecnica e del supporto di altri soggetti pubblici o privati specializzati. L’Assessore propone che la 

copertura finanziaria, per le attività che verranno svolte dall’ASPAL nel suo ruolo di soggetto 

incaricato dell’attuazione e del monitoraggio del Piano, sia ricompresa nelle somme stanziate dalla 

legge regionale n. 5/2016 (art. 4, comma 29 e segg.). Tali risorse manterranno il vincolo imposto 

dalla predetta normativa e, quindi, saranno in ogni caso destinate all’attuazione dell’obiettivo 

operativo fissato dal legislatore regionale, descritto nei termini di “interventi di politica attiva del 

lavoro a regia regionale, volti a sostenere i livelli occupativi dei lavoratori”.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

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 condividere e approvare il Piano di attività lavorative integrate con interventi di politica attiva 

del lavoro compiutamente descritta nella relazione dell’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale al fine di dare attuazione a quanto previsto 

dall’art. 4, commi 29 e seguenti, della L.R. n. 5/2016, e quindi allo scopo di sostenere i livelli 

occupativi per i lavoratori provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato 

“Parco Geominerario” alla scadenza delle convenzioni a suo tempo stipulate per la 



 
 DELIBERAZIONE N. 63/38 

 DEL 25.11.2016 

 

  11/11 

stabilizzazione dei lavoratori medesimi; 

− di condividere e approvare la scelta illustrata dall’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di procedere entro l’anno in corso alla 

indizione della gara per la scelta del soggetto cui affidare la esecuzione del Piano di attività 

lavorative integrate con interventi di politica attiva del lavoro, dando mandato a tutti gli uffici 

interessati per competenza a collaborare con il necessario livello di priorità alla realizzazione 

di tale obiettivo temporale;  

− di condividere e approvare la proposta così come formulata dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di individuazione del soggetto 

incaricato della attuazione e del monitoraggio delle misure di politica attiva autorizzate dal 

comma 29, dell’art. 4 della L.R. n. 5/2016, nell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del 

Lavoro, cui viene affidato anche il ruolo di stazione appaltante della procedura di gara. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


