
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.   50/24    DEL  25.10.2005

—————

OGGETTO: Legge Regionale 13  giugno 1989,  n. 42  - Personale docente e non docente con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato  decorrente  da  data  anteriore  al  31.12.1988  –
Integrazioni alla  Deliberazione n.  11/16  del 15.03.2005  concernente la  stipula delle
convenzioni e l’erogazione delle competenze relative all’anno 2005  – U.P.B. S 10049,
Capitolo 10186-00  FR.

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

necessario proporre ulteriori disposizioni rispetto a quelle contenute nella Deliberazione n. 11/16 del

15.03.2005 per quanto attiene la stipula delle convenzioni relative all’anno 2005 e l’erogazione delle

corrispondenti anticipazioni.

L’Assessore prende atto delle difficoltà incontrate da alcuni Enti di Formazione per l’erogazione delle

competenze del personale di cui alla L.R. 42/89, dovuta al ridimensionamento delle attività formativa

legate all’espletamento del diritto dovere nel percorso della formazione professionale previsto dalla

riforma  Moratti.  Riconosce  che  gli  enti  di  formazione professionale  attraversano  un momento  di

difficoltà dovuto alla necessaria azione di riqualificazione e razionalizzazione intrapresa dalla Regione

nell’ultimo anno a fronte della abnorme polverizzazione del settore e di attività formative, sostenute

con ingenti risorse pubbliche non più disponibili.

L’Assessore ricorda che già la L.R. 42/89 nell’istituire l’albo regionale del personale della formazione

aveva stabilito che eventuali nuove assunzioni da parte degli enti di formazione fossero ammesse

solo ed esclusivamente in totale assenza di figure professionali corrispondenti previste nel predetto

albo e che doveva comunque essere garantito il pieno utilizzo del predetto personale anche attraverso

processi di mobilità nel territorio e tra enti diversi. Di conseguenza, ogni ulteriore anticipazione sarà

consentita solo subordinatamente all’acquisizione di un’idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal

Rappresentante Legale dell’Ente, attestante il massimo utilizzo, in via prioritaria, del personale della

L.R. 42/89, che sarà verificata a seguito di accertamenti puntuali da parte degli Uffici. Si conferma

quanto disposto con la Deliberazione n. 11/16 del 15.03.2005 in merito alle verifiche sulle attività

svolte dal personale iscritto all’albo di cui alla L.R. 42/89 e, qualora in fase di  verifica e riscontro della

rendicontazione  risultassero  assunzioni  o  convenzioni,  per  l’anno  in  corso,  di   personale

amministrativo e docente al di fuori dell’albo e in possesso di professionalità presenti e inutilizzate, la

Regione  provvederà  al  recupero  forzoso  delle  somme  anticipate  e  alla  sospensione

dell’accreditamento.
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L’Assessore ritiene che a maggiore garanzia del pieno utilizzo del personale dell’albo un funzionario

dell’Assessorato del Lavoro sia investito del ruolo di garante all’interno della Commissione paritetica

prevista dal CCNL Formazione Professionale e che gli  enti  che hanno dichiarato il  non completo

utilizzo del  personale devono collocare lo stesso a disposizione degli  altri  enti  (mobilità)  pena la

revoca della convenzione e dei relativi benefici economici.

L’Assessore, riscontrata la particolarità della situazione, in via del tutto eccezionale e per facilitare

l’esodo  incentivato  previsto  dal  disegno di  legge  all’esame  del  consiglio,  propone di  riconoscere

un’ulteriore quota, rispetto a quella stabilita dalla sopraccitata Delibera  - 50% del costo totale del

preventivo finanziario per l’anno 2005 – elevando tale limite alla misura massima del 66% per la

copertura finanziaria dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività complementari del personale

docente e non docente di cui alla L.R. 42/89.

L’Assessore  precisa  inoltre  che,  laddove  a  seguito  di  rendicontazione  presentata  e  approvata,

dovesse verificarsi  un maggior utilizzo di personale L. 42/89 tali somme dovranno essere recuperate

al bilancio regionale.

La Giunta regionale, dopo ampia discussione, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha espresso il parere di

legittimità sulla proposta,

DELIBERA

- di elevare, alle condizioni elencate in premessa, il  limite del 50% del costo totale del preventivo

finanziario per l’anno 2005 alla misura massima del 66%.

- di prevedere per l’anno 2006, fine, la riconferma del limite massimo del 50%, salvo la riduzione dello

stesso qualora l’esodo incentivato non vada a buon fine. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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