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DELIBERAZIONE N. 23/24 DEL 22.06.2021

————— 

Oggetto: Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Approvazione del

Programma annuale delle attività 2021, ai sensi dello Statuto dell’ASPAL, art. 3,

comma 3.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda alla

Giunta che la legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016 ha disciplinato le competenze della Regione,

conferite dallo Stato con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 "Norma di attuazione dello

Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in

materia di lavoro e servizi all'impiego", in materia di servizi e politiche attive del lavoro.

In tale contesto, la Regione per le parti di competenza, esercita il ruolo di indirizzo politico e

programmazione in materia di politiche per il lavoro e governa il sistema regionale dei servizi per le

politiche del lavoro realizzato dai soggetti pubblici e privati che svolgono i loro compiti in modo

integrato e coordinato.

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione

e assicura ai lavoratori, attraverso la propria attività, il sostegno nell'inserimento o reinserimento

lavorativo e ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze. Un funzionamento

adeguato di tale sistema garantisce nel territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni dei

servizi e delle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori e delle imprese.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale evidenzia

che l'articolo 6 della citata legge regionale n. 9/2016 affida alla Giunta regionale la definizione delle

linee programmatiche per gli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, nell'ambito

delle strategie delineate nel Programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione

europea, e in coerenza con gli indirizzi previsti a livello nazionale all'interno di un quadro logico

unitario per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili regionali, statali ed europee.

A questo proposito l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 5 marzo

2020 con la quale è stato approvato il Programma regionale di Sviluppo 2020/2024 che fornisce gli

indirizzi su cui si dovrà concentrare l'azione di governo per i prossimi anni. Con specifico riferimento

alla Strategia “identità del lavoro”, prosegue l'Assessore, si sottolinea la sua declinazione in Progetti

ed Azioni che, in linea con la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile 2030, pongano al centro il lavoro

dignitoso, per tutte le donne e per tutti gli uomini, ivi compresi i giovani e i soggetti con disabilità.
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Al fine di tradurre le Strategie ed i Progetti delineati all'interno del PRS in obiettivi operativi che

trovino concreta attuazione in coerenza anche con le missioni e i programmi approvati nel DEFR,

l'Assessore informa la Giunta di avere impartito all'ASPAL le direttive e gli obiettivi strategici da

perseguire nell'anno 2021.

L'Assessore, in proposito richiama l'attenzione sull'indicazione strategica cui tutte le azioni

dell'ASPAL devono attenersi per l'esercizio 2021 finalizzata a prefigurare una visione unitaria volta

alla costruzione di una Agenzia che, in piena sintonia con le strategie regionali, sia attenta a captare

le problematiche del contesto sociale ed economico nelle sue dinamiche evolutive e le cui attività

siano concentrate a svolgere al meglio il suo ruolo tecnico di erogatore di servizi per il lavoro e

quello sociale di facilitatore di rapporti istituzionali funzionali al miglioramento della qualità della

presenza pubblica nel mercato del lavoro della Sardegna.

La programmazione ASPAL per l'esercizio 2021, su impulso dell'Assessore, è configurata, quindi,

per rispondere adeguatamente, e in piena coerenza con le strategie del Sistema Regione, alle

mutate esigenze normative, a quelle organizzative interne ed ai reali bisogni pubblici di riferimento,

primo fra tutti la possibilità di attuare un percorso integrato tra politiche attive e passive che

accompagni il cittadino e il mondo imprenditoriale verso una riduzione significativa del mismatching.

L'Assessore prosegue richiamando in proposito alcuni importanti elementi caratterizzanti gli obiettivi

strategici che la programmazione delle attività dell'ASPAL per l'esercizio 2021 declina, primo fra tutti,

l'attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sardegna, recentemente

approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3/4 del 28.1.2021, che investe tutte le

dimensioni strutturali di un'efficace implementazione del sistema dell'erogazione dei servizi pubblici

per il lavoro in Sardegna, non ultima l'attivazione di una nuova rete di relazione tra la Regione e gli

utenti dei suoi servizi rappresentata dagli Sportelli Sp.R.Int.

Altro elemento rilevante degli obiettivi strategici cui la programmazione ASPAL è vincolata, a giudizio

dell'Assessore, sta nella definizione del Piano di Riorganizzazione, richiesto dalla Giunta regionale

con la deliberazione n. 53/31 del 28.10.2020, inteso come un modello finalizzato a qualificare

l'ASPAL sia nella sua competenza di organismo squisitamente tecnico sia nella sua funzione sociale

di erogatore di servizi pubblici di qualità, attenti ad avvicinare ai bisogni dei cittadini, delle imprese e

delle Pubbliche Amministrazioni della Sardegna.

L'Assessore espone, infine, un terzo elemento qualificante richiesto alla programmazione ASPAL

2021 che mira, integrandosi con le indicazioni precedenti, ad una nuova impostazione della
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relazione di presa in carico della persona, in particolar modo del soggetto fragile, la cui platea si è,

purtroppo, ampliata anche a seguito della pandemia, in correlazione con una maggiore attenzione

alla formazione specialistica degli operatori e con una nuova tessitura delle reti istituzionali sul

territorio.

L'Assessore conferma che il Direttore generale facente funzioni dell'ASPAL ha predisposto il

Programma annuale di attività (PAA 2021) dell'ASPAL sulla base di tutti gli indirizzi assessoriali

impartiti, secondo quanto previsto dall'art. 14 dalla stessa legge regionale 17 maggio 2016, n. 9,

approvandolo con la determinazione n. 1254/ASPAL del 16.4.2021.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, pertanto,

sotto il profilo tecnico e dei contenuti, ritiene che il documento di Programmazione annuale

dell'ASPAL risulta in linea con le strategie della Giunta e con gli obiettivi strategici assegnati e, per i

motivi suesposti, propone alla Giunta che il PAA 2021 dell'ASPAL venga approvato per la sua

immediata esecutività.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare il Programma Annuale delle Attività dell'ASPAL per l'anno 2021, allegato alla presente

deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


