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“Così come l’energia è la base della vita stessa, e le idee la fonte 

dell’innovazione, così l’innovazione è la scintilla vitale di tutti i 

cambiamenti, i miglioramenti e il progresso umano.” 

(Theodore Levitt) 

PRESENTAZIONE 

 

ASPAL affronta il 2021 con la consapevolezza che per alcuni aspetti interni ed esterni molte cose non potranno 

più essere gestite come lo erano prima della pandemia. Cosa ovvia, ormai, anche per la Pubblica 

Amministrazione, ma non per questo meno complessa da affrontare.  

Pur tuttavia il nuovo scenario generatosi mette a disposizione strumenti normativi e di supporto anche 

finanziario che, se sfruttati adeguatamente, possono efficacemente sostenere la transizione dell’attività 

amministrativa su livelli più aderenti alla rapida evoluzione dei contesti nei quali ASPAL deve operare. 

Dare efficaci risposte a questi contesti è, quindi, l’obiettivo generale che informa tutte le attività che ASPAL si 

propone di effettuare nel corso del 2021: il reale outcome di tutti gli output. 

Per dare corpo a questa importante sfida ASPAL si è data due parole d’ordine: concretezza e integrazione. 

La prima permette all’Agenzia di scegliere di lavorare sulle cose effettivamente necessarie ed imprescindibili 

per dare struttura ad un sistema interno che diventi solido, funzionale e trasparente. 

La seconda richiama alla certezza che alcune grandi opportunità non possono essere colte e gestite se non 

attraverso una governance integrata delle attività. 

Su queste basi la programmazione 2021 si sviluppa per temi, partendo dalla proposta, sollecitata dalla giunta 

regionale, di un nuovo modello organizzativo dell’Agenzia, passando per una marcata semplificazione 

amministrativa interna, che prevede una forte presenza dell’informatizzazione e reingegnerizzazione delle 

procedure, per arrivare a toccare profondamente il core della sua mission: l’attuazione del Piano di 

potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sardegna, documento di pianificazione che dà corso ad un 

rafforzamento sostanziale dell’organizzazione della rete dei servizi pubblici per il lavoro della Sardegna 

intervenendo su tutti gli aspetti operativi, formativi ed infrastrutturali. 

A questi ambiti si affiancano temi altrettanto rilevanti quali la gestione di politiche attive del lavoro attente alle 

esigenze reali delle fasce di utenti più fragili, la nuova impostazione delle azioni di contrasto al mismatching 

tra la domanda e l’offerta di lavoro e la preparazione della redazione del primo Piano Organizzativo del Lavoro 

Agile. 

Pur nella difficoltà del momento storico che stiamo attraversando ASPAL punta, dunque, per il 2021, con 

l’impegno di tutti i suoi operatori, a rafforzare il proprio ruolo di gestore dei servizi pubblici per il lavoro della 

Sardegna sia con il consolidamento dell’esperienza maturata negli ambiti specifici di attività sia con 

l’elaborazione di nuovi scenari operativi funzionali ad allinearla concretamente alle richieste dei cittadini e delle 

imprese dell’Isola. 

Il Direttore Generale F.F. 

Gianluca Calabrò 
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Il Programma annuale delle attività ASPAL 2021 è stato redatto a cura della Direzione Generale con la 

collaborazione di tutte le articolazioni organizzative dell’Agenzia.  
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PARTE PRIMA - ASPAL OGGI 

 

 

CHI SIAMO 
  

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu, meglio conosciuta come 

ASPAL, nasce con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”. 

La Legge assegna ad ASPAL il compito di erogare i servizi per il lavoro e di gestire le misure di politica attiva, 

connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. n. 9, nonché tutti gli altri compiti in 

materia di lavoro che le vengano affidati dalla Giunta regionale. 

Le attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità con la programmazione regionale e con gli indirizzi 

deliberati dalla Giunta regionale. 

L’ASPAL è, quindi, un organismo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale e la sua attività è regolata dalla 

sua legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, approvato con DGR 37/11 del 21.6.2016, dai 

principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i.,, dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta 

regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell’esercizio della propria autonomia. 

Gli organi di governo dell’ASPAL sono il Direttore Generale ed il Collegio dei revisori dei conti. 

 

COSA FACCIAMO 

 

ASPAL è oggi è una realtà consolidata nel panorama dei servizi erogati dalla Regione Autonoma della 

Sardegna e si caratterizza, oltre che per la vasta gamma di servizi e politiche per il lavoro a lei demandate 

dalla Legge istitutiva, anche per una serie variegata di altre attività, progetti, sperimentazioni, interventi che 

impegnano la struttura in attività integrative e complementari a quelle tipicamente istituzionali. 

La Legge attribuisce all’ASPAL il compito principale di erogare i servizi per l'inserimento o 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.  

ASPAL, come previsto dalla norma, inoltre 

gestisce e coordina le attività previste dall’art. 19 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 in materia di inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità;  

svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL; 



 

ASPAL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2021   7
   
 

gestisce gli interventi di politica attiva del lavoro ad essa delegati dalla giunta regionale nell’ambito della 

programmazione unitaria contenuta nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024di cui alla 

Deliberazione n. 9/15 del 05.03.20202;  

progetta, propone e gestisce progetti a finanziamento diretto UE o a valere su altre fonti di finanziamento 

nazionale e/o regionale;  

promuove accordi di partenariato istituzionale a livello regionale, nazionale e comunitario per favorire 

azioni di sperimentazione di politiche attive del lavoro;  

svolge funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro (articolo 

8, comma 2, L.R. 17 maggio 2016 n. 9);  

svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro in collegamento con il Servizio della 

statistica regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 

9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale;  

provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza, del sistema informativo regionale di cui 

all'articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9; 

può operare, nell'esercizio delle sue funzioni, in regime di convenzione con le Università e con qualificati 

organismi di ricerca pubblici e privati;  

è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con oneri a 

carico dei richiedenti.  

I Centri per l'Impiego (CPI), come uffici territoriali di ASPAL, erogano direttamente agli utenti tutti servizi 

finalizzati all'inserimento o reinserimento lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, 

quelli rivolti ai lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e agli 

occupati in cerca di nuova occupazione e i servizi a beneficio delle imprese.  

In particolare, l’obiettivo di ASPAL è l’erogazione di tutte le attività previste dall’art.12 della L.R. 9/2016:  

presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle 

competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;  

stipula del patto di servizio personalizzato; 

ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;  

orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali 

fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento 

all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;  

orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi 

successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;  
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avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e 

dell'inserimento lavorativo;  

accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;  

promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo 

strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale  

gestione di incentivi alla mobilità territoriale;  

gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti 

di minori o di soggetti non autosufficienti;  

promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30 L.R. 9/2016;  

attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;  

fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di 

lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la 

rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;  

individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi 

individualizzati;  

tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'ASPAL 

I Centri per l’Impiego, inoltre:  

svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, 

garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le modalità previste 

dall'articolo 19;  

provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed integrazioni, 

all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da adibire a qualifiche per 

le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. 

Accanto ai compiti previsti dalle norme, ASPAL gestisce altri progetti di politica attiva attribuiti dalla Giunta 

regionale (come, ad esempio, il Programma Master and Back, alcune misure del Programma Garanzia 

Giovani, gli interventi TVB, il riconoscimento di voucher formativi ecc.) e progetti comunitari, ai quali l’ASPAL 

partecipa autonomamente, finalizzati in genere a sperimentare nuovi approcci, modelli e strumenti d’azione 

nell’ambito dei servizi e delle politiche del lavoro.  

A queste attività si aggiungono anche interventi che si potrebbero definire di workfare, quali la gestione di 

programmi di cantieri occupazionali realizzati da altre amministrazioni pubbliche, o di politica passiva, 

attraverso l’erogazione di bonus una tantum per l’uscita da particolari bacini di disoccupati e liste speciali o 

quelli, recentissimi, per il ristoro dei danni subiti a causa della pandemia. 
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COME OPERIAMO 
 
 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

L’articolazione organizzativa attuale dell’ASPAL è ancorata alle DGR 36/7 e 37/12 del giugno 2016 ed è 

strutturata in una Direzione Generale e in sette Servizi, come schematizzato nella Figura 1: 

Figura 1 -  Organigramma ASPAL 

 

 

Con la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 il Direttore Generale ha attribuito le deleghe ai Dirigenti 

e ha definito le funzioni dei Servizi, come illustrato nella Tabella successiva. 

Tabella 1 – Funzionigramma ASPAL 

 

SERVIZIO FUNZIONI 

COORDINAMENTO DEI 
SERVIZI TERRITORIALI E 
GOVERNANCE 

Coordina, con competenza territoriale regionale, gli uffici territoriali dell'ASPAL (Centri per 

l'impiego - CPI) curando la loro gestione organizzativa e la regolamentazione del 
funzionamento e delle attività – Assicura il loro corretto funzionamento, monitorando l'efficacia 
e l'efficienza, al fine di assicurare l'erogazione omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni 

dei servizi per il lavoro (LEP) in tutto il territorio regionale – Assicura l'attuazione delle politiche 
attive del lavoro gestite dai CPI e, in particolar modo, la promozione dei servizi e delle politiche 
pensati in favore del mondo produttivo regionale, gestiti dai Centri - Cura la corretta 

informazione e divulgazione a livello territoriale di tutti servizi e le politiche erogati - Attua la 
governance dei CPI, in coordinamento con gli altri servizi dell'ASPAL, in relazione sia alla 
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SERVIZIO FUNZIONI 

gestione organizzativa delle risorse sia all'analisi della performance organizzativa ed 

individuale 

PROGETTI SU BASE 
REGIONALE E 
COMUNITARIA 

 

Gestisce, nell'ambito della programmazione unitaria, gli interventi delegati all'ASPAL della 

G.R. e dagli altri soggetti preposti, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari – In 

coerenza con le linee strategiche d'intervento indicate dalla Direzione generale, delinea, 
definisce ed implementa la partecipazione dell'ASPAL a reti di partenariato internazionale e 
attiva interventi di fund raising finalizzati alla partecipazione/progettazione e gestione di 

progetti di sperimentazione di politiche attive del lavoro. 

POLITICHE A FAVORE DI 
SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE 

Programma, attua e gestisce le politiche sociali finalizzate all’inserimento lavorativo dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, in coerenza con la pianificazione nazionale e regionale 
ed in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni del Terzo settore e tutti i soggetti 
interessati allo sviluppo di tali politiche  – Programma, attua e gestisce, con un’articolazione 

territoriale, le attività inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità, come 
disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016 - Programma, attua e gestisce, con un’articolazione 
territoriale, le attività inerenti la sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei  Servizi 

dei Mediazione interculturale.. 

SICUREZZA DEI LUOGHI 
DI LAVORO, FORNITURE 
E MANUTENZIONI DEI 
BENI MOBILI E IMMOBILI 

Gestisce la programmazione, l'istruttoria e la predisposizione di tutti i regolamenti, gli atti e gli 

adempimenti relativi ai procedimenti afferenti agli appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta 

l'ASPAL –Amministra il patrimonio dei beni mobili e immobili dell'ASPAL a livello logistico e 
manutentivo e ne regolamenta la gestione - Cura l'inventario di tutti i beni dell'ASPAL – 
Sovrintende al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento 

con gli altri servizi dell'ASPAL. 

BILANCIO E 
RENDICONTAZIONE 

 

Cura la gestione del bilancio e dei rendiconti consuntivi - Gestisce la contabilità economica, 

finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia - Cura tutti gli adempimenti contabili e tributari - Cura i 
rapporti con il Tesoriere e gli Assessorati competenti, anche in merito agli adempimenti di cui 
alla L.R. 14/95 - Gestisce la rendicontazione degli interventi affidati all'ASPAL, i flussi 

amministrativo-documentali relativi, l'implementazione dei rendiconti finanziari su SIL e tutti gli 
atti amministrativi inerenti - Cura l'attività di certificazione della spesa su FSE - Cura i rapporti 
con gli organi di controllo e di audit esterni e gestisce le attività connesse finalizzate ai controlli. 

RISORSE UMANE E 
FORMAZIONE 

 

Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo, sia contrattuale – Assume lo 

sviluppo del dipendente come risorsa centrale del progresso professionale e organizzativo 
della struttura, anche dal punto di vista formativo – Cura la costruzione di un sistema di welfare 

aziendale in funzione del miglioramento del benessere organizzativo – Gestisce le relazioni 
sindacali e la contrattazione decentrata - 
Programma e gestisce le attività formative interne, obbligatorie e non, e quelle richieste da 

soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione delle politiche attive del lavoro 

SISTEMI INFORMATIVI, 
AFFARI LEGALI, 
ANTICORRUZIONE E 
CONTROLLI 

 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni dell'ASPAL e ne programma e coordina l'integrazione 

– Attua l'integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella 
gestione delle politiche attive del lavoro – Gestisce i flussi documentali e assicura la corretta 
conservazione degli atti e dei documenti – Gestisce l'Ufficio Relazioni con il Pubblico – 

Regolamenta e gestisce, a vantaggio di tutta l'ASPAL, l'istruttoria e la predisposizione di tutti 
gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti di precontenzioso e contenzioso - Predispone, 
attua e monitora il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 

coordinando la rete interna dei referenti – Attua i controlli amministrativi di legge sulle 
dichiarazioni sostitutive e i controlli di primo livello di pertinenza ASPAL. 

 
 

SERVIZIO FUNZIONI 

Come si evince dal funzionigramma, l’organizzazione si può suddividere in due macroaree: i servizi di 

“produzione” e quelli di “supporto”. 

Nello specifico, le funzioni di coordinamento dei servizi rivolti ai pubblici di riferimento (cittadini, imprese, P.A., 

altri partner istituzionali) sono di pertinenza dei servizi di produzione: Coordinamento dei servizi territoriali e 

governance, Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione e Progetti su base regionale e comunitaria. 
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I servizi Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili, Bilancio e 

Rendicontazione, Risorse umane e formazione e Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 

svolgono funzioni di supporto funzionale e operativo ed hanno come attività principale quella di garantire il 

corretto funzionamento dell’Agenzia, gestendo principalmente servizi amministrativi inerenti ai procedimenti in 

capo all’ASPAL. 

Il servizio Risorse umane e formazione gestisce anche la progettazione e l’attuazione di attività formative 

richieste da soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione delle politiche attive del lavoro 

Nel corso del 2020 tutta l’attività dell’ASPAL, come quella di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ha subito 

significative ripercussioni dovute alla situazione emergenziale seguita al diffondersi della pandemia da COVID 

19. La Direzione Generale ASPAL ha dovuto seguire l’evolversi dell’epidemia adattando la propria 

organizzazione ai continui mutamenti richiesti dalle indicazioni nazionali e regionali in merito alla sua gestione.  

L’ASPAL si è, quindi, trovata ad affrontare una situazione particolarmente problematica, con 

un’organizzazione del lavoro che ha scontato la complessità di dover gestire l’improvviso passaggio a modalità 

di lavoro agile della totalità dell’organico, dovendo mantenere comunque l’erogazione dei servizi per il lavoro 

e la continuità dei progetti e delle politiche in essere. 

La chiusura al pubblico dei Centri per l’Impiego, avvenuta all’inizio di marzo, ha da un lato costretto ad un 

rapido adeguamento dell’organizzazione del lavoro e dall’altro ha accelerato la possibilità di erogare i servizi 

attraverso le nuove modalità che l’informatizzazione e la digitalizzazione supportano efficacemente. 

Si può dire, quindi, che la pandemia, pur avendo messo a dura prova tutto il modo di pensare e organizzare il 

lavoro, ha aperto alla struttura le opportunità per mappare ex novo i processi in essere in funzione di una loro 

migliore gestione attraverso le potenzialità dei sistemi informativi. 

Questa profonda riflessione è poi confluita nell’elaborazione del nuovo Piano di Potenziamento dei Centri per 

l’Impiego, di cui si tratterà più ampiamente in seguito.  

 

L’ASSETTO LOGISTICO 

 

L’ASPAL si caratterizza come un’organizzazione logisticamente complessa, articolata su 41 sedi: due sedi 

centrali, dove sono dislocati i Servizi di supporto e le direzioni di Servizio, e una rete territoriale di 39 

sedi periferiche (i CPI e le loro sedi distaccate).   

L’attuale dislocazione logistica delle sedi ricalca quella originariamente riconosciuta dalla Deliberazione di 

Giunta regionale n. 38/3 del 28 giugno 2016, che prevedeva l’approvazione preliminare del Piano di subentro 

dell’ASPAL alle Province.   

L’elenco completo e aggiornato delle sedi dei CPI è sempre consultabile sul portale SardegnaLavoro 

all’indirizzo: http://www.sardegnalavoro.it/servizi-per-il-lavoro/centri-per-impiego. 
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Appare chiara la complessità della gestione di un tale numero di sedi, transitate dalle varie gestioni provinciali 

e utilizzate con contratti di comodato dalle Amministrazioni comunali o da altre amministrazioni territoriali.  

L’ASPAL effettua tutte le manutenzioni ordinarie delle sedi, ma anche le progettazioni inerenti alle 

ristrutturazioni delle nuove sedi messe a disposizione delle varie Amministrazioni, funzionali ad una fruizione 

ottimale degli spazi da parte di ASPAL.  

Queste attività comportano la necessità della presenza in organico di professionalità che non sono totalmente 

attinenti alla mera erogazione dei servizi e delle politiche del lavoro, ma che risultano indispensabili per 

l’efficienza dell’intera struttura, come tecnici edili e tecnici informatici.  

Inoltre, l’attività di acquisizione di beni e servizi risulta particolarmente articolata, poiché deve far fronte ad 

esigenze e richieste che spaziano su molteplici livelli di ambito e conseguenti competenze. 

 

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA 
 

L’attività dell’ASPAL, come quella di tutte le Pubbliche Amministrazioni, ha subito significative ripercussioni 

dovute alla situazione emergenziale seguita al diffondersi della pandemia da COVID 19. e la Direzione 

Generale ASPAL ha dovuto seguire l’evolversi dell’epidemia adattando la propria organizzazione ai continui 

mutamenti richiesti dalle indicazioni nazionali e regionali in merito alla sua gestione.  

L’ASPAL si è, quindi, trovata ad affrontare una situazione particolarmente problematica, con 

un’organizzazione del lavoro che ha scontato la complessità di dover gestire l’improvviso passaggio al 

telelavoro della totalità dell’organico, dovendo mantenere comunque l’erogazione dei servizi per il lavoro e la 

continuità dei progetti e delle politiche in essere. La gestione della situazione ha messo significativamente alla 

prova tutte le articolazioni organizzative interne, in particolar modo le strutture di supporto informatico e 

logistico cha hanno dovuto intervenire con immediatezza per sopperire alle richieste della nuova 

organizzazione del lavoro e delle nuove indicazioni relative alla sicurezza degli operatori e degli utenti, 

soprattutto nei CPI. 

La chiusura al pubblico dei Centri per l’Impiego, avvenuta all’inizio di marzo 2020, ha da un lato costretto ad 

un rapido adeguamento dell’organizzazione del lavoro e dall’altro ha accelerato la possibilità di erogare i servizi 

attraverso le nuove modalità che l’informatizzazione e la digitalizzazione supportano efficacemente. 

Si può dire, quindi, che la pandemia, pur avendo messo a dura prova tutto il modo di pensare e organizzare il 

lavoro, ha aperto alla struttura le opportunità per mappare ex novo i processi in essere in funzione di una loro 

migliore gestione attraverso le potenzialità dei sistemi informativi. 

L’esperienza maturata da ASPAL nella gestione delle nuove situazioni è confluita anch’essa nella redazione 

del nuovo Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego. 
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IL CONTESTO INTERNO 
 

L’ASSETTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

 

Complessa risulta la situazione organizzativa dell’ASPAL anche sul fronte del personale dipendente. 

Il 2020 è stato un anno di svolta per l‘organico dell’ASPAL: la conclusione, con l’assunzione dei vincitori e lo 

scorrimento della graduatoria, del concorso indetto nel 2018 per l’assunzione di Funzionari amministrativi, cat. 

D. e l’espletamento di diverse procedure di selezione hanno portato l’organico dell’ASPAL alle cifre riportate 

nelle tabelle che seguono e che avvicinano la struttura alla dotazione organica prevista dal nuovo Piano 

triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2020-2022, approvato dalla Giunta Regionale nel 

corso del 2020, che ha previsto un incremento di unità di personale fino a 1116 unità. 

Come indicato nella tabella 2, infatti, al 31.12 2020 l’organico effettivo di ASPAL si attesta sulle 853 unità1. 

Tabella 2 – Personale dipendente e personale che effettivamente presta servizio presso l'ASPAL, al 31 dicembre 2020, 
suddiviso per sesso 

 

CATEGORIA NASCHI FEMMINE TOTALE 

Dirigenti 6   6 

Dipendenti a T.Ind. 259 593 853 

Totale dipendenti ASPAL 265 593 859 

In aspettativa 4 2 7 

Comando/Assegnazioni OUT 20 33 53 

Totale Dipendenti presso l'ASPAL 241 558 799 

Comandati/Assegnazioni IN 2 3 5 

L. 3/2008 12 13 25 

Somministrati 7 17 24 

Totale personale che presta servizio in ASPAL 262 591 853 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

L’organico attuale è distribuito nelle sedi ASPAL come risulta dalle tabelle seguenti, elaborate secondo la 

distribuzione per sede di lavoro, genere e categoria di appartenenza. 

 

 

 

 
1 Nota: Nel numero complessivo del personale ASPAL, come descritto nelle pagine successive, sono compresi anche i dirigenti, sia a 

tempo determinato che a tempo indeterminato, nonché il Direttore generale (o Commissario Straordinario). Fra i dipendenti sono inclusi 
quelli che sono stati posti in aspettativa, che sono in posizione di comando presso al tre amministrazioni. Non è incluso il personale in 
comando o assegnazione temporanea proveniente da altre amministrazioni, coloro che prestano servizio presso l'ASPAL e facente 
parte di liste speciali, nonché i contratti di somministrazione. La Tabella n. 2 riporta il personale che presta effettivamente servizio 
presso l'ASPAL. 
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Tabella 3 – Distribuzione del personale che effettivamente presta servizio presso l'ASPAL, al 31 dicembre 2020, per sede di 
lavoro e genere 

SEDE DI LAVORO MASCHI FEMMINE TOTALE  
% SU 
TOT. 

ASPAL SEDE CENTRALE CAGLIARI 71 108 179 21,0% 

ASPAL VIA CARAVAGGIO 10 27 37 4,3% 

CPI di ALES 3 6 9 1,1% 

CPI di ALGHERO 7 14 21 2,5% 

CPI di ASSEMINI 11 24 35 4,1% 

CPI di ASSEMINI sede distaccata di PULA 1 2 3 0,4% 

CPI di BONORVA   7 7 0,8% 

CPI di CAGLIARI 11 40 51 6,0% 

CPI di CARBONIA 10 15 25 2,9% 

CPI di CASTELSARDO 6 5 11 1,3% 

CPI di CUGLIERI 3 3 6 0,7% 

CPI di CUGLIERI sede distaccata di BOSA 2 4 6 0,7% 

CPI di GHILARZA 1 14 15 1,8% 

CPI di IGLESIAS 7 11 18 2,1% 

CPI di ISILI 5 8 13 1,5% 

CPI di LANUSEI 2 11 13 1,5% 

CPI di LANUSEI sede distaccata di TORTOLI' 4 12 16 1,9% 

CPI di MACOMER   14 14 1,6% 

CPI di MOGORO 4 3 7 0,8% 

CPI di MURAVERA 1 11 12 1,4% 

CPI di NUORO 8 34 42 4,9% 

CPI di NUORO sede distaccata di DORGALI 1 2 3 0,4% 

CPI di NUORO sede distaccata di GAVOI 1 2 3 0,4% 

CPI di OLBIA 14 28 42 4,9% 

CPI di OLBIA sede distaccata di PALAU 3 6 9 1,1% 

CPI di ORISTANO 7 24 31 3,6% 

CPI di  OZIERI 2 6 8 0,9% 

CPI di OZIERI sede distaccata di BONO 2 4 6 0,7% 

CPI di QUARTU S.E. 16 22 38 4,5% 

CPI di S. GAVINO M.LE 6 16 22 2,6% 

CPI di SANLURI 9 12 21 2,5% 

CPI di SASSARI 15 38 53 6,2% 

CPI di SASSARI sede distaccata di PORTO TORRES 2 4 6 0,7% 

CPI di SENORBI' 7 12 19 2,2% 

CPI di SINISCOLA 2 8 10 1,2% 

CPI di SINISCOLA sede distaccata di OROSEI   6 6 0,7% 

CPI di SORGONO 2 11 13 1,5% 

CPI di TEMPIO P. 3 7 10 1,2% 

CPI di TERRALBA 3 10 13 1,5% 

TOTALE 262 591 853 100% 

% SU TOTALE 30,71% 69,71 100%  
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Tabella 4 – Distribuzione del personale che effettivamente presta servizio presso l’ASPAL, al 31 dicembre 2020, per sede di 
lavoro e categoria 

SEDE DI LAVORO 
 

CATEGORIE 

A B C D DIRIG. TOTALE 

ASPAL SEDE CENTRALE CAGLIARI 1 19 39 115 5 179 

ASPAL VIA CARAVAGGIO  3 8 25 1 37 

CPI di ALES   3 6  9 

CPI di ALGHERO  3 4 14  21 

CPI di ASSEMINI  6 8 21  35 

CPI di ASSEMINI sede distaccata di PULA   3   3 

CPI di BONORVA  1 3 3  7 

CPI di CAGLIARI 1 8 14 28  51 

CPI di CARBONIA  2 7 16  25 

CPI di CASTELSARDO  2 3 6  11 

CPI di CUGLIERI  2 1 3  6 

CPI di CUGLIERI sede distaccata di BOSA   2 4  6 

CPI di GHILARZA  4 3 8  15 

CPI di IGLESIAS 1 3 7 7  18 

CPI di ISILI  3 3 7  13 

CPI di LANUSEI  2 2 9  13 

CPI di LANUSEI sede distaccata di TORTOLI’  2 3 11  16 

CPI di MACOMER  3 2 9  14 

CPI di MOGORO  1 3 3  7 

CPI di MURAVERA  2 2 8  12 

CPI di NUORO  1 17 24  42 

CPI di NUORO sede distaccata di DORGALI    3  3 

CPI di NUORO sede distaccata di GAVOI    3  3 

CPI di OLBIA  2 5 35  42 

CPI di OLBIA sede distaccata di PALAU  1 5 3  9 

CPI di ORISTANO  6 11 14  31 

CPI di  OZIERI   3 5  8 

CPI di OZIERI sede distaccata di BONO  1 1 4  6 

CPI di QUARTU S.E.  7 5 26  38 

CPI di S. GAVINO M.LE  5 5 12  22 

CPI di SANLURI  5 5 11  21 

CPI di SASSARI  5 11 37  53 

CPI di SASSARI sede distaccata di PORTO TORRES   3 3  6 

CPI di SENORBI’  3 5 11  19 

CPI di SINISCOLA   2 8  10 

CPI di SINISCOLA sede distaccata di OROSEI   2 4  6 

CPI di SORGONO   9 4  13 

CPI di TEMPIO P.  2 2 6  10 

CPI di TERRALBA  3 5 5  13 

TOTALE 3 107 216 521 6 853 

% SU TOTALE 0,35% 12,54% 25,32% 61,07% 0,70% 100% 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 
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Come si evince dalle percentuali riportate, due dati risultano particolarmente significativi: quasi il 70% del 

personale ASPAL è donna e più del 60% del personale è appartenente alla Categoria D. Su questi dati ha 

influito la forte immissione di personale avvenuta con la conclusione del concorso per funzionari amministrativi, 

categoria D e di altre selezioni interne ed esterne concluse nel corso del 2020, come descrive la tabella 5. 

Tabella 5 – Distribuzione per categoria e genere delle nuove assunzioni ASPAL al 31.12.2020 

CATEGORIA 
TEMPO PIENO 

TOTALE 
% SU 

TOTALE MASCHI FEMMINE 

Dirigente a T. 
Indet. 

1   1 0,4% 

Dirigente a T. Det. 2   2 0,8% 

B 22 25 47 18,1% 

C 3 3 6 2,3% 

D 52 152 204 78,5% 

TOTALE 80 180 260 100% 

% SU TOTALE 30,76 69,23% 100%  

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

Il dato delle nuove assunzioni conferma la forte femminilizzazione dell’organico ASPAL e contribuisce 

all’innalzamento della percentuale di personale inserito nella categoria D, in possesso di titolo di laurea 

(triennale o magistrale), che risulta rappresentare il oltre il 65% del personale, come si evince dalla tabella n. 

6. 

Tabella 6 – Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 31 dicembre 
2020, per categoria e livello di studio 

CATEGORIA 
1. Scuola 

dell'obbligo 
2. Licenza 
Superiore 

3. Laurea 
breve 

4. Laurea 
magistrale 

6. Altri titoli 
post laurea 

TOTALE 
% SU 

TOTALE 

Dirigenti       3 3 6 0,7% 

A 2 1       3 0,3% 

B 25 61 1 20 1 108 12,6% 

C 6 135 6 40   187 21,8% 

D 2 27 8 497 20 554 64,6% 

TOTALE 35 224 15 560 24 858 100% 

% SU TOT 4,07% 26,10% 1,74% 65,26 2,79 100%  

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

Altro elemento interessante è la constatazione di come le nuove assunzioni abbiano contribuito ad abbassare 

l’età media del personale attualmente operativo in ASPAL. Dalla tabella 7 e dal successivo grafico 1 si può 

evincere che al 31.12.2020 ben il 41% del personale risulta nella fascia di età compresa tra i 40 e i 49 anni, il 

29,14% nella fascia d’età tra i 50 ei 59 e il 12,35 % nella fascia d’età over 60, ma che ben il 17,48% 

dell’organico è al di sotto dei 40 anni di età. A parità di fascia di età considerata, in termini numerici si passa 

dai 57 dipendenti rilevati al 31.12.2019 ai 150 del dato al 31.12.2020, con un incremento pari al 263%. 
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Tabella 7 – Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 31 dicembre per 
livello retributivo e classe di anzianità anagrafica 2020 

LIVELLO 
RETRIBUTIVO 

25-29 
anni 

30-34 
anni 

35-39 
anni 

40-44 
anni 

45-49 
anni 

50-54 
anni 

55-59 
anni 

60-64 
anni 

65-69 
anni 

TOTALE 

Dirigente a T. 
Indet. 

          2       2 

Dirigente a T. Det.       1   1 2     4 

A2             2     2 

A3               1   1 

B1 2 6 5 13 12 7 5 2   52 

B2       2 1 8 13 20 6 50 

B3         2   1     3 

B6             2 1   3 

C1   1 2 10 9 1 2   1 26 

C2     7 19 24 24 32 33 7 146 

C3         1 3 4 2 2 12 

C5             2   1 3 

D1 11 49 64 52 47 29 10 5   267 

D2     3 42 97 50 28 16 3 239 

D3       11 8 10 8 2 1 40 

D5         1 3 1 2   7 

D6               1   1 

TOTALE 13 56 81 150 202 138 112 85 21 858 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

Grafico 1 – Distribuzione del personale dipendente a tempo indeterminato e dirigente dell'ASPAL, in servizio al 31 dicembre per 
livello retributivo e classe di anzianità anagrafica 2020,  

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 
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Particolarmente significativo per le conseguenze che ha determinato nella gestione delle attività ASPAL, anche 

in relazione all’evoluzione dell’emergenza pandemica, risulta l’andamento delle assunzioni effettuate 

dall’ASPAL nel corso del 2020, come risulta dal grafico di riepilogo seguente. 

Grafico 2 – Andamento mensile delle assunzioni effettuate dall'ASPAL nel 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

In sintesi si può rilevare come ASPAL possa attualmente contare su un organico fortemente rafforzato sia in 

termini numerici sia a livello qualitativo, sulla valorizzazione del quale potrà investire in termini di risorse 

formative e di supporto, anche grazie al sostegno della pianificazione degli interventi contenuti nel Piano di 

potenziamento dei Centri per l’Impiego. 

 

LA GOVERNANCE INTERNA 
 

Alla data di redazione del presente documento l’ASPAL è retta dal dott. Gianluca Calabrò, Direttore Generale 

Facente Funzioni, ai sensi della L.R. 31/1998, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale a seguito 

dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

effettuata Dall’Assessorato del Personale, ai sensi dell’art. 14, c. 2 della L.R. 9/2016, dell’art. 29, c.1 L.R. 

31/1998 e dell’art. 1 L.R. 25/2019. 

Dal 01.11.2020 fino al 28.02.2021 l’ASPAL è stata guidata dal dott. Aldo Cadau, Commissario straordinario 

nominato con DGR 53/31 del 28.10.2020 e in seguito prorogato con DGR 66/1 del 28.12.2020. 

Il secondo Organo dell’ASPAL, giusto quanto stabilito dall’art. 15, comma 1 della L.R. 9/2016, è il Collegio dei 

Revisori, costituito con Decreto del Presidente della Regione n. 53 del 12.05.2020, ex DGR 52/15 del 

23.12.2019 e DGR 19/16 del 10.04.2020, il cui incarico dura 5 anni e che risulta attualmente composto come 

segue: 

Francesco Casti - Presidente 

Alberto Vacca - Componente 

Roberta Asuni - Componente. 
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La governance dei Servizi ASPAL ha storia breve che però rileva, soprattutto nel corso del 2020, un accentuato 

turn over dei direttori, come risulta dalla tabella 8, fatto che spesso non ha supportato la stabilità organizzativa 

e gestionale. Nella tabella 9 è riportata la situazione attuale della dirigenza dei Servizi in ASPAL. 

 

.  

Attualmente la media del rapporto tra strutture organizzative di livello dirigenziale e dipendenti assegnati, a 

fronte di una media dell’amministrazione regionale di 1/20 circa, è di ben 1/119, con però un’assegnazione 

reale che vede una forte preponderanza del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance, cui 
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afferisce ben il 52% dell’organico ASPAL e la stragrande maggioranza del personale che opera nell’erogazione 

dei servizi per il lavoro nel Centri per l’impiego, come risulta dalla tabella seguente. 

 

Tabella 9 – Distribuzione del personale per Struttura organizzativa di livello dirigenziale – Dati al 18.11.2020 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

 

Grafico 3 – Distribuzione percentuale del personale per Struttura organizzativa di livello dirigenziale – Dati al 18.11.2020 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati interni. Sistema Informativo del Personale 

 

Dal dato si rileva che, su un totale di 819 dipendenti (tolti quelli assegnati alla Direzione Generale e quelli per 

i quali in sede di rilevazione del dato non è stato possibile inquadrare univocamente l’assegnazione), almeno 

formalmente il 29,8 % del personale è assegnato ai servizi di “supporto” e il restante 70,8 % a quelli di 

“produzione”. 

Cod. Descrizione Servizio
Num. Dip. 

Assegnato

0 DIREZIONE GENERALE 14

1 SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI 42

2 SERVIZIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE 52

3 SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE 70

4 SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE 434

5 SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA 40

6 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI LEGALI, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI 86

7 SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 101

Dato non disponibile 10

Totale 849

DIREZIONE 
GENERALE; 14; 2%

Servizio sicurezza dei luoghi 
di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni 
mobili e immobili; 42; 5%

Servizio bilancio e 
rendicontazione; 52; 

6%

Servizio risorse 
umane e formazione; 

70; 8%

Servizio coordinamento 
dei servizi territoriali e 
governance; 434; 52%

Servizio progetti su 
base regionale e 

comunitaria; 40; 5%

Servizio sistemi 
informativi, affari 

legali, anticorruzione 
e controlli; 80; 10%

Servizio politiche a 
favore di soggetti a 

rischio di esclusione; 
101; 12%
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Nel dicembre 2020 ASPAL ha condotto una ricerca interna con l’obiettivo di far emergere il reale fabbisogno 

di personale per ciascun Servizio, partendo dall’analisi della situazione della reale dipendenza funzionale del 

personale assegnato ai CPI.  

Va segnalato in proposito che tutti i Servizi dell’ASPAL sono attualmente “territorializzati”, con personale 

assegnato direttamente su tutto il territorio regionale, per cui si assiste in alcuni casi, e in particolar modo nei 

CPI, al disallineamento tra l’assegnazione formale del dipendente ad un Servizio e la sua effettiva 

assegnazione funzionale ad attività che ineriscono ad un altro.  

L’assegnazione formale del personale ad un Servizio, ma il reale impiego dello stesso in attività di uno o più 

Servizi (doppia dipendenza), ha determinato, infatti, nel corso degli anni delle difficoltà nella gestione del 

personale, nella quantificazione dei carichi di lavoro e nella corretta valutazione delle performance, soprattutto 

per quanto concerne i Centri per l’Impiego. 

Dai risultati della ricerca si evince, in estrema sintesi, che il 38,5% del personale totale ha più livelli di 

dipendenza nello svolgimento del proprio lavoro, mentre il dato del personale che presta attività esclusiva per 

il Servizio di assegnazione è risultato influenzato dalla presenza, nell’universo di riferimento, del personale 

assegnato alla sede centrale che gode di una piena coincidenza tra assegnazione e attività svolta: si tratta del 

41% dell’insieme e del 25% della popolazione totale. 

Il personale che presta servizio presso la sede centrale, infatti, è allocato nell’unità organizzativa dove 

effettivamente presta il proprio contributo, mentre le contemporanee dipendenze funzionali da più Servizi sono 

caratteristiche esclusive dei Centri per l’Impiego. 

Dalla ricerca, quindi, emerge in sintesi una forte presenza di doppia dipendenza funzionale soprattutto del 

personale operante nelle sedi territoriali e una notevole sproporzione nell’assegnazione del personale sia in 

relazione alle due macroaree in cui l’attività dell’ASPAL è attualmente suddivisa sia in rapporto alla 

distribuzione territoriale. 

 

 

I SERVIZI EROGATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA SARDEGNA 

 

Concentrare l'attenzione sul contesto interno all'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro significa entrare 

nel merito delle attività che la caratterizzano. Per il raggiungimento di questo obiettivo di seguito offriremo una 

sintesi dell'andamento dei servizi offerti a cittadini e imprese da parte dei nostri CPI nell'anno 2020. Tutti i dati 

analizzati di seguito sono frutto di una elaborazione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro dell’ASPAL su 

dati del SIL Sardegna. 

Il seguente grafico rappresenta la differenza in valori assoluti dei servizi offerti e la differenza percentuale tra 

i due anni 

 

Grafico 4 - Variazione dei servizi offerti dai CPI 2020/2019 
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I servizi erogati nel 2020 fanno segnare una perdita complessiva del -33,21% con ampie variazioni tra i singoli 

servizi, dove ai due estremi  troviamo l'Accoglienza che registra un -14,6% e, al lato opposto, 'Orientamento, 

poiché maggiormente significativo in termini assoluti, che registra un -53,19%. Questi due servizi sono i 

maggiormente rappresentativi in termini percentuali e per tale ragione meritano un ulteriore approfondimento. 

Accoglienza e Orientamento sono, infatti, i servizi offerti con più frequenza dai nostri centri per l'impiego, luogo 

di incontro diretto con i cittadini. Per questa ragione sono stati fortemente influenzati dalle restrizioni poste in 

essere durante la prima fase della pandemia. Osservando i grafici seguenti ci si accorgerà immediatamente 

del ruolo fondamentale giocato dalla pandemia nell'offerta dei servizi. 

 

Grafico 5 - Variazione dei servizi di Accoglienza offerti dai CPI 2020/2019 
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Grafico 6 - Variazione dei servizi di Orientamento offerti dai CPI 2020/2019 

L'andamento dei die servizi si presenta molto simile nei primi mesi dell'anno con il tracollo subito nel mese di 

marzo proseguito fino a maggio. Dal mese successivo i due andamenti cominciano a diversificarsi, il servizio 

di accoglienza accorcia le distanze con l'anno precedente molto probabilmente perché tale servizio ha 

cominciato ad essere fruibile anche a distanza. Per quanto riguarda l'Orientamento invece, le maggiori 

difficoltà di adeguare l'offerta a modalità non in “presenza” ha portato al brusco rallentamento dell'offerta fino 

alla fine dell'anno.  

Le differenze nell'offerta dei servizi sono osservabili anche da una prospettiva territoriale attraverso la 

comparazione tra l'anno 2020 e il 2019 per CPI. 

In media i CPI Sardi nel 2020 hanno erogato meno servizi dell'anno precedente per un valore di -33,2%, con 

differenze tra i diversi CPI come mostra il seguente grafico, 

Grafico 7 -Servizi offerti dai singoli CPI 2020/2019 
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IL CONTESTO ESTERNO 
 

Il contesto esterno influisce sul lavoro di ASPAL in modo indubbiamente importante, in particolar modo per ciò 

che riguarda il lavoro svolto dai Centri per l’impiego, ma l’evolversi della pandemia e le misure intraprese dalla 

Regione per supportare i cittadini più colpiti dalle sue conseguenze occupazionali hanno coinvolto in modo 

significativo anche altre strutture di ASPAL. 

Risulta particolarmente indicativo, pertanto, soffermarsi sull’analisi di alcuni aspetti del contesto in cui ASPAL 

si trova ad operare che influenzano fortemente sia i carichi di lavoro dei CPI sia altre attività svolte dall’Agenzia: 

l’andamento del mercato del lavoro in Sardegna, i dati relativi all’utenza ASPAL e ai servizi erogati dai CPI, 

l’andamento della gestione del Reddito di Cittadinanza, la gestione delle misure regionali introdotte dalla Legge 

Regionale 22/2020 a sostegno di alcune categorie di cittadini e le innovazioni normative che hanno 

determinato alcune importanti linee di programmazione per l’anno 2021.  

 

 

IL MERCATO DEL LAVORO SARDO AL III TRIMESTRE 2020 

 

L’analisi del contesto che segue si propone di descrivere l’evoluzione del mercato del lavoro regionale con 

l’ausilio di informazioni e dati di diversa natura. L’anno appena trascorso è stato segnato dalla profonda crisi 

socio-economica emersa come effetto dell’impatto della pandemia di COVID-19 diffusasi a partire dal mese di 

marzo 2020. L’andamento del mercato del lavoro ha, per certi versi, seguito l’andamento della diffusione della 

pandemia e in modo particolare dei contagi. Le misure di restrizione per arginare la diffusione del contagio tra 

la popolazione ha portato all’emanazione di provvedimenti che hanno direttamente inciso su diversi settori 

economici e, conseguentemente, sui livelli occupazionali. Il periodo di crisi acuta si è protratto per diversi mesi 

e ha causato l’emergere di fenomeni specifici entro il mercato del lavoro quali l’aumento di sfiducia sia dei 

cittadini impegnati nella ricerca di un'occupazione che delle aziende per ciò che concerne le assunzioni. Il 

seguente paragrafo cercherà di esplicitare le dinamiche che hanno caratterizzato il territorio regionale con 

l’ausilio dell’indagine campionaria Istat per cui disponiamo dei dati aggiornati al III trimestre. Questi dati 

saranno supportati e integrati, per una comprensione più ampia dei fenomeni in gioco, dai dati relativi alle 

comunicazioni obbligatorie e riferiti all’attivazione e cessazione dei rapporti di lavoro dipendente. Questi ultimi 

sono stati elaborati da ASPAL con l’utilizzo della banca dati SIL Sardegna e sono aggiornati al mese di 

Dicembre 2020. 

 

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO (ISTAT) 
 

OCCUPAZIONE E TASSI DI OCCUPAZIONE 

Secondo le stime campionarie dell’Indagine sulle forze di lavoro Istat, nel terzo trimestre del 2020 in Sardegna 

assistiamo ad un leggero innalzamento del numero degli occupati rispetto al trimestre precedente: +1% 

equivalente a 5699 unità. Questo dato rappresenta una leggera ripresa del mercato del lavoro regionale che  
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nel secondo trimestre aveva registrato un calo superiore alla media nazionale di -1,1 p.p.  In totale le persone 

occupate al III trimestre 2020 sono circa 569 mila, registrando una variazione in termini assoluti rispetto allo 

stesso trimestre  dell’anno precedente di circa 43 mila unità.  

L’andamento degli occupati mostra delle differenze di genere evidenti, poiché la crisi ha inciso in modo più 

significativo su quello femminile. Infatti, se nel secondo trimestre abbiamo assistito ad un forte decremento 

dell’occupazione femminile -7,75% rispetto al I trimestre, nel III trimestre la popolazione femminile occupata 

cresce di 1,4 p.p.. Questo dato si discosta di circa un punto percentuale rispetto alla popolazione maschile 

che registrava un +0,6%. Quanto emerso segue l’andamento delle assunzioni in quei settori a forte 

partecipazione femminile che, a causa delle restrizioni messe in atto per contrastare gli effetti della pandemia, 

sono state posticipate. Questo aspetto emerge con maggiore chiarezza quando osserviamo le variazioni del 

tasso di attività per genere. Nel III trimestre 2020 il valore registrato da questo indicatore per il sesso femminile 

ha subito una crescita di 3,16 p.p., mentre quello maschile è cresciuto di 2,25 p.p. Complessivamente il tasso 

di occupazione femminile è ancora distante da quello maschile, seppur il gap nel trimestre considerato sia 

diminuito, -15,3 punti percentuali. Le variazioni tendenziali mostrano invece un intensificarsi del gap di genere 

dove a fronte di un calo del -4,5%  di quello femminile si registra un più moderato  calo di quello maschile -

1,44% .  

Assistiamo a una flessione molto significativa dei lavoratori dipendenti -9,5% che tuttavia registra una timida 

ripresa rispetto al II trimestre 2020.  

 

FORZA LAVORO E TASSI DI ATTIVITÀ 

Le forze di lavoro, che nel II trimestre avevano subito un calo di circa 40 mila unità attestandosi a -6% rispetto 

al trimestre precedente e addirittura un -10% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, nel III 

trimestre 2020 crescono di circa 29 mila unità. Questo dato risolleva l’indicatore dal punto più critico dell’ultimo 

decennio toccato nel II trimestre pur restando ancora distante dai livelli dell’anno precedente.  

Nel III trimestre 2019 la forza lavoro isolana era di 699,5 mila unità, ovvero superiore rispetto al III trimestre 

2020 di circa 40 mila unità, (658,77 mila) -5,82%.  Anche per questo indicatore dobbiamo sottolineare il divario 

di genere che risulta più negativo per quello femminile, se considerato rispetto allo stesso trimestre dell’anno 

precedente -6,9%, rispetto al -5% di quello maschile. In termini congiunturali il genere femminile registra una 

variazione percentuale superiore a quella maschile, rispettivamente +5,8% per il primo e +3,76% per il 

secondo. 

Anche il tasso di attività che nel II trimestre registrava una forte fuoriuscita dal mercato del lavoro, nel III 

trimestre risulta molto più contenuto in termini tendenziali, -2,5% per i maschi e -3% per le femmine.  

 

DISOCCUPAZIONE E TASSO DI DISOCCUPAZIONE 

Il III trimestre 2020 rafforza la straordinarietà del trimestre precedente, dove avevamo assistito ad un calo 

drastico del numero dei disoccupati registrando il dato più basso degli ultimi dieci anni. Infatti il numero di 

disoccupati ha ricominciato a crescere, un dato che dovrebbe essere interpretato come preoccupante se 
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decontestualizzato, ma che in realtà ci parla di una nuova attivazione entro il mercato del lavoro regionale. 

Assistiamo ad una crescita complessiva di circa 23,5 mila unità +35,34% rispetto al trimestre precedente, e 

+0,2 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.  

Il numero dei disoccupati è cresciuto con più rapidità per il sesso femminile +40% rispetto al +31,7% registrato 

per il genere maschile. In termini tendenziali si segnala una riduzione del -9,46% per il genere maschile a 

fronte del +2,5% di quello femminile che registra un passaggio da 87,74 mila unità a circa 90 mila unità.  

Andamenti analoghi vengono registrati dal tasso di disoccupazione che passa dal 10,55% del II trimestre 2020 

al 13,65 del III trimestre. Questo dato si distanzia dalla media nazionale di circa +3,6 p.p. Le differenze di 

genere in quest’ultimo trimestre si intensificano, infatti  il genere femminile registra un +1,6% rispetto al 0,8% 

registrato nel trimestre precedente. Questo dato conferma quanto sostenuto nell’ultimo rapporto dell’OML 

ASPAL, ovvero che siamo ancora lontani dal raggiungere una perfetta parità di genere entro il mercato del 

lavoro regionale reiterando la maggiore fragilità del genere femminile. 

 

INATTIVI E TASSO DI INATTIVITÀ 

La popolazione inattiva, osservata attraverso il tasso di inattività, cresciuta a ritmi molto sostenuti tra il primo 

e il secondo trimestre 2020, ha modificato la sua tendenza. Per quanto ancora superiore alla media nazionale, 

il divario tra i due territori si restringe  ad un +3%  attestato dalla regione Sardegna rispetto al dato nazionale 

del III trimestre 2020. Rispetto al tasso di inattività regionale la comparazione del III trimestre 2020 rispetto lo 

stesso trimestre dell'anno precedente registra un divario di +2,7 punti percentuali, 35,7% nel 2019 a fronte del 

38.4% del 2020. 

Il panorama regionale resta caratterizzato da una forte disparità di genere che nel III trimestre si attesta intorno 

ai 16,5 punti percentuali, ampliando di +0,5% il divario riscontrato nello stesso trimestre del 2019. 
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DATI DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE SIL SARDEGNA. 
 

In questo paragrafo osserveremo l’evoluzione del mercato del lavoro regionale attraverso l’analisi delle 

comunicazioni obbligatorie.  

I dati sono frutto dell’elaborazione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro ASPAL su dati dei SIL Sardegna.  

I dati sempre aggiornati elaborati dall’OML ASPAL sono consultabili ai seguenti link: 

Report - http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2372&s=414917&v=2&c=14276&t=1 

Open data - http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2372&s=414954&v=2&c=14276&t=1 

Comparando l’anno appena concluso con il 2019 emerge in primo luogo una forte differenza nel numero 

complessivo delle assunzioni. Nel 2020, infatti, si contano circa 62 mila (-20%) assunzioni in meno rispetto 

all’anno precedente. Se osserviamo l’andamento mensile delle assunzioni ci accorgiamo che il 2020 comincia 

con un +5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Dal mese di marzo, invece, assistiamo ad una drastica 

caduta delle assunzioni quale effetto immediato delle restrizioni dovute al lockdown, che tocca il punto più 

critico nel mese successivo, dove si registra un -80% rispetto lo stesso trimestre del 2019.  

Il flusso delle assunzioni nel 2020 comincia ad intensificarsi con un ritardo di circa due mesi rispetto all’anno 

precedente. Sono infatti i mesi di luglio e agosto a registrare le migliori performance con, rispettivamente, un 

+21% e + 20% rispetto agli stessi mesi del 2019. Negli ultimi 4 mesi dell’anno, invece, i flussi assunzionali 

decrescono, nei mesi di settembre e ottobre con intensità ridotta -5,6% e -6,3% . Negli ultimi due mesi del 

2020 la forbice si allarga nuovamente registrando un -23% nel mese di dicembre.  

Il grafico seguente ci permetterà di visualizzare l’intensità delle variazioni assunzionali per ciascun anno, 

confrontando l’andamento percentuale mensile. 

Grafico 8 - Sardegna - Variazione delle assunzioni anno 2020 vs anno 2019 
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Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

La riduzione più accelerata delle assunzioni negli ultimi mesi del 2020 corrisponde sia alla fisiologica 

contrazione delle assunzioni dovuta alla fine della stagione estiva, che condiziona in modo determinante il II 

trimestre dell'anno nel mercato del lavoro regionale, e al passaggio in Zona rossa su tutto il panorama  

nazionale statuito con ordinanza del Ministero della Salute nel periodo a cavallo delle festività Natalizie. 

I dati delle comunicazioni obbligatorie confermano che la crisi ha colpito con maggior forza il genere femminile 

che nel 2020 perde il -24,3% a fronte del -19,35% registrato per gli uomini.  

L’andamento mensile viene esplicitato attraverso il grafico sotto rappresentato dove la linea rosso chiaro indica 

la differenza percentuale per ciascun mese delle assunzioni relative ai due anni considerati per il sesso 

femminile mentre l'azzurra indica il sesso maschile. Questa curva evidenzia l’enorme perdita subita da 

entrambi i sessi durante il lockdown, durante il quale si incontra il -87% registrato ad Aprile 2020 rispetto lo 

stesso mese dell’anno precedente per il sesso femminile. 

 

Grafico 9 – Sardegna - Variazione della percentuale delle assunzioni mensili 2020/2019 suddivisa per genere 
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La crisi ha avuto delle ricadute differenziate tra le diverse classi d’età. La classe 15-24 perde nel complesso 

quasi il 30% delle assunzioni, mostrando una netta differenza tra il sesso maschile -25,2%  rispetto al dato 

registrato dal genere femminile -34%. Le classi centrali mostrano delle perdite di poco superiori al 20% che 

toccano il picco del -26% per la classe 35 – 44 per il genere femminile. La popolazione più anziana nel 

complesso perde meno delle altre classi registrando un -13,6%. Anche in questo caso il genere più colpito è 

quello femminile che registra -22% delle assunzioni rispetto all’anno precedente a fronte del -8% registrato dal 

genere maschile. 

I dati delle comunicazioni obbligatorie ci permettono, inoltre, di fare un bilancio annuale per ciascun settore di 

attività economica. Quando analizzato attraverso queste categorie l’andamento delle assunzioni mostra un 

grado elevato di differenziazione. Alcuni settori infatti, come l’Agricoltura e la Pesca non hanno subito delle 

contrazioni rilevanti -1,5%, a fronte di riduzioni estremamente importanti per settori dipendenti dall’economia 

del turismo quali Alberghi e Ristorazione -31,74%. Importanti perdite si riscontrano nel settore  Noleggio e 

Agenzie di Viaggio che perde il 27,6% delle assunzioni. Un altro settore che ha sofferto di più l’avvento della 

crisi epidemiologica è quello dell’Istruzione che a fine anno registra -22,72%, ma che nei periodi più difficili ha 

raggiunto il picco di -90%. 

Per quanto concerne le assunzioni categorizzate secondo la tipologia contrattuale, si evincono perdite 

importanti per i contratti a tempo indeterminato e per l’apprendistato che si attestano a -30,25% per la prima 

tipologia e -32,33% per la seconda. La tipologia a tempo determinato, ovvero quella più numerosa nel 

panorama regionale con il 71,67% dei casi, ha subito una contrazione complessiva del -20,1% rispetto all’anno 

precedente. Quest'ultima categoria e l'apprendistato hanno seguito in modo abbastanza fedele l'andamento 

dell'avvicendarsi di restrizioni e riaperture che hanno caratterizzato il 2020 a partire da marzo. I seguenti grafici 

rappresentano l'andamento mensile in termini assoluti e percentuali delle assunzioni per due diverse tipologie 

contrattuali, i CTD (Contratti a tempo determinato) più flessibili e i CTI (Contratti a tempo indeterminato). 
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Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 
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Grafico 10- Sardegna - Variazione delle assunzioni dei contratti a tempo determinato 2020/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11- Sardegna - Variazione delle assunzioni dei contratti a tempo indeterminato 2020/2019 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

L'analisi territoriale dell'andamento delle assunzioni mette in evidenza un andamento analogo in tutte le 

Province con delle variazioni più o meno ampie a seconda della specializzazione economica del territorio.  
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Grafico 12 - Sardegna - Variazione delle assunzioni per Provincia 2020/2019 

Questo aspetto emerge con chiarezza se si osserva l'andamento delle assunzioni a livello provinciale in uno 

dei settori più colpiti dalla crisi, Alberghi e Ristoranti.  

Grafico 13 - Sardegna - Variazione delle assunzioni per Provincia settore Alberghi e ristoranti 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

Ulteriore conferma di questo dato l'abbiamo se osserviamo la variazione delle assunzioni tra gli aggregati 

comunali di competenza dei nostri Centri per l'impiego. Infatti i CPI caratterizzati da una forte presenza del 

settore turistico hanno sofferto maggiormente le restrizioni volte al contrasto della pandemia, esempi ne sono 
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Fonte: Elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 
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Muravera con -25%, Olbia -24%. Mentre tra i CPI che hanno sofferto meno  troviamo quelli a forte vocazione 

agricola come Terralba -9%, Bonorva -7% e Senorbì -4,5%. 

 

 

I CITTADINI ISCRITTI PRESSO CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA SARDEGNA 
 

Al 31 Dicembre 2020, il numero di cittadini iscritti presso i nostri Centri per l'impiego sono 454.242. 

Se osservati in base al loro attuale stato occupazionale si distribuiscono come di seguito: 

Grafico 14 - Distribuzione dei cittadini iscritti ai CPI della Sardegna per stato occupazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione ASPAl su dati SIL Sardegna 

La ripartizione per genere degli iscritti disoccupati risulta molto equilibrata: 207.069 femmine e 203.821 

maschi.  

Grafico 15 - Ripartizione per genere degli iscritti disoccupati  

 

Il grafico sopra rappresentato mette in evidenza le differenze di genere entro le classi d'età considerate 

mostrando una maggiore incidenza del sesso maschile tra le classi più giovani e femminile in quelle più 

anziane. Il grafico che segue mostra la distribuzione degli iscritti per sesso e titolo di studio. 
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Grafico 16 - Distribuzione degli iscritti per sesso e titolo di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli iscritti disoccupati i titoli di studio più diffusi sono la licenza media e il diploma di istruzione secondaria 

superiore.  

I percorsi di attivazione, fondamentali in ambito di politiche attive, possono essere osservati attraverso 

l'andamento della sottoscrizione dei Patti di Servizio. L'anno 2020 è caratterizzato da un forte decremento -

27,5% circa rispetto al 2019. L'andamento mensile, come evidenzia il grafico sottostate, subisce un tracollo 

nei mesi più duri della crisi da Covid-19. Per quanto in prossimità dei mesi estivi si sia assistito ad un aumento 

dei percorsi di attivazione, tale ripresa pur restando negativa rispetto l'anno tocca il picco del -8,36% a 

Settembre, per poi decrescere nuovamente nella parte finale dell'anno registrando -48,5% a Novembre e -

39,3% a Dicembre. 

Grafico 17 - Andamento mensile dei patti di servizio stipulati 2020/2019 
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L'ammontare complessivo dei beneficiari sul territorio regionale, dall'inizio della misura al 10 Marzo 2021, è di 

57.008 persone. Di questi hanno terminato la misura nell'arco temporale sopra considerato 24.334 beneficiari. 

Risultano attualmente presi in carico 32.674 beneficiari di cui il 50,14% di genere femminile e 49,86% di sesso 

maschile. Il grafico seguente ci aiuta a comprendere il fenomeno nella sua distribuzione geografica. Le barre 

verticali rosse indicano la percentuale dei beneficiari residenti in ciascuna provincia sul numero totale dei 

beneficiari. Cagliari e Sassari secondo questo indicatore sono le province con il più alto numero di beneficiari. 

Un altro indicatore legato al territorio è rappresentato dalla linea gialla. Quest'ultima ci aiuta far emergere 

l'incidenza dei beneficiari sulla popolazione residente nella Provincia. Se concentriamo l'attenzione su Cagliari 

e Sassari, le province con più alto numero di beneficiari, ci accorgiamo che, a fronte di una piccola differenza 

in termini assoluti, l'incidenza sulla popolazione residente è molto più forte a Sassari 4,89% rispetto a Cagliari  

2,19% . 

Grafico 18 - Distribuzione dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza per Provincia 

Tra i beneficiari possiamo distinguere tra coloro che stanno attualmente stanno usufruendo di un rinnovo della 

misura, circa il 45%, e coloro che invece hanno presentato la prima richiesta di beneficio che risultano il 6%. 

Il grafico seguente mette in evidenza la distribuzione dei beneficiari tra i nostri CPI, sia in termini assoluti che 

percentuali. 

Grafico 18 - Distribuzione dei beneficiari di Reddito di cittadinanza per CPI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 - LE MISURE DI SOSTEGNO   
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Il secondo elemento di contesto che appare significativo è emerso in conseguenza degli interventi che la 

Regione Autonoma della Sardegna ha deciso di approntare per sostenere alcune categorie di lavoratori che 

hanno subito il contraccolpo occupazionale a seguito delle misure di contenimento della pandemia. 

Come si evince dai dati del paragrafo precedente, infatti, l’occupazione in Sardegna nel corso del 2020 ha 

subito un forte calo, in particolare per quel che riguarda i lavoratori stagionali che rappresentano, quindi, una 

categoria che ha fortemente subito le conseguenze della pandemia, con una considerevole riduzione di 

assunzioni a seguito della crisi sanitaria rispetto al 2019: 66.154 assunzioni in meno (-41%). Per il solo 

comparto del turismo si è registrata una diminuzione delle assunzioni pari al 46%, oltre 25.000 assunzioni in 

meno rispetto al 2019. 

La Regione, nell’ambito della L.R. 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema 

economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, 

ha previsto per questi lavoratori l’erogazione di indennizzi economici per sostenere, con interventi straordinari 

ed emergenziali, i lavoratori esposti agli effetti della pandemia COVID-19 in condizione di temporanea difficoltà 

economica”, con lo scopo di mantenere attive energie che presto potranno tornare in azione a beneficio 

dell’intera comunità, dando mandato all’ASPAL di gestire la misura attraverso un Avviso appositamente 

strutturato. 

La misura è stata finanziata con fondi a valere sul P.O.R. FSE 2014-2020 ASSE 2 Inclusione Sociale e lotta 

alla povertà - Priorità di investimento 9.iv “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di 

qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”. 

La gestione dell’Avviso scaturito dall’attuazione degli interventi previsti dall’art 9 della L.R. 22/2020 sta in questi 

mesi impegnando fortemente ASPAL, soprattutto per la parte istruttoria, cha ha visto la costituzione di una 

task force trasversale che ha coinvolto anche gli operatori dei CPI. 

Di seguito diamo conto della situazione della gestione delle misure previste, alla data di redazione del presente 

Programma. 

 

Tabella N10- Gestione art. 9 L.R. 22/2020 - dati al 03.03.2021 

RILEVAZIONE GENERALE ART. 9 LR22 DATI NUMERICI 

Totale domande pervenute 10107 

- di cui tipologia A 2969 

- di cui tipologia B 7138 

Totale domande annullate 992 

CRUSCOTTO ISTRUTTORIA DATI NUMERICI 

Totale domande da istruire 633 

- di cui tipologia A 196 

- di cui tipologia B 464 

ESITO ISTRUTTORIA DATI NUMERICI 

Totale domande istruite 5611 
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di cui NON ammissibili 2585 

di cui ammissibili 3026 

Totale domande da integrare 3069 

Totale domande in corso 794 

 

L’art.9 della L.R. 23 luglio 2020 n. 22, prevede l’erogazione di indennizzi economici anche per altre tipologie 

di lavoratori esposti agli effetti della pandemia COVID-19 e in condizione di temporanea difficoltà economica, 

si tratta dei lavoratori con tipologie di contratto flessibile o atipico e dei lavoratori addetti al lavoro domestico e 

di Cura, per i quali sono di imminente pubblicazione gli avvisi. Tenuto conto dei feedback che arrivano da 

queste tipologie di lavoratori si può senz’altro affermare che l’impatto sulle attività dell’ASPAL sarà significativo 

e richiederà la costituzione di task force ad hoc. 

Le conseguenze della pandemia inoltre hanno inciso in maniera significativa anche sulla situazione dei 

lavoratori già in crisi occupazionale prima dell’entrata in vigore delle misure di contenimento della medesima 

pandemia, tanto da rendere necessario da parte della Regione l’approntamento di misure specifiche di 

sostegno anche per queste categorie prevedendo all’art. 8 della L.R. ai commi 2, 3, 4 a) e 7 interventi specifici 

per ciascuna categoria che vengono gestiti da ASPAL e che pur riguardando un numero di lavoratori più 

contenuto impattano in maniera significativa sull’attività ordinaria dell’ASPAL. 

Sempre in relazione alla gestione delle misure introdotte dalla Regione a supporto delle categorie colpite dalla 

crisi pandemica, va segnalato che ASPAL è stata individuata come ente pagatore dell’Avviso REsisto, gestito 

dall’Assessorato del lavoro. 

 

 

LE INNOVAZIONI NORMATIVE  
 

Il terzo elemento di contesto che influenza l’attività e l’organizzazione di ASPAL è connesso alle innovazioni 

normative che, anche sotto l’impulso della gestione emergenziale e delle conseguenze che si sono prodotte 

nell’organizzazione del lavoro in generale con la massiccia introduzione del lavoro agile, vanno ad incidere 

profondamente sull’intero assetto della struttura.  

In particolare, l’introduzione del Piano Operativo del Lavoro Agile, avvenuta con l’entrata in vigore delle nuove 

disposizioni previste dall’art. 14, della L. n. 124 del 7 agosto 2015, come modificato dall’art. 263 del DL 34 del 

19.05.2020 in materia di Lavoro Agile. 2020, costringerà anche ASPAL a misurarsi con una nuova concezione 

dell’organizzazione del lavoro e con nuovi parametri di misurazione della performance organizzativa ed 

individuale e la conseguente valutazione. 

La transizione digitale, prevista nel Codice dell’Amministrazione Digitale, è l’altra sfida normativa cui ASPAL 

è tenuta a dare risposte concrete con un’attenta gestione della digitalizzazione dei processi, nell’ottica di una 

progressiva semplificazione delle procedure e di una maggiore attenzione alle reali esigenze dei pubblici di 

riferimento (cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione). 

L’attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sardegna, approvato dalla Giunta 

Regionale con la DGR 3/4del 28.01.2021 è il terzo elemento che influenza l’attività di ASPAL e ne determina 
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l’evoluzione organizzativa a tutti i livelli. Il Piano, come emergerà nella sua versione definitiva dalla valutazione 

del Ministero del Lavoro, predisposto da ASPAL come soggetto individuato alla sua attuazione in quanto 

gestore dei CPI, con la sua imponente dotazione finanziaria rappresenta la vera chiave di volta di un percorso 

di innovazione strutturale e funzionale dell’ASPAL. 

Infine, il mandato della Giunta Regionale al Commissario straordinario, conferito con la DGR 53/31 del 

28.10.2020, di predisposizione di un Piano di riorganizzazione dell’ASPAL e di rivisitazione della Legge 

Regionale 9/2016, ha fornito il corretto quadro di riferimento nell’ambito del quale inserire consapevolmente 

tutte le sollecitazioni interne ed esterne di innovazione e la costruzione di una nuova vision di ASPAL. 

Tutti questi temi, come si vedrà nella sezione seguente, sono entrati a pieno titolo nella programmazione 2021 

di ASPAL, divenendone la vera struttura portante. 
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L’INTEGRAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PAA E PTPC 

 

Le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” contenute nella Legge 190/2012 pongono la massima attenzione sul principio di coerenza 

tra i piani triennali per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico-gestionale. 

All'interno del quadro generale delineato dall'ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA 

2019), la Giunta regionale, quale organo di indirizzo chiamato ad avere un ruolo proattivo nella definizione 

delle strategie di gestione del rischio corruttivo a livello regionale, delinea gli obiettivi strategici, che 

costituiscono un contenuto necessario sia dei documenti di programmazione strategico gestionale sia del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione per l'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli 

istituti regionali che costituiscono il sistema Regione, come definito dall'art. 1, comma 2-bis, della L.R. n. 

31/1998, ed in questi ultimi rientra anche l’ASPAL. 

Di seguito si riportano gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza individuati 

dalla Giunta Regionale con delibera n. 7/8 del 26.02.2021, con riferimento al triennio 2021-2023: 

1. aggiornamento del piano triennale con la finalità di fornire uno strumento di lavoro utile per l'organizzazione 

nel suo complesso, privilegiando azioni volte ad ottimizzare e razionalizzare le attività amministrative in 

un'ottica di imparzialità ma anche di efficacia, efficienza ed economicità nonché, per coloro che sono 

chiamati a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione, a privilegiare adempimenti di 

natura sostanziale che non si concretino in un mero aggravio burocratico; 

2.  realizzazione di azioni volte al potenziamento e consolidamento degli interventi già avviati in attuazione del 

P.T.P.C.T. 2020-2022, stante la loro valenza pluriennale e considerati gli esiti della loro applicazione, in 

un'ottica di ottimizzazione, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e delle procedure e, 

parallelamente, ad incrementare lo sviluppo della cultura organizzativa basata sull'integrità; 

3.  individuazione a livello generale del grado di esposizione al rischio di corruzione per l'amministrazione e 

potenziamento degli interventi organizzativi a carattere generale, volti a prevenire il medesimo rischio, 

dando seguito alle misure già previste ed attuate nella precedente pianificazione ed in particolare: 

a) implementazione continua del sistema di analisi e mappatura dei processi secondo un approccio 

flessibile e progressivo, graduale e selettivo, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti in termini di 

partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in 

sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse; 

b) valutazione per specifiche materie o unità organizzative a maggiore rischio corruttivo dei rischi insiti nei 

singoli processi o gruppi di processo e adozione di specifiche misure finalizzate ad arginare i fenomeni 

di cattiva amministrazione o corruzione; 

4. rafforzamento delle azioni di formazione destinate al personale dell'Amministrazione regionale e 

ripianificazione degli interventi formativi già previsti, anche alla luce delle nuove esigenze in materia di 

prevenzione della corruzione; 
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5. individuazione di nuovi strumenti di natura anticipatoria-preventiva rispetto a qualsiasi posizione che 

potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, 

l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale; 

6. efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni obbligatorie, intese come livelli essenziali delle 

prestazioni di trasparenza e prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione proseguendo con 

gli interventi di ampliamento e miglioramento della trasparenza attraverso l'implementazione ed evoluzione 

della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in un'ottica di partecipazione attiva degli 

stakeholder e garanzia del diritto alla conoscenza ed interazione da parte delle componenti della società 

civile, di maggiore accessibilità dei dati e delle informazioni e diversificando l'offerta conoscitiva; 

7. riconoscimento di un ruolo proattivo e fondamentale in capo ai referenti del RPCT nelle singole unità 

organizzative della Regione, con azioni mirate a rafforzare la Rete dei referenti quale strumento 

fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT; 

8. valorizzazione della fase di monitoraggio e valutazione delle misure di prevenzione del rischio, dell'effettiva 

attuazione e della reale efficacia delle azioni messe in campo, quale espressione di un sistema di 

miglioramento e apprendimento continuo, integrato con il ciclo delle performance organizzative ed 

individuali, al quale deve seguire necessariamente un ciclo continuo di miglioramento delle performance 

della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione. 

In relazione al collegamento tra il Programma Annuale delle Attività e il PTPC ASPAL si è scelto di prestare 

particolare attenzione all’obiettivo strategico 6, attraverso un’attività di analisi ed individuazione degli elementi 

necessari alla redazione di un progetto funzionale all’efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni, 

che sia al contempo, adeguato alle esigenze dell’ASPAL e idoneo a supportarne efficacemente tutte le attività 

e che possibilmente possa interfacciarsi con i sistemi informativi ASPAL, nonché con altri sistemi operativi. 

Gli altri obiettivi strategici, laddove compatibili, sono invece declinati all’interno dell’aggiornamento al PTPC 

2020 – 2022 per il triennio 2021 – 2023. 
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LA PROGRAMMAZIONE 2021 

 
 

La parola chiave che sottende la programmazione dell’ASPAL 2021 è “integrazione”. L’impatto della pandemia 

ha indotto, infatti, l’ASPAL ad una concentrazione della sua attività attorno a quegli asset che si rivelano 

maggiormente strategici nell’evoluzione sia organizzativa sia operativa, imposta, come si è visto, dalle 

pressioni del contesto esterno, siano esse di tipo normativo o per una risposta efficace alle nuove emergenze 

che investono il mondo del lavoro sardo. 

In quest’ottica, tutte le azioni dell’ASPAL hanno una visione unitaria che si concentra sulla costruzione di una 

Agenzia attenta a captare le problematiche, siano esse interne o esterne, e concentrata 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. 

Gli asset della programmazione 2021 di ASPAL sono, quindi, essenzialmente riconducibili a due identità del 

PRS 2020-2024: l’Identità politico -istituzionale e l’Identità professionale: lavoro e dignità. 

Su questi pilastri poggia l’intero impianto degli ambiti di intervento individuati da ASPAL e sviluppati nella 

declinazione degli Obiettivi direzionali e gestionali operativi.  

Nell’ottica dell’integrazione degli interventi, per le azioni più complesse sono stati individuati obiettivi di livello 

direzionale trasversali che coinvolgono tutte le strutture organizzative impegnate nei diversi ambiti di attività. 

In questo modo si è voluto mettere in relazione operativa stabile azioni amministrative che potevano, se non 

coordinate, non raggiungere l’obiettivo funzionale all’amministrazione.  

Gli ambiti di intervento individuati sono tutti profondamente legati alla mission dell’ASPAL e fanno emergere 

la volontà da parte dell’Agenzia di consolidare l’esperienza maturata, ma anche la capacità di elaborare nuovi 

scenari operativi, anche sperimentali, funzionali ad allinearla concretamente alle richieste dei cittadini e delle 

imprese dell’Isola. 

Come si avrà modo di apprezzare, infatti, la programmazione ASPAL per l’esercizio 2021 si concentra su 

alcune azioni che, come specificato nei paragrafi precedenti, intendono rispondere adeguatamente e in piena 

coerenza con le strategie del Sistema Regione alle mutate esigenze normative, a quelle organizzative interne 

ed ai reali bisogni dei pubblici di riferimento. 
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LA MATRICE DI CORRELAZIONE 

 

Il Programma annuale delle attività  2021 dell’ASPAL è strutturato sulla base degli obiettivi strategici indicati 

dall’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione 

Autonoma della Sardegna nella nota n.2912/Gab del 14.042021, acquisita con n. 31706/ASPAL del 

15.04.2021. Il Programma si attiene, inoltre, agli indirizzi e agli obiettivi strategici individuati in base alle priorità 

e alle strategie del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024 di cui alla Deliberazione n. 9/15 del 

05.03.2020, in stretta connessione con le missioni e i programmi approvati nel DEFR, tenendo conto degli 

stanziamenti di bilancio, dei documenti di programmazione, degli obblighi di legge, delle deliberazioni della 

Giunta regionale e degli altri adempimenti considerati necessari ad assicurare l'efficacia e l'efficienza 

nell'azione dell'amministrazione ed in coerenza con il l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della trasparenza ASPAL. 

Il Quadro di riferimento per la Definizione del PAA 2021, nelle more dell’adozione del Piano della Prestazione 

organizzativa 2021 e dei relativi specifici indirizzi strategici, e in mancanza di indicazione di obiettivi strategici 

per l’anno 2021 da parte dell’Assessore competente, è costituito, pertanto, oltre che dalle specifiche normative 

di settore, dai seguenti documenti:  

• Delib. G. R. n. 9/15 del 05.03.2020 “Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024” 

• Delib.G.R. n. 64/35 del 18.12.2020 “Piano della prestazione organizzativa 2020” 

• Delib. G,R. n. 7/8 del 26.02.2021 “Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza” 

• Determinazione n.991/2021/ASPAL del 30.03.2021 “Approvazione aggiornamento Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPC) per il triennio 2021/2023 - art.1, commi 5, lett. 

A) e art.9 della Legge 6 novembre 2012, n.190.” 

• Legge regionale 25.02.2021 n.4  Legge di stabilità 2021 

• Legge regionale 25.02.2021 n. 5  Bilancio Triennale di previsione regionale 2021 – 2023 

• Determinazione n.1020/ASPAL del 31.03.2021 “Approvazione Bilancio di previsione 2021 - 2023 

dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e degli allegati tecnici - articolo 14, comma 1, lettere b) 

e d) della l.r. 9/2016” 

• Delib. G.R. 3/4 del 28.01.2021 “Revisione Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per 

l'impiego (CPI) dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Adeguamento indirizzi operativi 

di cui al Decreto del Segretario del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 31/0000123 del 4.9.2020 

e deliberazione della Giunta regionale n. 58/1 del 20.11.2020”. 

• Delib. G.R  53/31 del 28.10.2020 “Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Nomina 

Commissario straordinario” e 66/1 del 28.12.2021 “Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro – ASPAL. 

Proroga delle funzioni di commissario straordinario”. 
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• L. n. 124 del 7 agosto 2015, art, 14, come modificato dall’art. 263 del DL 34 del 19.05.2020, in materia di 

Lavoro Agile. 

• Determinazione n. 1636/ASPAL del 14.09 2018 “Piano Formativo triennale di ASPAL”, rimodulato con 

Determinazione n. 762/ASPAL del 04 giugno 2020. 

Di seguito, quindi, l’articolazione della programmazione 2021 declinata secondo la matrice di correlazione 

Strategia PRS Obiettivo strategico PdPO RAS  Azione ASPAL  Obiettivo direzionale  Obiettivo 

gestionale operativo. Si sottolinea che la azioni ASPAL sono individuate in coerenza con gli obiettivi strategici 

indicati dall’Assessore. 

 

STRATEGIA 1 L’IDENTITÀ POLITICA-ISTITUZIONALE 

PROGETTO 1.5.1  La riforma degli enti regionali, delle agenzie e degli istituti regionali 

OB PdPO LA RIFORMA STATUTARIA E NUOVO MODELLO DI  GOVERNANCE 

AZ. ASPAL  RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ASPAL 

 

ODR  PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL’ASPAL (DGR 53/31 DEL 28.10.2020) 

▪ Proposta di Piano di riorganizzazione dell’ASPAL 

▪ Proposta di emendamento della Legge Regionale 9/2016 

▪ Proposta di ridefinizione degli ambiti dei Centri per l’Impiego 

 

ODR  EFFICIENTAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DELLE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE  

▪ Efficientamento continuo del sistema delle pubblicazioni obbligatorie 

 

 

STRATEGIA 4 L’IDENTITÀ PROFESSIONALE: LAVORO E DIGNITÀ 

PROGETTO 4.1  L’identità professionale del lavoro 

AZIONE 4.1.3  Osservatorio del mercato del lavoro 

OB PdPO OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO 

AZ. ASPAL OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO 

 

ODR  POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI 

EROGATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO 

▪ Monitoraggio del mercato del lavoro regionale 

▪ Monitoraggio dei servizi e delle attività dei CPI 

▪ Progettazione e sviluppo report monitoraggio territoriale 

 

 

STRATEGIA 4.1   L’identità professionale del lavoro 

PROGETTO 4.1.1  Nuovi approcci e nuovi strumenti 

AZIONE 4.1.1.4   Azioni di sistema e semplificazione 

OB PdPO   LA RIFORMA STATUTARIA E NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE 

AZ. ASPAL  SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

ODR  MONITORAGGIO FINANZIARIO E PROCEDURALE DELLE 

ATTIVITÀ/PROGRAMMI/PROGETTI  
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▪ Creazione e implementazione di un sistema condiviso di monitoraggio dei 

trasferimenti a favore dell’Agenzia e delle spese per attività, programmi e progetti 

assegnati dalla Regione e/o da terzi 

▪ Sperimentazione di un sistema di monitoraggio di tutte le Entrate ASPAL 

▪ Ricognizione delle attività svolte ed elaborazione di uno schema di attribuzione dei 

compiti del Responsabile di Azione (RdA) ai Servizi dell’ASPAL coinvolti nella 

gestione delle operazioni a valere sul POR FSE, secondo quanto previsto dal 

SI.GE.CO. (Sistema di gestione e controllo) approvato dall’Autorità di Gestione 

(AdG). 

 

STRATEGIA 4.1  L’identità professionale del lavoro 

PROGETTO 4.1.1  Nuovi approcci e nuovi strumenti 

AZIONE 4.1.1.1 Adeguamento quadro normativo nelle materie di competenza 

OB PdPO   LA RIFORMA STATUTARIA E NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE 

AZ. ASPAL  SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

ODR   ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO PER IL 

LAVORO AGILE  

  SICUREZZA 

▪ Atti propedeutici alla regolamentazione delle attività lavorative rese in modalità agile 

(predisposizione delle linee guida sulla sicurezza per i requisiti minimi necessari per 

lo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile) 

 

ODR  ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO PER IL 

LAVORO AGILE  

  SISTEMI INFORMATIVI 

▪ Atti propedeutici alla regolamentazione delle attività lavorative rese in modalità agile 

(predisposizione delle linee guida linee guida relative ai requisiti minimi in termini 

tecnologici digitali necessari per lo svolgimento delle attività lavorative in modalità 

agile) 

 

ODR  ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO PER IL 

LAVORO AGILE  

  RISORSE UMANE 

▪ Atti propedeutici alla regolamentazione delle attività lavorative rese in modalità agile  

(Formazione di almeno l’80% del personale entro il 30/09/2021 - predisposizione 

della bozza del regolamento L.A.) 

▪ Atti propedeutici alla progettazione di un intervento di sviluppo organizzativo 

▪ Atti propedeutici alla transizione al sistema SIBEAR – Modulo HR 

▪ Internalizzazione del servizio di elaborazione delle buste paga dei dipendenti 

 

 

STRATEGIA 4.1  l’identità professionale del lavoro 

PROGETTO 4.1.1  Nuovi approcci e nuovi strumenti 

AZIONE 4.1.1.4 Azioni di sistema e semplificazione 

OB PdPO AZIONI DI SISTEMA E SEMPLIFICAZIONE 
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AZ. ASPAL SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

ODR  AZIONI DI SISTEMA E SEMPLIFICAZIONE  

▪ Strutturazione di un sistema di comunicazione/collaborazione interna del Servizio  

Strutturazione di un servizio di supporto all'accesso ai servizi online Aspal per i 

cittadini  

▪ Analisi ed efficientamento dei processi di erogazione dei servizi dei CPI 

▪ Proposta progettuale per aggiornamento procedura informatizzata di sottoscrizione 

del Patto di servizio personalizzato 

▪ Proposta progettuale per l’informatizzazione di ulteriori fasi del flusso 

procedurale relativo agli avviamenti selezione per le Pubbliche Amministrazioni 

 

ODR SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

▪ Regolamento procedura scelta contraente 

 

ODR  SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

• Servizio brokeraggio assicurativo  

• Gestione informatizzata del Sistema Sicurezza 

 

ODR  MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE 

AMMINISTRATIVA 

• Predisposizione della “Carta dei Servizi dell’URP”. 

• Predisposizione di tutorial sull’utilizzo del software gestionale “URBI SMART” 

• Adozione del Regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco ristretto 

(short list) degli avvocati di fiducia dell’Ente in sostituzione dell’attuale 

• Linee guida ad uso dei CPI per la gestione dell’istruttoria delle domande dei cittadini 

di partecipazione agli avvisi di chiamata di cui all’art. 29 della L.R. 9/2016 ed agli 

avvisi di chiamata di cui all’art. 16 della L. 56/87 

• Sperimentazione ed attuazione da parte dei CPI delle procedure relative all’utilizzo 

del software applicativo “AD ACTA” per la gestione delle tre tipologie di accesso agli 

atti (accesso documentale, accesso civico semplice ed accesso civico 

generalizzato). 

• Sperimentazione del sistema di ticketing per il funzionamento delle procedure di 

tutte le strutture ASPAL 

 

 

STRATEGIA 4.1  L’identità professionale del lavoro 

PROETTO 4.1.2  La rete territoriale dei servizi per il lavoro 

AZIONE 4.1.2.1  Potenziamento della rete dei servizi per il lavoro 

 4.1.2.1.2 Omogeneizzazione dell’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) 

 4.1.2.1.3 Semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica amministrazione 

 4.1.2.1.4 Sostegno e sviluppo delle Reti territoriali per l’inclusione 

4.1.2.1.5 Consolidamento del sistema dei servizi per le imprese 

OB PdPO IMPLEMENTARE LA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO 

AZ. ASPAL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

ODR   ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO  

   ATTUAZIONE ACCORDO SPORTELLI SP.R.INT. 
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▪ Attuazione dell’accordo ASPAL/Assessorato del Lavoro - Sportelli SpRInT 

 

ODR   ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

   COMUNICAZIONE 

▪ Studio e realizzazione Social Media Strategy ASPAL 

▪ Studio e realizzazione depliant informativo/promozionale ASPAL e CPI 

▪ Realizzazione schede stampa per attività di media relations 

▪ Predisposizione della nuova “architettura dell’informazione” del sito aspalsardegna.it 

in chiave comunicativa 

▪ Incremento della presenza ASPAL sui canali digitali 

 

ODR   ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO  

   FORMAZIONE 

▪ Attuazione del piano formativo del personale ASPAL 

 

ODR   ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO  

   ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI 

▪ Accordo quadro arredi per i CPI 

▪ Schema accordo procedimentali immobili proprietà comunali 

▪ Schema accordo procedimentale Centri Regionali CPLF/CRFP 

▪ Programmazione dei lavori relativi ai Centri Regionali CPLF/CRFP 

 

ODR   ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO  

   POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE SEDI 

ASPAL 

▪ Progettazione potenziamento postazioni di lavoro. 

▪ Potenziamento infrastrutture software - realizzazione progetto ASPAL- CON 

 

ODR   ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO  

   OMOGENEIZZAZIONE DELL’EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE 

PRESTAZIONI (LEP) 

▪ Costruzione di un modello di Job design relativo agli operatori dei CPI 

▪ Costruzione di un modello per la rilevazione della soddisfazione degli utenti 

▪ Attuazione Protocollo di Intesa tra ASPAL e CPIA della Sardegna (Rep.387 del 

10.10.2019) 

▪ Attuazione Progetto “LEP J in ASPAL” 

 

 

OB PdPO IMPLEMENTARE LA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO 

AZ. ASPAL INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA 

 

ODR  SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA 

▪ Sviluppo delle Linee di indirizzo agli operatori dei CPI per la gestione dei beneficiari 

con difficoltà di inserimento lavorativo e dei rapporti con i Servizi Sociali nell’ambito 

delle procedure del Reddito di cittadinanza 

▪ Manuale operativo di gestione dei tirocini formativi finalizzati all’assolvimento degli 

obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 

▪ Specializzazione della presa in carico del soggetto disabile 
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▪ Avviso Pubblico INSIEME - INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze 

Multidisciplinari in Equipe 

▪ Avviso pubblico “L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, 

Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) per la presentazione di progetti integrati di 

inserimento lavorativo e sociale” 

 

OB PdPO IMPLEMENTARE LA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO 

AZ. ASPAL AZIONI DI CONTRASTO AL MISMATCHING 

 

ODR   GESTIONE STRATEGICA DEL NETWORK IN TEMA DI PROGETTAZIONE DELLE 

MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN SARDEGNA 

▪ Avvio della “Strategia 2021-27”  

▪ Servizio di informazione e orientamento al target giovanile nell’ambito del progetto 

“Azioni integrate per la mobilità transnazionale” 

▪ Sviluppo seconda edizione programma Talent Up – Entrepreneurship and back POR 
FSE ASSE 3 
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PARTE SECONDA - GLI OBIETTIVI 2021 

 

In questa seconda parte del Programma sono inserite le schede degli obiettivi direzionali e gestionali operativi 

afferenti alla programmazione ASPAL per l’esercizio 2021, suddivise seguendo la declinazione delle azioni 

ASPAL e inquadrate secondo le strategie di bilancio e gli obiettivi strategici inseriti nel Piano della Performance 

Organizzativa della Regione. 

Le sezioni sono precedute da una breve presentazione generale che descrive l’impegno dell’Agenzia nei temi 

specifici. 

 

 

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL’ASPAL 
 

L’ASPAL, nata subito dopo la riforma dei servizi per il lavoro del 2015, rispondeva, nella sua concezione 

originaria, all’esigenza di realizzare un coordinamento unitario regionale delle politiche attive del lavoro che, 

fino a quel momento, erano state gestite e attuate in modo sostanzialmente autonomo da ciascuna delle otto 

Province in cui era diviso il territorio regionale, con evidenti problemi di uniformità e coerenza dei risultati 

raggiunti. 

Le esigenze sono cambiate e il momento storico rende non più procrastinabile un ripensamento delle modalità 

di erogazione dei servizi da parte di ASPAL che è chiamata ad offrire un sostegno qualificato e autorevole per 

i cittadini e per le imprese, andando a consolidare un sistema di relazioni, interscambio e sinergie, capace di 

intercettare i bisogni delle imprese e dei cittadini e rispondendo con servizi coerenti, efficaci e capillari, anche 

attraverso le nuove modalità di erogazione. 

La necessità di attuare una revisione dell’attuale modello organizzativo era già emersa all’interno del PRS 

2020-2024 che ha evidenziato, nella propria strategia di sviluppo, come i Centri per l’Impiego si dovessero 

“connotare per la qualificazione e la puntualità dei servizi che erogano ai cittadini, alle imprese a alla Pubblica 

Amministrazione […] contribuendo alla costruzione di una nuova cultura delle politiche per l’occupazione”. 

Questa esigenza è stata accolta e fatta propria all’interno del Piano di Potenziamento dei Centri per l’impiego 

dove si sono delineate le prospettive di rafforzamento dell’azione della rete dei servizi per il lavoro ed è stata 

ulteriormente ribadita dall’Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale nella proposta, recepita dalla Giunta con la DGR 53/31 del 28.10.2020, di Commissariamento 

dell’ASPAL al fine di “procedere nel più breve tempo possibile a una rivisitazione della L.R. n. 9/2016 e 

dell'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”. 

A questi due temi è, di conseguenza, associata anche la rivisitazione degli ambii di competenza dei Centri per 

l’Impiego, che dovranno corrispondere pienamente al mutato quadro organizzativo e normativo di riferimento. 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Direzione Generale 

CDR 00.00.01.00 

Responsabile Direttore Generale 

 
 

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL’ASPAL  (DGR 53/31 DEL 28.10.2020) 

CODICE PAA 2021 - 01.12.01 

 

Sulla base delle indicazioni della Giunta Regionale, la Direzione Generale dell’ASPAL ha dato l’avvio ai 

processi specifici finalizzati alla redazione di una Proposta di nuovo modello organizzativo, alla rivisitazione 

della Legge Regionale 9/2016 e alla elaborazione di una proposta di rivisitazione degli ambiti dei Centri per 

l’impiego della Sardegna, in un’ottica di integrazione massima dei processi di innovazione strutturale. 

La riorganizzazione deve consolidare l’ASPAL come entità organizzativa unitaria, superando i 

disallineamenti emersi nel passaggio dalla gestione provinciale a quella regionale nel campo della 

valorizzazione delle risorse umane e dell’unitarietà della vision e dei valori collettivi. 

Il modello organizzativo, inoltre, deve mettere ASPAL nelle condizioni di rispondere nel modo più idoneo 

all’evoluzione del mondo del lavoro sardo, con una maggiore attenzione alle esigenze dei pubblici di 

riferimento a livello territoriale e attraverso un’erogazione qualitativamente uniforme dei servizi per il lavoro.  

La nuova organizzazione deve, infine, mettere in grado ASPAL di rispondere efficacemente ad alcune sfide 

oggi imprescindibili, come la transizione digitale e la rivoluzione culturale determinata dall’affermarsi del 

lavoro agile come nuovo modello di organizzazione del lavoro. 

La rivisitazione della Legge Regionale 9 mira a rendere la normativa di riferimento più aderente all’effettiva 

operatività dell’ASPAL e ad allinearla alla strategia regionale di revisione della Governance dell’intero 

Sistema Regione. 

La proposta di rivisitazione degli ambiti dei CPI, alla luce dell’ipotizzata attuazione del nuovo modello di 

organizzazione dell’ASPAL e della rivisitazione della L.R. 9/2016, sarà necessaria per allineare 

l’organizzazione territoriale della rete di erogazioni dei servizi per il lavoro della Sardegna alle nuove 

esigenze organizzative prospettate. 

 

RISULTATI ATTESI  

Consolidamento dell’ASPAL come organizzazione unitaria, basata su  una forte alla valorizzazione delle 

risorse umane 

Maggiore attenzione alle esigenze dei pubblici di riferimento 

Erogazione uniforme dei servizi su tutto il territorio 
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Allineamento dell’Agenzia alla strategia regionale di revisione della Governance dell’intero Sistema 

Regione.  

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio della Proposta di Modello organizzativo dell’ASPAL all’Assessore del 

Lavoro entro il 28.02.2021 

INDICATORE 2 Invio della Proposta di rivisitazione della Legge 9/2016 all’Assessore del 

Lavoro entro il 30.06.2021 

INDICATORE 3 Invio della Proposta di ridefinizione degli ambiti dei CPI all’Assessore del 

Lavoro entro il 31.12.2021 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

PROPOSTA DI PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL’ASPAL 

CODICE PAA 2021 - 01.12.01.01 

  

Alla luce delle considerazioni esposte nella descrizione dell’ODR, la Direzione Generale dell’ASPAL ha 

avviato un processo di riorganizzazione che ha coinvolto il gruppo dirigente e le strutture territoriali alla 

ricerca di soluzioni organizzative nuove, che rispondessero con “servizi coerenti, efficaci e capillari” ai nuovi 

bisogni di un mondo che cambia. 

La nuova organizzazione, emersa dal processo di elaborazione, si caratterizzerà per l’introduzione di nuove 

funzioni e di innovazioni organizzative che traducono in elementi di stabilità le criticità derivanti dalla rapida 

ed esponenziale crescita della dotazione organica e delle attribuzioni di competenze che via via si sono 

susseguite e che spesso non hanno trovato una giusta allocazione nella struttura organizzativa esistente. 

Il nuovo modello sarà, quindi, frutto di un’analisi a più voci che sfrutterà tutte le competenze maturate dalle 

variegate anime di cui ASPAL è composta e che ne rappresentano il vero valore intrinseco. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase di ascolto e analisi interna 

Fase di elaborazione della proposta di modello 

Fase di restituzione e rielaborazione 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio della Proposta di riorganizzazione dell’ASPAL all’Assessora del 

Lavoro entro il 28.02.2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 3 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 28.02.2021 
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PROPOSTA DI EMENDAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 9/2016 

CODICE PAA 2021 - 01.12.01.02 

  

Alla luce delle considerazioni esposte nella descrizione dell’ODR, la Direzione Generale dell’ASPAL, in 

parallelo con il processo di riorganizzazione, ha avviato un processo di rivisitazione della Legge Regionale 

17.05.2016 n. 9, la norma regionale di riferimento per l’erogazione dei servizi e le politiche per il lavoro in 

Sardegna. 

La rivisitazione della Legge Regionale 9/2016, partendo dall’esperienza maturata nei cinque anni di 

operatività di ASPAL, mira a rendere la normativa di riferimento più aderente agli effettivi risvolti operativi 

inerenti ai differenti ambiti di applicazione assegnati ad ASPAL e ad allinearla sia alle innovazioni normative 

specifiche intervenute sia alla strategia regionale di revisione della Governance dell’intero Sistema Regione. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio della Proposta di rivisitazione della Legge 9/2016 all’Assessore del 

Lavoro entro il 30.06.2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 3 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.06.2021 

 
 

PROPOSTA DI RIDEFINIZIONE DEGLI AMBITI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

CODICE PAA 2021 - 01.12.01.03 

  

Alla luce delle considerazioni esposte nella descrizione dell’ODR, la Direzione Generale dell’ASPAL, a 

seguito del processo di riorganizzazione dell’Agenzia, avvierà un processo di ridefinizione degli ambiti dei 

Centri per l’Impiego della Sardegna.  

La proposta di rivisitazione degli ambiti dei CPI, alla luce dell’ipotizzata attuazione del nuovo modello di 

organizzazione dell’ASPAL, sarà necessaria per allineare, in coerenza con l’analisi puntuale dei reali 

fabbisogni dei territori, l’organizzazione della rete di erogazioni dei servizi per il lavoro della Sardegna alle 

nuove esigenze organizzative che saranno prospettate. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio della Proposta di ridefinizione degli ambiti dei CPI all’Assessore del 

Lavoro entro il 31.12.2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE da definire 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 
 

 

 

OBIETTIVO DIREZIONALE 
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CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 – Altri servizi generali 

Obiettivo strategico La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

CDR 00.00.01.07 

Responsabile Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

 
 

EFFICIENTAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DELLE PUBBLICAZIONI 

OBBLIGATORIE 

CODICE PAA 2021 - 01.11.01 

 

Come accennato nella prima parte del PAA, sulla base delle indicazioni della Giunta Regionale contenute 

nella DGR 7/8 del 26.02.2021, ed in particolare in riferimento all’obiettivo strategico n. 6, il Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ASPAL intende avviare un’attività di analisi ed 

individuazione degli elementi necessari alla redazione di un progetto funzionale all’efficientamento continuo 

del sistema delle pubblicazioni obbligatorie ex Dlgs 33/2013 e ss.mm.e ii.  

Le attività sono finalizzate alla verifica dei requisiti di un sistema di gestione delle pubblicazioni obbligatorie 

che risulti funzionale alla semplificazione delle procedure e che si interfacci idoneamente con i sistemi 

gestionali attualmente in produzione in ASPAL. 

 

RISULTATI ATTESI  

Efficientamento continuo della gestione delle procedure inerenti alle pubblicazioni obbligatorie  

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio del Report finale delle attività da parte del RPCT al direttore 

Generale entro il 31.12.2021 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 
 

EFFICIENTAMENTO CONTINUO DEL SISTEMA DELLE PUBBLICAZIONI 

OBBLIGATORIE 

CODICE PAA 2021 - 01.11.01.01 

  

Alla luce delle considerazioni esposte nella descrizione dell’ODR, il RPCT ASPAL, supportato dal Nucleo di 

supporto, procederà alle attività di analisi ed individuazione degli elementi necessari alla redazione di un 

progetto funzionale all’efficientamento continuo della gestione delle procedure inerenti al sistema delle 

pubblicazioni obbligatorie ex Dlgs. 33/2013 e ss.mm. e ii.. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1. Individuazione delle esigenze organizzative dell’ASPAL a cui il sistema deve rispondere; 

2. Attività di analisi delle principali criticità riscontrate nell’utilizzo del sistema delle pubblicazioni 

obbligatorie; 

3. Studio della normativa vigente per verificare ulteriori margini di efficientamento delle pubblicazioni, in 

termini di accessibilità, comprensibilità e trasparenza; 

4. Verifica di possibili soluzioni che rendano possibile una riduzione dell’aggravio di lavoro dei servizi che 

devono adempiere agli obblighi di pubblicazione; 

5. Verifica della possibilità che il sistema di pubblicazione possa interfacciarsi con i sistemi informativi 

ASPAL e con altri sistemi operativi, ad esempio ANAC, etc. 

6. Redazione del report da inviare al DG, da parte del RPCT. 

 
 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio del Report finale delle attività da parte del RPCT al direttore 

Generale entro il 31.12.2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 3 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31 12.2021 
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OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO 

 

L’attività che si propone di effettuare l’Osservatorio del mercato del lavoro dell’ASPAL è volta alla 

comprensione delle diverse dimensioni che vanno a costituire il quadro di riferimento in cui l’agenzia lavora 

quotidianamente. Per semplicità possiamo distinguere tra un contesto esterno composto dai cittadini e dalle 

imprese, architrave dei processi di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed uno interno, in cui si 

annoverano i servizi offerti dai CPI. Il complesso fenomeno del mercato del lavoro necessita quindi di strumenti 

di osservazione sempre più adeguati ed efficienti, che siano utili sia in fase di analisi e comprensione che di 

progettazione, che permettano non solo valutazioni a posteriori ma che siano in grado di prevedere i mutamenti 

nel tessuto sociale, occupazionale e imprenditoriale.  

 

 

OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Obiettivo strategico Osservatorio del Mercato del Lavoro 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Direzione Generale 

CDR 00.00.01.00 

Responsabile Direttore Generale 

 
 

POTENZIAMENTO DEL MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI 

SERVIZI EROGATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO 

CODICE PAA 2021 - 15.01.01 

 

L’insieme di report che L’Osservatorio del Mercato del Lavoro propone di strutturare per l’esercizio 2021 

cerca di cogliere i mutamenti territoriali in modo tempestivo, fornendo strumenti concettuali supportati da 

una metodologia chiara e riproducibile, volti alla costruzione di analisi oggettive dei mutamenti in corso.  

Nello specifico l’analisi e l’elaborazione dei dati si rivolgeranno in particolare ad una puntuale attività di 

monitoraggio del mercato del lavoro, dei servizi e delle attività dei Centri per l’Impiego e, come sintesi dei 

primi due elementi, di specifici contesti socio-territoriali. 
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Questi nuovi strumenti di disamina sono finalizzati a dare supporto scientifico sia al decisore politico sia a 

quello operativo e a rendere possibile un dialogo più efficace tra i diversi servizi che vanno a comporre 

l’organizzazione dell’ASPAL, dalla Direzione Generale ai Centri per l’impiego. 

 

RISULTATI ATTESI  

Pubblicazione del report trimestrale sul mercato del lavoro su base regionale. 

Progettazione, sviluppo e pubblicazione di un report sul monitoraggio dei servizi e delle attività dei centri 

per l’impiego su base regionale. 

Progettazione, sviluppo di un report volto al monitoraggio di specifici territori e/o CPI. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Report trimestrali del mercato del lavoro 

INDICATORE 2 Report monitoraggio dei servizi offerti e delle attività dei centri per 

l’impiego 

INDICATORE 3 Report monitoraggio a livello territoriale 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

MONITORAGGIO DEL MERCATO DEL LAVORO REGIONALE 

CODICE PAA 2021 - 15.01.01.01 

  

L’attività è volta, nel corso dell’esercizio 2021, allo sviluppo dell’analisi trimestrale del mercato del lavoro 

regionale, e mira ad integrare i dati prodotti dall’Istat e quelli relativi alle comunicazioni obbligatorie dal SIL 

Sardegna. Il report si propone di analizzare in modo ampio e dettagliato gli andamenti congiunturali e 

tendenziali del mercato del lavoro regionale. Particolare attenzione verrà rivolta alle dinamiche che 

caratterizzano i diversi settori economici e produttivi e alla loro evoluzione nel tempo. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Produzione di 4 report trimestrali 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

MONITORAGGIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DEI CPI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.01.02 

  

L’attività è volta, nel corso dell’esercizio 2021, allo sviluppo di un report regionale per il monitoraggio delle 

attività e dei servizi offerti dai centri per l’impiego regionali. Questo contributo fornirà uno sguardo d’insieme 

sull’evoluzione dei servizi offerti, volto alla comprensione delle criticità e delle potenzialità incontrate 

nell’erogazione degli stessi. 
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Il report fornirà un utile strumento di analisi e comprensione delle dinamiche sopra richiamate al Direttore 

Generale, ai Direttori di servizio, ai coordinatori dei CPI e a tutti i soggetti direttamente interessati purché 

interni all’ASPAL. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Produzione di un report standardizzato 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO REPORT MONITORAGGIO TERRITORIALE 

CODICE PAA 2021 - 15.01.01.03 

  

L’attività è volta, nel corso dell’esercizio 2021, alla progettazione e sviluppo di un nuovo report volto alla 

comprensione di specifici contesti socio-territoriali. Questo nuovo contributo sarà mirato ad integrare l’analisi 

del mercato del lavoro con quella relativa ai servizi e alle attività offerte dai Centri per l’Impiego. L’unità 

d’analisi di ciascun report sarà il singolo Centro per l’Impiego. Il report fornirà un utile strumento di dettaglio, 

comprensione e confronto dei diversi aspetti e delle dimensioni che vanno a comporre il contesto entro il 

quale il singolo CPI quotidianamente offre i suoi servizi. Questo strumento potrà inoltre essere un utile punto 

di riferimento in fase di progettazione degli interventi, rendendo possibile la diversificazione degli stessi in 

relazione alle necessità che emergono negli specifici contesti territoriali. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Produzione di un report standardizzato 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Come accennato in sede di presentazione della programmazione 2021, l’impostazione che si vuole dare alle 

attività di ASPAL è quella di una forte integrazione operativa, funzionale al raggiungimento di obiettivi 

considerati strategici per l’intera struttura. 

In quest’ottica e in linea con la necessità di riorganizzazione e semplificazione amministrativa che informa il 

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024, sotto la denominazione di semplificazione amministrativa si 

sono ricomprese una serie di attività interne alla vita amministrativa dell’Agenzia che sono finalizzate, ognuna 

per il suo ambito specifico ma con una finalità comune, a ripensare e ridelineare le procedure per riallinearle 

alle eventuali mutate esigenze normative, per rendere più chiari e definiti i ruoli di ciascun soggetto che 

interviene nelle varie fasi del processo o per sperimentare nuovi metodi e approcci a tematiche che finora non 

hanno avuto una soluzione soddisfacente in relazione ai bisogni operativi interni. 

Sotto questo aspetto, quindi, l’obiettivo di ASPAL può essere sintetizzato nello sforzo di integrare le varie 

attività delle strutture organizzative a tutti i livelli per costruire sistemi di monitoraggio di sistema, per  ri-

mappare i processi al fine di reingegnerizzarli, anche in un’ottica di informatizzazione o digitalizzazione, peri 

procedere ad una nuova regolamentazione o all’aggiornamento di quella esistente e per sperimentare una 

nuova metodologia di organizzazione del lavoro, ripensata con l’ausilio dei nuovi strumenti che, grazie anche 

alla riorganizzazione imposta dalla pandemia, sono divenuti patrimonio comune degli operatori. 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria,  programmazione e provveditorato 

Obiettivo strategico La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Servizio bilancio e rendicontazione 

CDR 00.00.01.01 

Responsabile Direttore di Servizio 

 

 

MONITORAGGIO FINANZIARIO E PROCEDURALE Di ATTIVITÀ  - PROGRAMMI - 

PROGETTI  

CODICE PAA 2021 - 01.03.01 

 

Il Servizio Bilancio e Rendicontazione intende procedere ad una ricognizione finanziaria dei programmi e 

delle attività in essere, al fine di creare un monitoraggio costante del flusso di entrate derivante dai 

trasferimenti, condividendo con i servizi dell’agenzia i risultati del monitoraggio stesso.  

Intende inoltre chiarire i compiti da attribuire correttamente ai singoli servizi nell’ambito delle attività di 

gestione e rendicontazione dei fondi POR FSE.  

 

RISULTATI ATTESI  

Formalizzazione delle procedure e dei compiti e conseguente miglioramento dei rapporti con gli interlocutori 

interni ed esterni all’agenzia 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Predisposizione delle schede progetto attività trasversali poste in essere 

nel 2021 

INDICATORE 2 Rilascio del protocollo per l’utilizzo delle schede progetto 

INDICATORE 3 Invio al Direttore del Servizio Bilancio e Rendicontazione della relazione 

conclusiva della sperimentazione 

INDICATORE 4 Invio all’approvazione del Direttore Generale dello schema SI.GE.CO. in 

ASPAL 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 
 

CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA CONDIVISO DI 

MONITORAGGIO DEI TRASFERIMENTI A FAVORE DELL’AGENZIA E DELLE SPESE 

PER ATTIVITÀ, PROGRAMMI E PROGETTI ASSEGNATI DALLA REGIONE E/O DA 

TERZI 

CODICE PAA 2021 - 01.03.01.01 

  

In aderenza all’individuata necessità di riorganizzazione e semplificazione amministrativa che informa il 

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024, con la realizzazione di questo Obiettivo Gestionale il Servizio 

intende dare avvio all’implementazione, in via sperimentale, di un sistema di financial monitoring delle 

attività/programmi/progetti soggetti a rendicontazione e ancora in essere in capo all’ASPAL, con particolare 

riguardo al Piano straordinario di potenziamento dei CPI, gestito in condivisione con i servizi di riferimento 

per la realizzazione dei progetti stessi. 

A tal fine, il settore Contabilità integrata e Bilancio, nel corso del periodo amministrativo 2021, provvederà 

alla creazione di una rete di condivisione dei prospetti di natura amministrativo-contabile, nel seguito definiti 

“schede progetto”, riportanti i dati finanziari dei programmi in essere. Le summenzionate “schede progetto, 

già elaborate, nella struttura e nei contenuti, nell’esercizio 2020, nonché le ulteriori relative al monitoraggio 

delle attività trasversali che saranno poste in essere nel 2021 (scheda piano di potenziamento CPI) 

riportano, per ciò che concerne le entrate, gli stanziamenti e i provvedimenti di iscrizione delle somme nel 

bilancio (variazioni); per la sezione contabile della spesa si includono i provvedimenti di impegno, di 

liquidazione e i mandati di pagamento. La procedura di rendicontazione ideata, consentirà di individuare le 

economie di spesa ovvero l’avanzo vincolato generato nel corso degli esercizi pregressi. 

La condivisione delle schede di monitoraggio sarà affiancata dalla redazione di un protocollo operativo, 

guida aziendale a uso interno, avente la funzione di supportare il personale dei servizi interessati dai singoli 

programmi di azione nell’efficace utilizzo dello strumento di rendicontazione.  

Di seguito si riportano, senza pretesa di esaustività, alcune delle sezioni di cui si comporrà il protocollo 

-funzione delle schede progetto e modalità di lettura e interpretazione dei dati contabili;  

-descrizione delle attività da porre in essere per l’aggiornamento delle schede, specificando la sequenza 

logica, le modalità operative e le fonti dei dati di cui si richiede l’inserimento; la lettura di tale sezione sarà 

agevolata dalla creazione di eventuali flow chart, ovvero diagrammi che consentano una immediata 

percezione visiva delle procedure da seguire; 

-matrice delle responsabilità, vale a dire uno schema/griglia in cui dovranno essere definiti i ruoli dei diversi 

operatori coinvolti nell’attività di monitoraggio; 

-modalità di individuazione di key words che facilitino la ricerca dei documenti nelle banche dati dell’ASPAL. 

Allineandosi all’Azione del PRS 4.1.1.4 Azioni di sistema e semplificazione, l’Obiettivo individuato consentirà 

di snellire e accelerare l’attività di gestione progettuale, uniformando la stessa ai principi di economicità e 

efficacia previsti dalla L.241/1990. Il sistema di monitoraggio permetterà ai Centri di Responsabilità 

interessati una valutazione in itinere circa l’andamento dei progetti e, all’occorrenza, il reindirizzamento dei 

fondi a disposizione in direzione di nuovi programmi di azione. 

Il fine ultimo è quello di configurare un nuovo modus operandi dell’Agenzia basato sull’accrescimento delle 

interrelazioni e, per questa via, sulla creazione di una forte sinergia tra i servizi in capo ai quali ricade la 

gestione operativa dei progetti e il Servizio Bilancio e rendicontazione che costituisce, dal punto di vista 

contabile, il sistema informativo dell’Agenzia. 
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L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

a) Condivisione delle “schede progetto” con il Centro di Responsabilità a cui fa capo il programma di attività 

oggetto del monitoraggio. Ciò avverrà attraverso la creazione di una cartella condivisa con il personale 

operante in tale centro. In tale spazio in condivisione saranno caricati i seguenti documenti: 

▪ scheda progetto; 

▪ atti normativi riferiti al progetto (accordi, DGR, determine ASPAL, Assessorati ecc.); 

▪ provvedimenti di impegno, di liquidazione e mandati di pagamento. 

b)  Elaborazione di un protocollo operativo che, oltre a un preciso riparto delle mansioni di aggiornamento 

delle schede tra i servizi che gestiscono il progetto e i diversi settori del servizio bilancio, fornirà dei criteri 

omogenei di compilazione che consentiranno di replicare la medesima procedura di monitoraggio per 

tutti i progetti, rendendo possibile cosi una comparazione tra i risultati ottenuti. Il protocollo fornirà inoltre, 

ai servizi che gestiscono operativamente i programmi, una semplice chiave di lettura dei dati contabili, 

in modo che questi assolvano al loro reale ruolo 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Predisposizione delle schede progetto attività trasversali poste in essere 

nel 2021 

INDICATORE 2 Rilascio del protocollo per l’utilizzo delle schede progetto  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 4 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 
 

SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI TUTTE LE ENTRATE 

ASPAL 

CODICE PAA 2021 - 01.03.01.02 

  

Obiettivo del Servizio Bilancio e Rendicontazione, per l’esercizio 2021, è quello di avere un controllo 

continuo delle Entrate a partire dall’anno 2021, che consenta la pianificazione ottimale delle risorse per 

l’attività istituzionale in materia di lavoro e servizi all'impiego e dei progetti. La realizzazione dei progetti 

richiede la capacità conoscitiva di tutte le fasi che sottendono all’incameramento delle somme, ottenendo 

così una maggiore efficienza ed efficacia nella programmazione e gestione delle Entrate dell’ASPAL. 

L’intento è di rafforzare così, il sistema di gestione e monitoraggio di tutte le entrate dell’Agenzia. Da una 

parte quindi, la creazione di un processo di monitoraggio dei trasferimenti delle entrate, consente di avere 

una verifica delle risorse messe a diposizione dell’Ente per le finalità istituzionali, dall’altra consente ai 

servizi, deputati alla gestione delle politiche del lavoro, di ottenere informazioni utili per valutare le azioni 

messe in campo dall’ASPAL, per perseguire gli indirizzi di pianificazione strategica all’interno dei quali si 

pone l’attività di ASPAL. 

In quest’ottica, nel 2021 il settore Ciclo Attivo e Passivo si pone l’obiettivo di implementare un modello di 

monitoraggio e analisi delle Entrate per tipologia, distinguendo quelle ordinarie dai trasferimenti vincolati, 

facilitando la gestione delle risorse a disposizione dell’Ente, da parte dei diversi Servizi interessati ed 

interfacciando l’ASPAL con le diverse fonti di finanziamento quali Ministeri, Assessorati Regionali, etc.. A 

tal fine è necessaria la mappatura dei processi, che soggiacciono all’accertamento e riscossione delle 

Entrate, mettendo in comunicazione i diversi settori coinvolti nella gestione delle risorse finanziarie, inerenti 
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ciascuna missione e programma. Tale processo contempla, oltre ad una comunicazione codificata con i 

singoli Servizi dell’Ente, il coinvolgimento di Amministrazioni esterne interessate, con l’identificazione di un 

referente in grado di fornire le informazioni per quanto di competenza, necessarie al monitoraggio, col fine 

ultimo di conoscere in qualunque momento, lo stato di avanzamento del trasferimento delle risorse ed 

intervenire tempestivamente, ponendo in essere azioni mirate alla risoluzione di eventuali problematiche in 

merito. A completamento dell’obiettivo, verrà richiesto ai singoli Servizi dell’Ente ed ai soggetti esterni con 

cadenza periodica, di fornire una previsione di entrata, che consentirà al Ciclo Attivo e Passivo di conoscere 

lo stato delle Entrate ed in sinergia con il settore Contabilità Integrata e Bilancio, permetterà la gestione 

ottimale dei flussi finanziari in favore dell’Ente. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

a) Progettazione strumenti di ottimizzazione della rilevazione delle Entrate (interne ed esterne); 

b) Progettazione procedure e strumenti di monitoraggio dei flussi delle Entrate; 

c) Produzione linee guida per l’attivazione del sistema di rilevazione e monitoraggio di tutte le entrate 

 ASPAL; 

d) Messa in produzione del sistema attraverso l’individuazione dei referenti interni all’ASPAL e 

    l’individuazione dei referenti dei soggetti esterni all’ASPAL. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio al Direttore del Servizio Bilancio e Rendicontazione della relazione 

conclusiva della sperimentazione 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ED ELABORAZIONE DI UNO SCHEMA DI 

ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DEL RESPONSABILE DI AZIONE (RDA) AI SERVIZI 

DELL’ASPAL COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI A VALERE SUL 

POR FSE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL SI.GE.CO. (SISTEMA DI GESTIONE 

E CONTROLLO) APPROVATO DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE (ADG) 

CODICE PAA 2021 - 01.03.01.03 

  

L’obiettivo gestionale operativo programmato per il 2021 è mirato a creare uno schema di attribuzione dei 

compiti del RdA (Responsabile di azione) per le diverse funzioni di Programmazione, Gestione, Controllo e 

Pagamento/Rendicontazione, secondo quanto previsto dal SI.GE.CO. (Sistema di gestione e controllo) 

approvato dall’AdG (Autorità di Gestione) con determinazione n. 3468/33088 del 18/07/2018, per tutte le 

operazioni finanziate dal POR FSE in capo all’ASPAL. 

Attualmente all’interno dell’ASPAL sono presenti diversi RdA (Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria, Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, Servizio Risorse umane e 

formazione e Direzione Generale ASPAL) ma i compiti del RdA previsti dal SI.GE.CO. non sono svolti 

unicamente dal Servizio individuato quale RdA nel parere di conformità rilasciato dall’AdG, ma anche da 

altri Servizi quali il Servizio Bilancio e Rendicontazione, il Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzione di beni mobili e immobili, il Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e governance e il 

Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli. 

Infatti, in sede di richiesta all’AdG del parere di conformità per gli Avvisi a valere sul POR FSE viene inviato 

un funzionigramma che comprende personale dell’ASPAL assegnato a diversi Servizi oltre quello 
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richiedente il parere e una “Dichiarazione sull’assegnazione di risorse umane adeguate con le necessarie 

competenze tecniche, a vari livelli e per varie funzioni nell’organizzazione” a firma del Direttore Generale 

dell’ASPAL. 

Il Settore Rendicontazione intende procedere operativamente alla mappatura del processo nella sua 

complessità, strutturando lo schema di applicazione del SI.GE.CO. in relazione alla realtà organizzativa 

dell’ASPAL. 

 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

La prima fase di attuazione prevederà la ricognizione delle attività attualmente svolte con il coinvolgimento 

di tutti i Servizi e i Settori interessati nelle varie funzioni del SI.GE.CO. 

La seconda fase prevederà l’elaborazione dello schema complessivo che, una volta approvato dalla 

Direzione Generale, diventerà il modello del SI.GE.CO. applicato in ASPAL. 

Tale modello sarà comunicato all’AdG e alle altre Autorità (AdC e AdA) che intervengono nella gestione del 

POR FSE. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio all’approvazione del Direttore Generale dello schema SI.GE.CO. in 

ASPAL 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 3 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL POLA 

 

L’integrazione è un aspetto particolarmente significativo per le attività dei Servizi coinvolti nella predisposizione 

degli atti propedeutici alla redazione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile.. 

Come per tutta la Pubblica Amministrazione, l’emergenza sanitaria dal COVID-19 ha prodotto anche all’interno 

dell’ASPAL, dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, un’accelerazione notevole nell’utilizzo del lavoro 

agile come modalità lavorativa prevalente per la totalità o quasi del personale: ciò anche al fine di garantire 

all’utenza l’accesso, anche se in modalità differente, ai servizi offerti dai CPI.  

Pertanto anche in ASPAL, dove già si era proceduto ad avviare gli adempimenti necessari per una 

sperimentazione, il ricorso al lavoro agile è stato attuato in maniera semplificata e in deroga alla normativa 

fino al 31.03.2021 come previsto dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.  

Dal 19 Luglio 2020 sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall’art. 14, della L. n. 124 del 7 agosto 

2015, come modificato dall’art. 263 del DL 34 del 19.05.2020 in materia di Lavoro Agile. Il suddetto articolo 

richiede alle amministrazioni pubbliche di redigere il Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale 

specifica sezione del Piano della performance dedicata ai necessari processi di innovazione amministrativa 

da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini della programmazione e della gestione del lavoro 

agile. 

Per poter raggiungere l’obiettivo della redazione del POLA, ASPAL deve gestire in modo integrato tutte le 

attività che i vari Servizi dovranno compiere per poter redigere il Piano nei tempi previsti, come si evince dalla 

declinazione della programmazione in quest’ambito. 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10 - Risorse umane 

Obiettivo strategico La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili  

CDR 00.00.01.02 

Responsabile Direttore di Servizio  

 
 
 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO 

LAVORO AGILE - P.O.L.A. 

SICUREZZA 

CODICE PAA 2021 - 01.10.01 

 

Al fine di garantire il mantenimento del maggior numero possibile di lavoratori in modalità agile, 

compatibilmente con l’individuazione delle attività che possono essere rese in modalità agile, è intenzione 

dell’ASPAL prevedere per l’annualità 2022 la predisposizione del POLA.  

Per quanto attiene l’azione del Servizio in questo ambito, si rende necessaria quindi: 

• la predisposizione di apposite linee guida atte ad individuare e garantire i requisiti minimi necessari per 

lo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente 

normativa in termini di salute e sicurezza dei lavoratori; 

 

RISULTATI ATTESI  

Proposta Linee guida Sicurezza 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Predisposizione delle Linee guida sulla sicurezza per i requisiti minimi  

necessari per lo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 11.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 
 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

RESE IN MODALITÀ AGILE - SICUREZZA 

CODICE PAA 2021 - 01.10.01.01 

  

Il progressivo aumento delle risorse umane impegnate nello svolgimento della propria attività lavorativa in 

modalità agile, per essere efficace e funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione richiede 

la predisposizione di apposite linee guida atte ad individuare e garantire i requisiti minimi necessari per lo 

svolgimento delle attività lavorative in modalità agile, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa 

in termini di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Alla luce delle considerazioni esposte nella descrizione dell’ODR e ai fini della redazione del P.O.L.A 

ASPAL, il Servizio provvederà alla redazione delle Linee Guida sulla sicurezza delle postazioni adibite a 

lavoro agile per il personale dell’Agenzia. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Predisposizione delle Linee guida sulla sicurezza per i requisiti minimi  

necessari per lo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 11.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.10.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10 - Risorse umane 

Obiettivo strategico La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 

CDR 00.00.01.06 

Responsabile Direttore di Servizio  

 
 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO 

LAVORO AGILE - P.O.L.A. 

SISTEMI INFORMATIVI 

CODICE PAA 2021 - 01.10.02 

 

Al fine di garantire il mantenimento del maggior numero possibile di lavoratori in modalità agile, 

compatibilmente con l’individuazione delle attività che possono essere rese in modalità agile, è intenzione 

dell’ASPAL prevedere per l’annualità 2022 la predisposizione del POLA. 

Per quanto attiene l’azione del Servizio in questo ambito, si rende necessaria quindi: 

• la predisposizione di apposite linee guida relative ai requisiti minimi in termini tecnologici digitali 

necessari per lo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile al fine di rendere accessibile al 

maggior numero di dipendenti la possibilità di rendere la propria attività lavorativa in modalità agile e di 

adottare gli eventuali adeguamenti tecnologici necessari, anche in relazione alla gestione del trattamento 

dei dati ai sensi del GDPR 679/2016  

 

RISULTATI ATTESI  

Proposta Linee guida Sistemi informativi  

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Predisposizione delle linee guida linee guida relative ai requisiti minimi in 

termini tecnologici digitali necessari per lo svolgimento delle attività 

lavorative in  modalità agile 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 11.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 
 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

RESE IN MODALITÀ AGILE - SISTEMI INFORMATIVI 

CODICE PAA 2021 - 01.10.02.01 

  

Il progressivo aumento delle risorse umane impegnate nello svolgimento della propria attività lavorativa in 

modalità agile, per essere efficace e funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione richiede 

la predisposizione di apposite linee guida relative ai requisiti minimi in termini tecnologici digitali necessari 

per lo svolgimento delle attività lavorative in modalità agile al fine di rendere accessibile al maggior numero 

di dipendenti la possibilità di rendere la propria attività lavorativa in modalità agile e di adottare gli eventuali 

adeguamenti tecnologici necessari, anche in relazione alla gestione del trattamento dei dati ai sensi del 

GDPR 679/2016.. 

Alla luce delle considerazioni esposte nella descrizione dell’ODR e ai fini della redazione del P.O.L.A 

ASPAL, il Servizio provvederà alla redazione delle Linee Guida relative ai requisiti minimi in termini 

tecnologici digitali delle postazioni adibite a lavoro agile per il personale dell’Agenzia. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Predisposizione delle linee guida linee guida relative ai requisiti minimi in 

termini tecnologici digitali necessari per lo svolgimento delle attività 

lavorative in  modalità agile 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 11.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.10.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10 - Risorse umane 

Obiettivo strategico La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Servizio risorse umane e formazione 

CDR 00.00.01.05 

Responsabile Direttore di Servizio  

 
 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ORGANIZZATIVO 

LAVORO AGILE - P.O.L.A. 

RISORSE UMANE 

CODICE PAA 2021 - 01.10.03 

 

Al fine di garantire il mantenimento del maggior numero possibile di lavoratori in modalità agile, 

compatibilmente con l’individuazione delle attività che possono essere rese in modalità agile, è intenzione 

dell’ASPAL prevedere per l’annualità 2022 la predisposizione del POLA. 

Per quanto attiene l’azione del Servizio in questo ambito, si rende necessaria quindi: 

• l’adozione di apposito regolamento e adeguata modulistica volta alla gestione del personale che 

rende la propria attività lavorativa in modalità agile, anche al fine di assicurare monitorare e verificare il 

raggiungimento degli obiettivi del personale e della stessa organizzazione;  

Sono, inoltre, previste altre attività propedeutiche a che il POLA possa essere attuato efficacemente, quali 

la transizione dell’ASPAL al sistema regionale SIBEAR per la gestione amministrativa del personale e 

l’internalizzazione del servizio di elaborazione ed emissione dei cedolini paga. 

A supporto della transizione organizzativa determinata dall’introduzione del POLA, altrettanto significativa 

è la sperimentazione di progetti specifici di sviluppo organizzativo, in proseguimento ed integrazione con il 

lavoro già prodotto nel corso del 2020.  

 

RISULTATI ATTESI  

Proposta del Sistema di valutazione e monitoraggio delle attività rese in modalità agile 

Proposta Regolamento interno per Lavoro Agile 

INDICATORI  
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INDICATORE 1 Invio alla Direzione Generale della prima bozza del sistema di valutazione 

e monitoraggio delle attività rese in modalità agile entro il 31.10.2021 

INDICATORE 2 Invio alla Direzione Generale della prima bozza del regolamento interno 

per Lavoro Agile entro il 30.11.2021 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 11.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 

RESE IN MODALITÀ AGILE - RISORSE UMANE 

CODICE PAA 2021 - 01.10.03.01 

  

Il progressivo aumento delle risorse umane impegnate nello svolgimento della propria attività lavorativa in 

modalità agile, per essere efficace e funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione 

richiede: 

• un adeguato programma di formazione finalizzata all’introduzione di tutto il personale verso questa     

nuova modalità lavorativa 

• un sistema di valutazione e monitoraggio delle attività rese in modalità agile 

• un regolamento condiviso che consenta una corretta gestione del personale 

Alla luce delle considerazioni esposte nella descrizione dell’ODR e ai fini della redazione del P.O.L.A 

ASPAL, il Servizio provvederà all’avvio della prima fase della formazione trasversale del personale su norme 

e strumenti per il lavoro agile, in attuazione del Piano Formativo Triennale dell’ASPAL, avvalendosi di 

un’agenzia formativa. Predisporrà, inoltre, sia il sistema di valutazione e monitoraggio delle attività rese in 

modalità agile e della relativa modulistica ad uso dei dirigenti e del personale sia la prima bozza di 

regolamento per il Lavoro Agile dell’ASPAL da sottoporre all’attenzione della Direzione Generale e delle 

OO.SS. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Formazione di almeno l’80% del personale entro il 30/09/2021 

INDICATORE 2 Trasmissione alla D.G. del Sistema di valutazione e monitoraggio e della 

relativa modulistica entro il 31.10.2021 

INDICATORE 2 Trasmissione alla D.G. della bozza del regolamento entro il 30.11.2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 8 

DATA INIZIO PIANIFICATA 11.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.11.2021 

 
 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI SVILUPPO 

ORGANIZZATIVO 

CODICE PAA 2021 - 01.10.03.02 
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La cultura organizzativa influenza l’efficienza dell’organizzazione e il benessere delle persone, così come 

l’esistenza di un buon clima organizzativo contribuisce positivamente al conseguimento, da parte delle 

organizzazioni, dei propri obiettivi strategici. In qualsiasi realtà organizzativa entrambi hanno effetti rilevanti 

sulla capacità dell’organizzazione di impiegare e sfruttare al meglio le risorse tecniche e umane. 

Un’analisi della cultura e del clima organizzativo all’interno di ASPAL, anche a seguito dell’immissione in 

ruolo di nuovo personale, dell’emergenza COVID e dell’introduzione del lavoro agile, si configura come un 

primo step per la realizzazione di un progetto futuro di sviluppo organizzativo teso a migliorare la 

soddisfazione lavorativa, la motivazione e il senso di appartenenza del personale dell’Agenzia. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) progettazione dell’analisi della cultura e del clima organizzativo  

2) individuazione di una proposta progettuale da sottoporre alla Direzione Generale relativa alla 

realizzazione dell’analisi sulla cultura e sul clima organizzativo 

3) realizzazione dell’analisi 

4) restituzione dei risultati ai soggetti destinatari dell’intervento  

5) programmazione degli interventi da attuare nell’Agenzia sulla base dei dati acquisiti in fase di analisi. 

Le prime due attività saranno portate a termine nel 2021. In proposito, attraverso l’attivazione di un confronto 

con i diversi attori, tra i quali i vertici dell’Agenzia e i gruppi di lavoro già attivati su tematiche collegate, il 

Settore Formazione e Sviluppo organizzativo elaborerà entro il 30.06.2021 una scheda riassuntiva delle 

dimensioni del contesto organizzativo che si intende analizzare, mentre si procederà entro il 31.12.2021 alla 

predisposizione di una proposta progettuale da inviare alla Direzione Generale indicante i soggetti attuatori 

dell’intervento, gli obiettivi e i metodi. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Elaborazione di una scheda riassuntiva delle dimensioni del contesto 

organizzativo oggetto di analisi 

INDICATORE 2 Predisposizione di una proposta progettuale per l’avvio dell’analisi 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

ATTI PROPEDEUTICI ALLA TRANSIZIONE AL SISTEMA SIBEAR – MODULO HR 

CODICE PAA 2021 - 01.10.03.03 

  

Il progressivo affermarsi di fenomeni innovativi, quali l’istituzione del P.O.L.A, la nascita di nuovi istituti 

contrattuali, la transizione al sistema informativo SIBEAR e il sostanziale aumento della dotazione organica 

dell’ASPAL, investono sensibilmente la cultura organizzativa del Servizio Risorse umane e formazione  Per 

poter organizzare l’attività del Servizio in ragione della complessità dei fenomeni che l’hanno interessato, si 

rende necessaria la stesura delle linee guida a sostegno del dipendente, al fine di orientarlo nella gestione 

della prestazione lavorativa in modalità agile e nella fruizione degli istituti contrattuali secondo le nuove 

modalità.  

Nell’ottica di una sempre maggiore semplificazione amministrativa e puntuale rendicontazione, nel rispetto 

del principio della minimizzazione dei dati, tramite il passaggio al sistema SIBEAR (servizio dei Sistemi 

Informativi Base e Applicativi del sistema Regione), verrà messa in atto la totale digitalizzazione dei processi 
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e, a sostegno di tale attività, verrà rafforzato il coordinamento tra la sede centrale e i referenti delle risorse 

umane impegnati nei Centri per l’impiego. 

Gli obiettivi su cui si concentreranno le attività dei Servizio in questo ambito saranno, per l’esercizio 2021: 

A. l’approvazione in via definitiva del Manuale delle missioni dei dipendenti dell’ASPAL  

B. l’ aggiornamento e revisione del Manuale sull’orario di lavoro e assenze dei dipendenti ASPAL 

C. la creazione del Nucleo operativo Sala SIBEAR-HR. 

A. Con Determinazione n. 3304/ASPAL del 30.12.2019 è stato approvato in via preliminare il Manuale delle 

missioni dei dipendenti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, in Italia ed all’estero, trasmesso 

con nota ns. prot. n. 102534 del 31.12.2019 alle organizzazioni sindacali rappresentative del personale 

dell’ASPAL. Le osservazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali saranno analizzate entro il 31.03.2021 

e, in occasione del passaggio al sistema informativo SIBEAR, verranno studiate le modalità operative di 

inserimento, gestione e rendicontazione dell’istituto. Alla luce di tutto ciò il manuale verrà aggiornato entro 

il 30.09.2021 e trasmesso all’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione per 

opportuna conoscenza e controlli ex art 3 L.R. 14/95. 

Si prevede, quindi, che il Manuale delle missioni dei dipendenti dell’ASPAL possa essere approvato e 

pubblicato entro il 31.12.2021 e che costituirà uno strumento di semplificazione amministrativa sia per i 

dipendenti dell’ASPAL genericamente intesi, sia ai fini dello snellimento dell’attività istruttoria in capo 

all’ufficio competente. 

B. Il manuale sull’orario di lavoro e assenze dei dipendenti è stato trasmesso in prima istanza alle 

organizzazioni sindacali con nota ns. prot. n. 4623 del 24.01.2020 e successivamente con nota ns. prot. n. 

43502 del 28.07.2020 è stato trasmesso il manuale aggiornato ed integrato alla luce delle osservazioni 

presentate dalle organizzazioni sindacali. Considerate l’obbligatorietà della prestazione lavorativa in 

modalità agile, la nascita di nuovi istituti a sostegno della conciliazione lavoro/famiglia, le misure di tutela 

dei lavoratori iper-fragili e il passaggio al sistema informativo SIBEAR, si rende necessario l’aggiornamento 

del manuale e della relativa modulistica allegata entro il 30.09.2021. Entro la stessa data il manuale sarà 

trasmesso alle organizzazioni sindacali per opportuna conoscenza e all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione per i controlli di competenza ex art 3 L.R. 14/95. 

Si prevede l’approvazione e pubblicazione del manuale aggiornato entro il 31.12.2021 

C.. Nei primi mesi dell’anno 2021 è previsto il passaggio al sistema operativo SIBEAR che, oltre ad aver 

interessato il servizio nella fase di lavoro preliminare, comporterà un notevole impegno delle risorse umane 

ivi impiegate, nella gestione e rendicontazione degli istituti contrattuali secondo le nuove modalità, ragion 

per cui, entro il 31.03.2021, verrà costituita una rete di coordinamento tra la sede centrale e i referenti risorse 

umane distribuiti nei vari centri per l’impiego, ponderando, in ragione della complessità richiesta dal ruolo, il  

lavoro in capo a questi ultimi 

Superata la fase iniziale, e valutata nel corso dei mesi l’entità dell’impegno richiesto in termini di tempo e 

risorse umane, si procederà, qualora necessario, ad incrementare la rete di coordinamento, pubblicando 

entro il 30.06.2020 l’avviso “Manifestazione di interesse per componente del Nucleo Operativo Sala Sibear 

– HR”. 

Istruite le istanze pervenute successivamente all’eventuale pubblicazione dell’avviso di cui sopra, il Nucleo 

operativo Sibear-HR verrà costituito entro il 30.09.2021 e rappresenterà un importante punto di riferimento 

per tutto il personale ASPAL e un importante strumento di supporto al servizio Risorse Umane e formazione 

impegnato nella fase di transizione. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Approvazione in via definitiva del Manuale delle missioni dei dipendenti 

dell’ASPAL 
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INDICATORE 2 Approvazione del Manuale sull’orario di lavoro e assenze dei dipendenti 

ASPAL 

INDICATORE 3 Istituzione “Nucleo operativo Sala SIBEAR-HR”. 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE Da 13 a 30 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA 

DEI DIPENDENTI 

CODICE PAA 2021 - 01.10.03.04 

  

Entro il 31/12/2021 il Servizio metterà in atto tutte le attività finalizzate a procedere in autonomia 

all’elaborazione delle buste paga dei dipendenti e alle attività connesse. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) Individuazione e costituzione del nucleo operativo che gestirà l’intero processo relativo alla elaborazione 

delle buste paga del personale dipendente e delle attività connesse 

2) Formazione del personale individuato 

3) Elaborazione sperimentale ed in affiancamento con il Consulente del lavoro delle buste paga del 

personale dipendente  

4) Elaborazione in autonomia delle buste paga, delle comunicazioni obbligatorie connesse 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Emissione in autonomia del 100% dei cedolini paga  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Obiettivo strategico Azioni di sistema e semplificazione 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e governance 

CDR 00.00.01.04 

Responsabile Direttore di Servizio 

 

 

AZIONI DI SISTEMA E SEMPLIFICAZIONE 

CODICE PAA 2021 - 15.01.02 

 

L’obiettivo che il Servizio intende raggiungere è la semplificazione, attraverso un processo di mappatura, 

analisi, reingegnerizzazione e digitalizzazione, dei processi che riguardano sia il cliente interno (operatori 

del Servizio impegnati presso la sede centrale e presso i CPI territoriali) che il cliente esterno (cittadini, 

imprese e Pubbliche Amministrazioni). 

Per quanto riguarda gli operatori assegnati al Servizio, è necessario introdurre nuovi strumenti per la 

gestione della comunicazione interna, che deve caratterizzarsi per accessibilità, velocità e 

omogeneizzazione. 

Il massiccio ricorso a modalità di lavoro a distanza ha determinato la necessità di riprogettare la funzione di 

comunicazione, attraverso la formazione e l’utilizzo di piattaforme di collaborazione a distanza.  

Su questo versante il Servizio ha iniziato un percorso di sviluppo delle competenze digitali degli operatori in 

via sperimentale all’interno della sede centrale e intende, nel corso dell’anno, portare a compimento il 

percorso rivolgendosi a tutti i colleghi che operano nel territorio. 

Se le nuove modalità di lavoro hanno fatto emergere alcune necessità all’interno del Servizio con riferimento 

alle modalità di lavoro, ancora più forte è stato l’impatto esterno. L’erogazione dei servizi a distanza ha reso 

necessaria la riflessione sulle possibilità e capacità dell’utenza di accedere ai servizi in modalità remota.  

È pertanto necessario sviluppare, nel corso del 2021, azioni di supporto nell’acquisizione delle competenze 

digitali minime che consentano agli utenti di accedere ai servizi a distanza attraverso la strutturazione di 

servizi di supporto rivolti a cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni per ciò che riguarda l’accesso agli 

stessi. 

Si intende in tal senso rafforzare e portare a sistema il servizio offerto dalla Task force che opera in sede 

centrale che, nella fase di sperimentazione del servizio, ha dimostrato di essere un valido strumento di aiuto. 

Le azioni di sistema per la semplificazione prevedono inoltre un forte impegno sul lato progettuale. Per poter 

rendere stabile l’erogazione a distanza dei servizi, al di là delle esigenze che ne hanno determinato l’avvio, 

è necessario un ripensamento dei processi. Nel corso del 2021 pertanto il Servizio sarà impegnato, 

attraverso le proprie articolazioni organizzative, nell’analisi dei singoli processi, nella valutazione delle azioni 

necessarie per l’efficientamento degli stessi attraverso la definizione di flow chart dei servizi offerti al 

cittadino, alla PA e alle imprese secondo logiche di miglioramento della qualità dei servizi erogati da remoto. 
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In quest’ottica particolare attenzione verrà posta sul patto di servizio personalizzato, sugli avviamenti a 

selezione presso la PA e sulle consulenze a favore delle imprese. 

RISULTATI ATTESI  

Sperimentazione di nuovi strumenti e modalità di comunicazione interna al Servizio 

Analisi e proposta di reingegnerizzazione e digitalizzazione dei principali processi di erogazione dei servizi 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Numero CPI che lavorano a distanza utilizzando piattaforme di 

collaborazione sul Numero totale CPI 

INDICATORE 2 Numero CPI coinvolti nella Task Force sul Numero totale CPI 

INDICATORE 3 Proposta progettuale di informatizzazione del Patto di servizio modulare 

INDICATORE 4 Proposta progettuale di informatizzazione del flusso procedurale relativo 

agli avviamenti selezione per le Pubbliche Amministrazioni 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 
 

STRUTTURAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE/COLLABORAZIONE 

INTERNA DEL SERVIZIO 

CODICE PAA 2021 - 15.01.02.01 

  

L’obiettivo che s’intende raggiungere è migliorare e ottimizzare la comunicazione interna del Servizio 

attraverso l’analisi e il riallineamento dei processi di comunicazione dal punto di vista di modalità, linguaggio 

e strumenti, finalizzato allo scambio, l’archiviazione e la consultazione di informazioni e materiali 

(disposizioni, note interne, procedure). 

La circolazione delle informazioni sarà convogliata sulla piattaforma informatica (TEAMS), in modo che sia 

facilmente fruibile, riconoscibile e accessibile in tempo reale da ogni device, sia per essere consultata che 

per essere alimentata. 

L’utilizzo di un'unica piattaforma consentirà di condividere in tempo reale il maggior numero di informazioni 

e dati, così da permettere al Servizio di raggiungere maggiori livelli di efficienza ed efficacia. Inoltre, la 

condivisione di tutte le attività intraprese dal Servizio, rivolte sia ai cittadini che alle imprese, potrà favorire 

il senso di appartenenza allo stesso, facendo sentire coinvolti tutti i colleghi assegnati. 

Per essere il più possibile efficace, la piattaforma di comunicazione interna e la produzione di contenuti 

dovrà essere precedentemente pianificata e costantemente monitorata e coordinata, anche attraverso 

specifiche indicazioni di utilizzo. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: analisi modalità e strumenti di comunicazione interna del Servizio 

Fase 2: sperimentazione a livello di Settore dell’utilizzo della piattaforma TEAMS 

Fase 3: richiesta acquisto e attivazione licenze TEAMS per tutto il personale assegnato al Servizio 
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Fase 4: progettazione e creazione specifici TEAM in base alle competenze e attività svolte 

Fase 5: formazione interna per condividere modalità di utilizzo applicativo 

Fase 6: creazione di sistema di produzione, catalogazione e archiviazione materiali per cittadini e imprese. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Assegnazione di n. 250 utenze TEAMS agli operatori del Servizio 

INDICATORE 2 Pubblicazione vademecum su utilizzo TEAMS per produzione, 

catalogazione e archiviazione materiali per cittadini e imprese 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 4 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

STRUTTURAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCESSO AI SERVIZI 

ONLINE ASPAL PER I CITTADINI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.02.02 

  

L’obiettivo che si intende raggiungere è quello di favorire e semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi 

online ASPAL attraverso un supporto tecnico dedicato (Task Force) e canali di comunicazione quali telefono 

e posta elettronica.  

La Task Force, composta da personale ASPAL selezionato e formato, contribuirà a rispondere in maniera 

mirata ed efficace alle richieste telefoniche e via mail dei cittadini (ad esempio, registrazione al portale 

SardegnaLavoro e validazione dei contatti) che, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’emergenza 

sanitaria e da un contesto in continua evoluzione, hanno bisogno di un interlocutore e un punto di riferimento 

in grado di soddisfare aspettative, bisogni e esigenze anche operative. 

Gli ambiti di intervento della Task Force saranno costantemente definiti attraverso una lettura dei bisogni 

emersi nel territorio, rilevati anche attraverso gli operatori dei CPI, e saranno focalizzati sulla progettazione 

di percorsi di supporto telefonico e via mail, nonché infografiche e manuali a disposizione di cittadini e 

operatori ASPAL. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: individuazione operatori per task force dedicata al supporto all’accesso ai servizi online dei CPI 

Fase 2: formazione operatori 

Fase 3: elaborazione di manuali e procedure per gli operatori 

Fase 4: monitoraggio attività svolte. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Numero 10 operatori CPI inseriti nelle attività Task Force 

INDICATORE 2 Pubblicazione Manuale procedure per supporto cittadini all’accesso ai 

servizi online ASPAL 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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ANALISI ED EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DEI 

CPI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.02.03 

  

L’obiettivo è la mappatura dei processi di erogazione dei servizi attualmente erogati dai CPI a favore di 

cittadini e imprese, in modo da poter effettuare un’analisi finalizzata a valutarne la reale efficienza. 

In tal modo sarà possibile individuare i processi di erogazione che necessitano di una revisione e 

semplificazione, in vista della successiva reingegnerizzazione e digitalizzazione 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: mappatura dei processi da parte di ogni settore (Servizi al Cittadino e Servizi alle imprese) 

Fase 2: analisi dei processi di erogazione dei servizi a cittadini e imprese 

Fase 3: individuazione potenziali elementi migliorativi 

Fase 4: predisposizione proposta progettuale di reingegnerizzazione e digitalizzazione. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Mappatura di 7 processi di erogazione LEP sul totale dei LEP erogati da 

Settori Servizi al Cittadino e Servizi alle Imprese  

INDICATORE 2 Analisi del 100% dei processi mappati 

INDICATORE 3 Due processi di erogazione LEP Cittadino ridisegnati sui cinque analizzati 

INDICATORE 4 Due processi di erogazione LEP Imprese ridisegnati sui due analizzati 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 4 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

PROPOSTA PROGETTUALE PER AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA 

INFORMATIZZATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI SERVIZIO 

PERSONALIZZATO 

CODICE PAA 2021 - 15.01.02.04 

  

L’obiettivo è l’elaborazione di una proposta progettuale di implementazione di una nuova procedura di 

sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato che tenga conto dell’evoluzione normativa e delle 

esigenze di semplificazione di tutto il processo di presa in carico del cittadino. 

Andranno mappate le differenti tipologie di Patto di servizio attualmente in uso e ricondotte ad un unico 

strumento, modulabile in base alle differenti caratteristiche del cittadino. 

La proposta progettuale verrà trasmessa al gestore dei SIL per la verifica di fattibilità e la messa in 

produzione. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: mappatura differenti tipologie di Patto di servizio attualmente in uso 

Fase 2: analisi punti in comune ed elementi distintivi tra i differenti strumenti 

Fase 3: progettazione strumento unico, con differenti moduli in base alle caratteristiche dei cittadini 

Fase 4: elaborazione proposta progettuale per gestore SIL. 
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INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Mappatura di tutti i Patti di Servizio in utilizzo presso i CPI 

INDICATORE 2 Proposta progettuale di informatizzazione del Patto di servizio modulare 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

PROPOSTA PROGETTUALE PER L’INFORMATIZZAZIONE DI ULTERIORI FASI 

DEL FLUSSO PROCEDURALE RELATIVO AGLI AVVIAMENTI SELEZIONE PER LE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.02.05 

L’obiettivo che s’intende raggiungere è presentare una proposta progettuale di informatizzazione delle 

ulteriori fasi – propedeutiche rispetto alla fase di invio delle candidature, già informatizzata – del 

procedimento relativo agli avviamenti a selezione ex art. 16 L.56/87 e agli avviamenti a selezione per le 

assunzioni presso i cantieri comunali e LavoRAS, da implementare sul SIL. 

A seguito dell’informatizzazione della presentazione della candidatura si rende necessario provvedere alla 

proposta di reingegnerizzazione dei processi di presentazione della richiesta da parte degli Enti attuatori e 

di predisposizione dell’Avviso pubblico di selezione, attraverso l’elaborazione di specifici flussi documentali 

che descrivano la gestione delle attività da eseguirsi in modo digitale, a partire dalla richiesta dell’Ente 

attuatore fino alla fase che precede l’istanza on line (già informatizzata). 

La proposta progettuale verrà trasmessa al gestore dei SIL per la verifica di fattibilità e la messa in 

produzione. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: Mappatura dei procedimenti. Analisi in chiave di semplificazione dei procedimenti di avviamento a 

selezione per essere assunti presso i cantieri comunali/LavoRAS e presso le PA ai sensi della 

L.56/87 e ridefinizione del processo nelle varie fasi per le quali si prevede l’informatizzazione; 

Fase 2: Studio ed elaborazione della proposta progettuale di informatizzazione delle fasi relative a: 

• “richiesta di pubblicazione dell’Avviso dell’Ente attuatore”, che nel cartaceo corrisponde all’atto 

con il quale si dà avvio alle procedure di selezione del personale e dal quale si evincono i dati 

fondamentali della richiesta quali le qualifiche professionali richieste, il numero di lavoratori da 

impiegare, CCNL applicato, mansioni etc. 

• “Istruttoria della richiesta di pubblicazione dell’Avviso”, nella quale i CPI potranno verificare la 

conformità della richiesta dell’Ente attuatore alla normativa in vigore e regolamenti ed 

eventualmente chiedere modifiche ed integrazioni; 

Fase 3: Studio ed elaborazione della proposta progettuale di informatizzazione della fase relativa alla   

“Predisposizione dell’Avviso pubblico di selezione”; 

Fase 4: Verifica e Chiusura. Condivisione della proposta progettuale con i nuclei di approfondimento dei 

cantieri e art. 16 L.56/87. 

Fase 5. Approvazione progettazione definitiva da parte del Direttore del Servizio.. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Mappatura dei due processi  

INDICATORE 2 Ridefinizione del flusso dei due processi 
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RISORSE UMANE IMPEGNATE 6 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 - Altri servizi generali 

Obiettivo strategico Azioni di sistema e semplificazione 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili 

CDR 00.00.01.02 

Responsabile Direttore di Servizio 

 
 

SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE 

CODICE PAA 2021 - 01.11.02 

 

L’obiettivo nasce dalla necessità di ridefinire e semplificare, in seguito agli intervenuti mutamenti normativi 

ed organizzativi, l’iter procedimentale relativo all’acquisizione di servizi, forniture e lavori che risulta  

particolarmente rilevante nell’ambito delle attività del Servizio. 

In merito, la finalità è la completa mappatura dei processi di acquisizione dal mercato sia dal lato interno 

(input da parte dei Servizi) che esterno (scelta operatori economici), anche al fine di dare completa 

attuazione alle misure di anticorruzione previste nel PTPC nazionale e dell’Agenzia.  

Gli esiti della ridefinizione del processo nelle successive annualità potranno essere ulteriormente valorizzati 

mediante la definizione di strumenti digitali personalizzati in base alle specifiche esigenze e integrabili con 

i sistemi gestionali in uso all’ASPAL. 

 

RISULTATI ATTESI  

Regolamento procedimenti di scelta contraente 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Proposta Regolamento procedura di scelta del contraente 

INDICATORE 2 Aggiudicazione operatore economico gara brokeraggio 

INDICATORE 3 Report delle attività svolte l 31/12/2021 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 
 

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

CODICE PAA 2021 - 01.11.02.01 

  

L’obiettivo nasce dalla necessità di dotarsi di un regolamento inerente il processo di scelta del contraente, 

in considerazione delle intervenute modifiche normative e organizzative, ed assicurare la tempestività e 

trasparenza nell’espletamento delle procedure nel rispetto delle normative in particolare in materia di 

anticorruzione.  

In particolare il Regolamento conterrà la disciplina delle tipologie e delle modalità di espletamento delle 

procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori previste dal Codice dei Contratti, ivi comprese le 

acquisizioni effettuate per il tramite della cassa Economale, i rapporti con i Servizi richiedenti e gli 

adempimenti a cui sono tenute le figure interessate nelle varie fasi del procedimento, ovvero 

dall’effettuazione della richiesta di fornitura fino a quella di esecuzione del contratto. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Analisi delle disposizioni presenti e mappatura delle procedure di acquisizione   

▪ Studio e aggiornamento della materia (analisi normativa e giurisprudenza)  

▪ Predisposizione della proposta di aggiornamento del Regolamento.  

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio proposta di Regolamento al Direttore Generale  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE Tutto il personale del Servizio 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 - Altri servizi generali 

Obiettivo strategico Azioni di sistema e semplificazione 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili 

CDR 00.00.01.02 

Responsabile Direttore di Servizio 

 

SEMPLIFICAZIONE E REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 

CODICE PAA 2021 - 01.11.03 

 

L’obiettivo nasce dalla necessità di reingegnerizzare i processi afferenti la sicurezza e tutela dei lavoratori 

sul luogo del lavoro, consentendo di intervenire sulla prevenzione di rischi e pericoli che tenga conto dei tre 

elementi rilevanti per la sicurezza: quello soggettivo (la programmazione delle azioni di monitoraggio sulla 

salute dei lavoratori) e quello oggettivo (la programmazione degli opere di manutenzione sugli ambienti e 

gli strumenti di lavoro). 

Inoltre, l’ASPAL dalla sua istituzione ha avuto un incremento esponenziale in termini di risorse umane e 

strumentali, che, anche alla luce delle nuove disposizioni normative scaturenti dall’emergenza pandemica, 

impongono una rivisitazione gestionale e sviluppo delle attuali forme di tutela e copertura assicurativa 

applicate. 

I temi della salute e della sicurezza verranno, in quest’ottica, trattati come un vero e proprio processo 

integrato aziendale.  

 

RISULTATI ATTESI  

Servizio brokeraggio assicurativo 

Gestione informatizzata del Sistema Sicurezza 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Proposta Regolamento procedura di scelta del contraente 

INDICATORE 2 Aggiudicazione operatore economico gara brokeraggio 

INDICATORE 3 Report delle attività svolte l 31/12/2021 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

 

SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 

CODICE PAA 2021 - 01.11.03.01 

  

Nel corso del 2020 è stato aggiudicato, a seguito di procedura aperta suddivisa in due lotti, l’appalto 

biennale, decorrente da gennaio 2021, relativo ai servizi assicurativi dell’Agenzia. In considerazione degli 

incrementi di personale, nonché degli adeguamenti infrastrutturali da realizzarsi nell’ambito del Piano di 

potenziamento dei CPI nei prossimi anni, in vista del successivo appalto da indire nell’anno 2022, si rende 

indispensabile dotarsi di un supporto qualificato in ambito assicurativo. 

L’affidamento del servizio di brokeraggio, data la complessità della materia assicurativa, risulta essenziale 

ed innovativo per la gestione ottimale delle polizze e del rapporto con le compagnie assicurative, e 

garantisce, altresì, l’assistenza e la consulenza per l’individuazione dei servizi assicurativi da mettere in 

gara al fine di razionalizzare la gestione dei rischi e di disporre delle soluzioni assicurative prevedibilmente 

più efficaci ed efficienti tra le innumerevoli e diversificate proposte che vi si trovano sul mercato, con 

l’obiettivo, altresì, di riduzione della spesa dell’Ente rispetto ai costi sostenuti per le singole polizze fino ad 

oggi accese.  

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Studio e aggiornamento della materia (analisi normativa e giurisprudenza)  

▪ Mappatura delle coperture assicurative in essere 

▪ Mappatura e rilevazione dei rischi potenziali (in collaborazione con i Servizi ASPAL) 

▪ Predisposizione degli atti di gara e indizione 

▪ Conclusione delle fasi di gara fino all’apertura della busta economica e individuazione dell’aggiudicatario 

provvisorio entro 31/12/2021  

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Nota di aggiudicazione all’operatore economico 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE Settore acquisti beni e servizi 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

 
 

 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SISTEMA SICUREZZA 

CODICE PAA 2021 - 01.11.03.02 

  

In pochi anni l'Agenzia è passata da 80 a c.a. 900 dipendenti, da un'unica sede di lavoro a circa 40 sedi 

distribuite in tutta la Sardegna. Questo ha reso particolarmente complesso gestire tutti gli aspetti del D.lgs. 

81/08 e del D.lgs. 106/09. Oltre alle figure inserite nell'organigramma della Sicurezza, le attività di 

prevenzione e protezione coinvolgono diverse componenti aziendali (risorse umane, ufficio acquisti, 
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manutenzioni, guardianìa, apertura al pubblico dei Centri per l'Impiego, ecc.). Nei rispettivi ruoli, chi è 

coinvolto dai vari processi attualmente lavora con strumenti differenti, che non sempre consentono la 

centralizzazione e la condivisione automatica delle informazioni aziendali, il controllo delle scadenze e degli 

alert sulle situazioni da gestire. 

Questo costituisce motivo di inefficienza, ritardi o mancanze che possono diventare pericolose per i 

lavoratori e sanzionabili per le figure che, a vario titolo, sono inserite all'interno del Sistema Sicurezza. In 

ASPAL, il tema della salute e sicurezza deve essere trattato come un vero e proprio processo integrato 

aziendale. 

Per queste motivazioni, diventa non rinviabile l'adozione di un software per la gestione del Sistema di 

Sicurezza, con funzionalità relative all'anagrafica dipendenti, fornitori esterni,  gestione degli ambienti nelle 

varie sedi ASPAL, gestione automatica della sorveglianza sanitaria, informazione e formazione obbligatoria, 

gestione dei documenti, procedure e modulistica, gestione degli estintori e dei piani di emergenza, registro 

infortuni e DPI, segnalazioni, rilevazioni e verbali di sopralluogo, redazione e diffusione DVR, gestione del 

piano di miglioramento e delle manutenzioni. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

• Analisi delle esigenze dell'ASPAL 

• Descrizione delle caratteristiche che il software dovrà avere per soddisfare le esigenze dell'ASPAL 

• Elaborazione documenti di gara ed espletamento della procedura 

• Popolamento della banca dati del software 

• Adozione delle procedure. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Estrazione report attività al 31/12/2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 4 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

  



 

ASPAL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2021   83
   
 

OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 11 - Altri servizi generali 

Obiettivo strategico Azioni di sistema e semplificazione 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 

CDR 00.00.01.06 

Responsabile Direttore di Servizio 

 
 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ 

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

CODICE PAA 2021 - 01.11.04 

 

L’obiettivo si propone di promuovere una semplificazione delle procedure amministrative attraverso: 

▪ l’implementazione della semplificazione e dello snellimento dei processi e delle stesse, ottimizzando i 

modelli organizzativi e l’attività gestionale con azioni improntate anche a ridurre la corruzione, aumentare 

la trasparenza, la certezza del diritto, l'efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

▪ l’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Attualmente tutta la normativa spinge sempre più 

all'informatizzazione di qualsiasi processo istituzionale in modo da poter garantire anche la piena 

trasparenza delle azioni. Le azioni previste nell’ambito dell’obiettivo direzionale sono improntate alla 

revisione e razionalizzazione delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità delle 

prestazioni in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle spese, incentivando, al contempo, i 

processi di modernizzazione dell'attività amministrativa (amministrazione digitale) e la semplificazione 

dei percorsi burocratici interni ed esterni; 

▪ l’implementazione di processi a supporto della dematerializzazione dei documenti.  

 

RISULTATI ATTESI  

  

Definizione degli standard di qualità per i servizi erogati dall’URP e comunicazione degli stessi agli utenti 

interni ed esterni: adozione della Carta dei servizi dell’URP con contestuale definizione degli standard di 

qualità; 

Revisione del processo relativo al conferimento degli incarichi di patrocinio, assistenza o consulenza legale: 

adozione del Regolamento per la costituzione e la gestione dell’Elenco degli avvocati in sostituzione 

dell’attuale “Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento dl 

incarichi dl patrocinio, assistenza o consulenza legale”; 

Predisposizione di tutorial sull’utilizzo del Software Gestionale del protocollo; 
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Predisposizione di un Vademecum ad uso dei CPI per la gestione dell’istruttoria delle domande dei cittadini 

di partecipazione agli avvisi di chiamata di cui all’art. 29 della L.R. 9/2016 ed agli avvisi di chiamata di cui 

all’art. 16 della L. 56/87; 

Sperimentazione del sistema di ticketing per il funzionamento delle procedure di tutte le strutture ASPAL; 

Sperimentazione presso i CPI del software applicativo “AD ACTA” per la gestione dell’istruttoria relativa alle 

tre tipologie di accesso (accesso documentale, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato). 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Rispetto del cronoprogramma adottato per ciascun OGO collegato al 

seguente ODR  
 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

PREDISPOSIZIONE DELLA “CARTA DEI SERVIZI DELL’URP” 

CODICE PAA 2021 - 01.11.04.01 

  

Dai colloqui quotidiani con il pubblico è emersa una conoscenza del funzionamento dell’URP dell’Ente 

generalmente carente e frammentaria. 

Con il presente obiettivo si intende predisporre una “Carta dei servizi dell’URP” dove vengono individuati, 

da un lato, i livelli qualitativi ottimali dei servizi che s’intendono garantire e, dall’altro, vengono date 

informazioni accessibili, immediate, trasparenti e complete circa le modalità di erogazione degli stessi al 

pubblico. 

La Carta dei Servizi, obbligatoria secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., si presenta quindi 

come uno strumento dinamico di comunicazione attraverso il quale si rende nota e si implementa la qualità 

dei servizi erogati a favore dei cittadini contribuendo a rendere sempre più trasparente l’attività dell’Ente. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) individuazione dei servizi offerti e mappatura dei singoli procedimenti; 

2) definizione degli standard di qualità dei servizi da erogare ed individuazione dei livelli ottimali degli stessi; 

3) predisposizione della proposta definitiva della “Carta dei Servizi dell’URP” da sottoporre all’approvazione 

del Direttore Generale 

4) pubblicazione della “Carta dei Servizi dell’URP” sul sito istituzionale dell'Ente su apposita sezione 

dedicata.  

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Pubblicazione della Carta dei Servizi dell’URP ASPAL  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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PREDISPOSIZIONE DI TUTORIAL SULL’UTILIZZO DEL SOFTWARE GESTIONALE 

DEL PROTOCOLLO 

CODICE PAA 2021 - 01.11.04.02 

  

Con l’emergenza Covid-19 tutto il personale ASPAL ha sperimentato le nuove forme di lavoro a distanza. 

Le tecnologie abilitanti offerte dal software gestionale del protocollo, ma anche i limiti organizzativi e di 

approccio individuale dettati non solo dal lockdown ma soprattutto da modelli di processo, non sempre 

hanno permesso un facile raggiungimento dei task. 

Con il presente obiettivo si intende supportare, con azioni di formazione ed accompagnamento 

organizzativo, tutte le strutture ASPAL mediante la predisposizione di tutorial sull’utilizzo delle procedure 

più utilizzate nella piattaforma utilizzata per la gestione del flusso protocollare. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) individuazione delle funzionalità peculiari presenti sul software gestionale del protocollo; 

2) realizzazione dei tutorial (testi e video immagini) sull’utilizzo delle funzionalità più utilizzate; 

3) rilascio della documentazione a tutte le strutture ASPAL con apposita nota informativa entro la data del 

31/12/2021.  

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Rilascio della documentazione a tutte le strutture ASPAL  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA 

GESTIONE DELL’ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DEGLI AVVOCATI DI 

FIDUCIA DELL’ENTE 

CODICE PAA 2021 - 01.11.04.03 

  

Con il presente obiettivo si intende procedere all’adozione del Regolamento per la costituzione e la gestione 

dell’elenco ristretto degli avvocati di fiducia dell’Ente in sostituzione dell’attuale “Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco aperto di avvocati destinato al conferimento dl incarichi dl patrocinio, assistenza o 

consulenza legale” approvato con determinazione della Direzione Generale n. 2511 del 2 ottobre 2019. 

L’esecuzione della determinazione della Direzione Generale n. 1408 del 22 settembre 2020, che ha 

conferito al Settore giuridico amministrativo l’istruttoria procedimentale relativa al conferimento degli 

incarichi di patrocinio, consulenza ed assistenza legale, pone l’obiettivo al Servizio di regolamentare 

puntualmente i criteri per l’affidamento di incarichi legali da parte dell’Ente secondo quanto disposto dal D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida n. 12 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018.  

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza; 

2) fase di predisposizione della proposta di Regolamento; 
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3) invio della proposta di Regolamento agli Ordini degli avvocati della Sardegna; 

4) approvazione entro il 31/12/2021 della proposta di Regolamento da parte del Direttore Generale.  

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Approvazione del Regolamento per la costituzione e la gestione 

dell’elenco ristretto degli avvocati di fiducia dell’Ente   

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

LINEE GUIDA AD USO DEI CPI PER LA GESTIONE DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA 

ALLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVIAMENTI A SELEZIONE 

CODICE PAA 2021 - 01.11.04.04 

  

Con il presente obiettivo si intende procedere all’adozione delle Linee guida ad uso dei CPI per la corretta 

gestione dell’istruttoria relativa all’acquisizione delle domande dei cittadini di partecipazione agli avviamenti 

a selezione di cui all’art. 29 della L.R. 9/2016 ed all’art. 16 della L. 56/87. 

Come è noto, l’attuazione degli avvisi di chiamata, in fase di valutazione delle istanze prodotte dai candidati, 

ha generato un notevole contenzioso con i soggetti interessati, di cui alcuni già oggetto di 

sentenze/ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e/o del Tribunale Civile, mentre altri sono 

oggetto di istanze di riesame in autotutela. 

Con l’adozione delle suddette Linee guida si vogliono fornire pertanto alcuni elementi generali per attenuare 

il generarsi di fenomeni di contenzioso tra l’Amministrazione e i potenziali beneficiari degli avvisi che 

dovranno essere applicati sia in fase di valutazione che di riesame delle istanze. 

In questo senso l’istituto del soccorso istruttorio tende a evitare che irregolarità e inadempimenti meramente 

estrinseci possano pregiudicare i candidati per vizi procedimentali facilmente emendabili. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) mappatura delle casistiche che hanno generato e/o possono generare fenomeni di contenzioso; 

2) fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza; 

3) fase di predisposizione della proposta di Linee guida; 

4) validazione ed approvazione della proposta di Linee guida da parte del Direttore del Servizio sistemi 

informativi, affari legali, anticorruzione e controlli.    

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Approvazione delle Linee guida per la corretta gestione dell’istruttoria 

relativa all’acquisizione delle domande dei cittadini di partecipazione agli 

avviamenti a selezione di cui all’art. 29 della L.R. 9/2016 ed all’art. 16 

della L. 56/87. 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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SPERIMENTAZIONE ED ATTUAZIONE DA PARTE DEI CPI DELLE PROCEDURE 

RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO “AD ACTA” PER LA 

GESTIONE DELLE TRE TIPOLOGIE DI ACCESSO AGLI ATTI  

CODICE PAA 2021 - 01.11.04.05 

  

Con il presente obiettivo si intende supportare con azioni di formazione e accompagnamento organizzativo 

i CPI nell’utilizzo del software “AD ACTA” predisposto per la corretta acquisizione e gestione delle istanze 

di accesso. 

Il software “AD ACTA” è stato programmato con l’obiettivo di razionalizzare, migliorare e facilitare il suddetto 

procedimento, identificandone preliminarmente – tramite un’approfondita analisi – i ruoli, le attività ed i diritti 

di ogni singolo attore che interviene nello stesso, nonché riportarne in tempo reale lo status e l’avanzamento, 

identificando tempestivamente le problematiche potenzialmente in grado di rallentare o bloccare l’iter 

amministrativo. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) individuazione dei CPI pilota per la sperimentazione del software; 

2) predisposizione di apposita nota informativa con allegato il manuale ad uso dell’operatore da inviare ai 

CPI individuati sull’utilizzo, in modalità sperimentale, del software; 

3) predisposizione di apposita nota informativa con allegato il manuale ad uso dell’operatore da inviare ai 

restanti CPI sull’utilizzo, in modalità sperimentale, del software; 

4) raccolta e analisi dati su eventuali criticità riscontrate nell’utilizzo del software e valutazione di soluzioni; 

5) rilascio in produzione del software entro la data del 31/12/2021. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Rilascio in produzione del software AD ACTA 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TICKETING PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLE PROCEDURE DI TUTTE LE STRUTTURE ASPAL 

CODICE PAA 2021 - 01.11.04.06 

  

Con questo obiettivo si intende supportare con azioni di formazione ed accompagnamento organizzativo 

l'adozione degli strumenti di social collaboration e di digitalizzazione dei processi nell'Ente rendendo più 

efficiente l'organizzazione del lavoro smart.  

Per la realizzazione del presente obiettivo si individuano i seguenti task: 

▪ introduzione del ticketing in tutte le strutture ASPAL; 

▪ presidio delle azioni di supporto e accompagnamento delle strutture per la gestione e la tracciatura delle 

richieste in ingresso e delle relative risposte.  

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

1) analisi e lettura dei dati derivanti dalla gestione dei ticket; 

2) upgrade del sistema “Freshdesk” di ticket; 
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3) sperimentazione del sistema di ticketing in tutte le strutture ASPAL; 

4) predisposizione di una nota informativa da trasmettere a tutte le strutture ASPAL per la diffusione, in 

un’ottica di processo, di un modello collaborativo di lavoro per la gestione dell’assistenza informatica da 

parte del Settore sistemi informativi.   

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Report finale della sperimentazione  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

  



 

ASPAL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2021   89
   
 

POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

La strategia dell’ASPAL e della Regione Sardegna in relazione allo sviluppo della rete pubblica dei servizi per 

il lavoro è contenuta nel Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego di recente approvazione.  

Il documento di programmazione pluriennale interpreta in una cornice unitaria lo sviluppo dei servizi dei CPI, 

il consolidamento della governance dei servizi pubblici per il lavoro, gli investimenti sulle infrastrutture, sul 

capitale umano e sull’innovazione degli strumenti di lavoro a disposizione degli operatori, con l’obiettivo di 

migliorare l’efficacia dei servizi e promuovere l'efficienza del funzionamento degli uffici anche in modalità a 

distanza. 

Il Piano, nel disegnare l’orizzonte strategico di sviluppo dei servizi per il lavoro si prefigge obiettivi ambiziosi, 

prendendo le mosse dall’esigenza di assicurare lo sviluppo di una rete di servizi pubblici per il lavoro moderna 

e in grado di affrontare le sfide poste da un mercato occupazionale in evoluzione e sempre più digitalizzato.  

Il Piano ribadisce l’importanza di un approccio fortemente qualificato rispetto alle caratteristiche dell’utenza dei 

CPI e richiama la necessità di garantire i LEP, definiti nella cornice normativa nazionale, in maniera omogenea 

in tutti i Centri, e di definire standard di funzionamento dei servizi altrettanto omogenei. 

In tal senso quello che emerge con chiarezza è che, per fare il salto di qualità delineato nel Piano è 

indispensabile intervenire per il rafforzamento delle capacità di offrire servizi pubblici digitali ad alto valore 

aggiunto, erogati e fruibili in tele presenza, al fine di poter raggiungere l'utenza anche attraverso le tecnologie 

digitali, secondo quanto previsto dal CAD e dalle ultime disposizioni in merito al “Piano organizzativo per il 

lavoro agile”. 

I Centri per l’Impiego possono esprimere il proprio potenziale in termini di servizi specialistici sfruttando le 

possibilità offerte dalle tecnologie digitali, che consentono di superare le barriere geografiche, rendendo 

maggiormente equilibrato il rapporto tra operatori e utenti presi in carico nei diversi centri e standardizzando 

le modalità di erogazione del servizio su base regionale. Essere più vicini al bisogno pur essendo distanti.  A 

questo proposito ASPAL intende potenziare l’utilizzo della metodologia web based per la gestione del bilancio 

di competenze, del colloquio individualizzato, del counseling e per l’informazione sul sistema di valutazione e 

certificazione delle competenze, al fine di restituire agli utenti un primo bilancio sugli ambiti di riferimento 

importanti per l’accrescimento della propria occupabilità e la predisposizione di un percorso finalizzato 

all’occupazione. 

Per tali ragioni, agli obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi erogati, alla reingegnerizzazione degli 

stessi in chiave digitale e alla riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi, si affiancano le azioni 

di potenziamento delle competenze degli operatori, finalizzate ad assicurare una crescita stabile delle risorse 

umane preposte al sistema, come pre - condizione per un potenziamento duraturo ed effettivo. 

Il documento prevede infatti, la formazione degli operatori che si trovano a svolgere le proprie attività in uno 

scenario normativo che ne ha accresciuto funzioni e compiti. 

Nel primo anno di attuazione del Piano di potenziamento l’ASPAL punterà su interventi finalizzati 

all'implementazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), alla realizzazione dell’obiettivo strategico 
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(definito dalla deliberazione n. 35/40 del 9.7.2020) di integrazione delle attività di ASPAL e della Direzione 

generale dell'Assessorato regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale, da realizzarsi attraverso la creazione e lo sviluppo degli sportelli SpRInt (Sportelli Regionali Integrati) 

in tutti i Centri polifunzionali Lavoro e Formazione della Sardegna e alla progettazione del programma di 

trasformazione digitale dei servizi offerti dall'Agenzia. 

In particolare, nel 2021 è prevista la realizzazione del progetto LEP J in ASPAL (incentrato sui temi della 

conciliazione vita/lavoro) che mira ad accrescere il valore intrinseco dei servizi offerti agli utenti dei CPI 

attraverso l’introduzione dei Referenti per le politiche di conciliazione per la definizione di soluzioni il più 

possibile funzionali al miglioramento delle condizioni familiari e imprenditoriali, con ricadute positive in 

particolar modo, per l’utenza con maggiore difficoltà nell’inserimento o nel reinserimento lavorativo. 

È previsto inoltre il consolidamento della rete di collaborazione con i CPIA, la definizione delle Job description 

delle figure professionali operanti nei CPI e la costruzione di un progetto per la rilevazione della customer 

satisfaction da integrare con la proposta di elaborazione della carta dei Servizi definita nel Piano,  

Parallelamente si interverrà sull'adeguamento strumentale e infrastrutturale da punto di vista informatico delle 

sedi dei CPI e sullo sviluppo del Sistema informativo del  Lavoro , poiché risulta indispensabile che la 

trasformazione digitale dei servizi passi attraverso un intervento evolutivo sul SIL Sardegna finalizzato anche  

a favorire il miglioramento continuo e la sinergia tra i sistemi informativi esistenti, in ambito regionale e 

nazionale, nell'ottica di fornire servizi maggiormente integrati ed efficienti ai cittadini ed alle cittadine). 

Di pari passo verranno avviato le attività relative al rinnovo degli arredi e agli adeguamenti infrastrutturali delle 

sedi dei CPI e di quelle che dovranno accogliere i nuovi Sportelli Sp.R.Int, nonché alla predisposizione degli 

accordi per l’utilizzo degli immobili di proprietà comunali e dei Centri Regionali CPLF/CRFP, attraverso la 

progettazione e il potenziamento delle postazioni di lavoro e delle infrastrutture software (realizzazione 

progetto ASPAL- CON). 

Strettamente connessi allo sviluppo di un sistema dei servizi delle politiche attive del lavoro rispondente alle 

attuali esigenze sono, infine, il potenziamento strutturale dell’Osservatorio del mercato del lavoro, quale 

strumento fondamentale per la programmazione delle politiche del lavoro, e l’avvio di una campagna di 

comunicazione coordinata che rilanci l’azione dei Centri e i servizi offerti e sia capace di rendere distintivo il 

marchio ASPAL rafforzando il legame con i vari target nei punti di accesso al sistema, siano essi fisici o digitali. 

In particolare, si investirà nelle funzioni di comunicazione anche attraverso lo studio e la realizzazione della 

Social Media Strategy ASPAL e la predisposizione della nuova “architettura dell’informazione” del sito 

aspalsardegna.it in chiave comunicativa. 

Tutti gli obiettivi annuali collegati all’attuazione triennale del Piano di potenziamento mirano a porre le basi per 

potenziare i servizi in termini di qualità progettata e anche percepita dai diversi portatori di interesse del 

territorio e per rafforzare l’l’immagine e l’identità dell’ASPAL e dei Centri per l’impiego della Sardegna, 

migliorando il rapporto tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Direzione Generale 

CDR 00.00.01.00 

Responsabile Direttore Generale 

 
 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

ATTUAZIONE  ACCORDO SPORTELLI SP.R.INT. 

CODICE PAA 2021 - 15.01.03 

 

L’obiettivo, nell’ambito dell’attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sardegna è 

finalizzato all’attuazione dell’Accordo interprocedimentale stipulato in data 23.11.2020, con il quale vengono 

disciplinati i rapporti giuridici tra la Direzione Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro e l’ASPAL, 

per le attività correlate all’attivazione, in via sperimentale, dei servizi resi dagli Sportelli regionali integrati 

Sp.R.Int, attraverso le proprie articolazioni territoriali. 

 

RISULTATI ATTESI  

Attuazione della sperimentazione degli Sportelli Sp.R.Int. regionali 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Linee guida per le modalità di erogazione dei servizi negli Sportelli 

Sp.R.Int.  

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 
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ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI SP.R.INT. 

CODICE PAA 2021 - 15.01.03.01 

  

La presenza sul territorio dell’ASPAL verrà rafforzata attraverso il progetto denominato Sportelli Regionali 

Integrati (Sp.R.Int.). 

L’attivazione degli sportelli è finalizzata a presidiare il territorio da parte dell’Assessorato del Lavoro 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, congiuntamente con l’ASPAL e con gli enti 

accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, anche al fine di garantire i Livelli Essenziali delle 

Prestazioni – LEP, rivolti alle persone in cerca di lavoro ed alle imprese, così come previsti dal D.M. n. 

4/2018, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. n. 150/2015. 

La presenza degli Sportelli sul territorio contribuisce a rafforzare l’operato di una amministrazione regionale 

sempre più vicina ai cittadini, in linea con uno dei cinque obiettivi del FSE+, nonché a garantire in tutto il  

territorio regionale un’erogazione qualificata, completa, omogenea ed efficiente di una serie di servizi forniti 

grazie all’azione sinergica delle parti, a favore del tessuto produttivo e delle persone in cerca di opportunità 

formative e professionali. 

La collaborazione sperimentale fra l'ASPAL e l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale iniziata nel 2017 è stata confermata e rafforzata, creando gli sportelli 

regionali integrati (Sp.R.Int.) in tutte le sedi CPLF, così come previsti dal Piano Regionale di Sviluppo 2020-

2024, approvato con la D.G.R. n. 9/15 del 05 marzo 2020, prevedendo l'utilizzo integrato del personale delle 

unità organizzative in tutti i CPLF regionali. 

In data 23/11/2020 è stato stipulato l’accordo interprocedimentale con il quale vengono disciplinati i rapporti 

giuridici tra la D.G. dell’Assessorato Regionale al Lavoro e l’ASPAL, per le attività correlate all’attivazione, 

in via sperimentale, dei servizi resi dagli Sportelli regionali integrati Sp.R.Int, attraverso le proprie 

articolazioni territoriali. 

Per il 2021 la direzione Generale dell’ASPAL prevede di partecipare al gruppo di lavoro interistituzionale 

costituitosi con il ruolo di coordinamento, impostazione metodologica, programmazione operativa delle 

attività per l’avvio sperimentale degli Sp.R.Int., con l’obiettivo di giungere alla redazione delle Linee guida 

per le modalità di erogazione dei servizi negli sportelli, previste dalla DGR 23/7 del 24.04.2020. 

  

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Redazione congiunta delle Linee guida per la modalità di erogazione dei 

servizi negli sportelli Sp.R.Int.  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 1 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Direzione Generale 

CDR 00.00.01.00 

Responsabile Direttore Generale 

 
 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

COMUNICAZIONE 

CODICE PAA 2021 - 15.01.04 

 

L’obiettivo, nell’ambito dell’attuazione del Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sardegna è 

finalizzato all’attuazione del progetto di comunicazione coordinata che si sviluppa attraverso la realizzazione del 

Piano di comunicazione e marketing dell’ASPAL e dei CPI.  

Il Piano ha come obiettivo generale quello di potenziare e migliorare l’immagine e l’identità dell’ASPAL, dei Centri per 

l’impiego della Sardegna e dei relativi servizi erogati in una cornice strategica che mira a implementare la customer 

experience dei cittadini e delle imprese migliorando il rapporto con la pubblica amministrazione.  

Il Piano di comunicazione e marketing definisce, programma e coordina le diverse azioni di comunicazione dell’ASPAL 

secondo un approccio strategico di “brand management” capace di rendere distintivo il marchio e rafforzare il legame 

con i vari target nei touch point fisici e digitali. 

Le attività di comunicazione integrata sono caratterizzate da un approccio crossmediale, ossia l’utilizzo di 

diversi mezzi di comunicazione tradizionali e digitali capaci di rendere più semplici ed efficaci i messaggi ai diversi 

pubblici attraverso tecniche di storytelling e digital branding. 

Per il 2021 le attività previste sono le seguenti: 

▪ studio e realizzazione della Social Media Strategy ASPAL 

▪ studio e realizzazione di prodoti informativo/promozionali ASPAL e CPI 

▪ realizzazione di schede stampa per attività di media relations 

▪ predisposizione della nuova “architettura dell’informazione” del sito aspalsardegna.it in chiave comunicativa. 

▪ incremento della presenza ASPAL sui canali digitali. 

 

RISULTATI ATTESI  

Attuazione del Piano di comunicazione e marketing dell’ASPAL e dei CPI 
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INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Documento di programmazione Social Media Strategy ASPAL  

INDICATORE 2 Incremento della presenza ASPAL sui canali digitali 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

STUDIO E REALIZZAZIONE DELLA SOCIAL MEDIA STRATEGY ASPAL 

CODICE PAA 2021 - 15.01.04.01 

  

Nell’ambito della realizzazione del Piano di comunicazione e marketing dell’ASPAL e dei CPI, l’obiettivo è 

finalizzato alla realizzazione di un documento, la Social Media Strategy, che è lo strumento fondamentale 

per la gestione delle attività sui social media. È una guida per il Social Media Team, nel percorso verso una 

presenza in rete efficace e utile. La redazione della SMS prevede sia l’analisi quantitativa e qualitativa del 

contesto “social” sia la redazione della parte più strettamente strategica, legata agli obiettivi di 

comunicazione digitale, per finire con la programmazione delle attività da mettere in atto. sia in chiave 

organica che sponsorizzata.  

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Rilascio documento di programmazione “Social media Strategy” 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.06.2021 

 
 

STUDIO E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI  INFORMATIVO/PROMOZIONALI ASPAL 

E CPI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.04.02 

  

Nell’ambito della realizzazione del Piano di comunicazione e marketing dell’ASPAL e dei CPI, l’obiettivo è 

finalizzato alla progettazione grafico-editoriale di prodotti (depliant o schede) in formato digitale e relativo 

adattamento per formato a stampa, per la promozione dei servizi dell’ASPAL e dei CPI in linea con 

l’immagine coordinata prevista dal Piano di Potenziamento dei CPI e con l’obiettivo generale di informare i 

cittadini e le imprese sulle principali attività dell’Agenzia. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Rilascio prodotti promozionali in formato digitale ed esecutivo di stampa 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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REALIZZAZIONE DI SCHEDE STAMPA PER ATTIVITÀ DI MEDIA RELATIONS 

CODICE PAA 2021 - 15.01.04.03 

  

Nell’ambito della realizzazione del Piano di comunicazione e marketing dell’ASPAL e dei CPI, l’obiettivo è 

finalizzato a creare schede-contatto (contenenti testata, mail, numeri di cellulare, contatti social e note) di 

giornalisti, opinion leader, stakeholder e eventuali blogger per la costruzione di un archivio stampa nazionale 

fondamentale per le PR online e media relations dell’ASPAL.  

Le schede sono indispensabili per l’avvio di relazioni pubbliche strategiche in un’ottica brand awareness, 

con l’obiettivo di veicolare i messaggi sui media nazionali, migliorare la visibilità dell’Agenzia e metterne in 

luce le sue qualità e la sua reputazione. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Rilascio schede stampa formato digitale 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.06.2021 

 
 

PREDISPOSIZIONE DELLA NUOVA “ARCHITETTURA DELL’INFORMAZIONE” DEL 

SITO ASPALSARDEGNA.IT IN CHIAVE COMUNICATIVA 

CODICE PAA 2021 - 15.01.04.04 

  

Nell’ambito della realizzazione del Piano di comunicazione e marketing dell’ASPAL e dei CPI, l’obiettivo è 

finalizzato alla predisposizione della nuova “architettura dell’informazione” del sito aspalsardegna.it in 

chiave comunicativa. L’intervento risulta di fondamentale importanza per la valorizzazione delle attività e 

servizi dell’ASPAL e dei CPI. Verrà predisposto un progetto il cui obiettivo prevedrà la realizzazione della 

struttura del sito, la selezione delle immagini, del visual principale e dei testi. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Rilascio del progetto inerente all’Architettura e ai contenuti principali del 

sito web ASPAL  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 3 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.06.2021 

 
 

INCREMENTO DELLA PRESENZA ASPAL SUI CANALI DIGITALI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.04.05 
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Nell’ambito della realizzazione del Piano di comunicazione e marketing dell’ASPAL e dei CPI, l’obiettivo è 

finalizzato all’incremento della presenza sui canali digitali della comunicazione ASPAL che risulta 

fondamentale anche per omogeneizzare ulteriormente la comunicazione dei servizi offerti sia dall’ASPAL a 

livello centrale sia dai Centri per l’impiego a livello territoriale.  

L’attività, che ha dato ottimi risultati già nel corso del 2020, prevede l’ulteriore sviluppo di una serie di azioni 

che hanno dimostrato la loro efficacia, connessa ad un attento utilizzo della scelta tecnica dei canali utilizzati 

(es: sito/blog, SEO, social media, email marketing, landing page, content marketing, PR online, ufficio 

stampa online) e alla loro effettiva integrazione. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Incremento dei contatti sui canali digitali 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.03.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 10 - Risorse umane 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Risorse umane e formazione 

CDR 00.00.01.05 

Responsabile Direttore di Servizio 

 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

FORMAZIONE 

CODICE PAA 2021 - 01.10.04 

 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di Potenziamento dei CPI, il piano formativo ASPAL è da considerarsi 

quale risultato di uno studio che, partendo dagli obiettivi strategici di medio e lungo periodo definiti dalla 

Direzione Generale, indaga e analizza le necessità attuali e future di sviluppo personale e professionale dei 

singoli e dei gruppi all’interno dell’organizzazione, per arrivare a definire i contenuti, le strategie operative 

per la programmazione, per la progettazione e per la valutazione dell’intero processo della formazione. 

Al fine di presidiare le competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi detti, si è dato avvio a un 

processo ciclico di attivazione e realizzazione dei percorsi individuati, i quali saranno costantemente 

monitorati e sottoposti a valutazione dei risultati sulla base di indicatori certi e misurabili. 

Il programma di formazione e aggiornamento a favore dei dipendenti ASPAL ha tra i suoi principali obiettivi 

quello di adeguare e potenziare le conoscenze e le competenze secondo quanto emerso dall’elaborazione 

dei dati risultanti dall’analisi dei fabbisogni formativi e confluiti nel Piano Formativo triennale di ASPAL, 

approvato con Determinazione n. 1636 del 14 settembre 2018 rimodulato con Determinazione n. 762 del 

04 giugno 2020. 

Nel 2021 il Settore Formazione e sviluppo organizzativo procederà alla pianificazione e programmazione 

delle attività relative all’avvio e alla conclusione di almeno n. 16 percorsi rientranti nella Convenzione 

CONSIP e almeno il 10% (subordinato all’esito della procedura di gara) di quelli compresi nella procedura 

aperta telematica di cui alla Det. 2165/ASPAL del 11.12.2020. 

Inoltre, il Settore si occuperà di monitorare la partecipazione dei dipendenti in relazione ad ogni percorso, 

predisponendo un report relativo ai corsi conclusi entro la data del 30.06.2021, mentre sarà monitorato il 

gradimento e i risultati di apprendimento dei corsi conclusi alla data del 31.10.2021 attraverso l’elaborazione 

dei risultati di un questionario specifico somministrato a tutti i partecipanti. 

 

RISULTATI ATTESI  
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Avvio dei percorsi formativi affidati con Convenzione CONSIP del 27/07/2017 

Avvio del percorsi formativi compresi nella procedura aperta telematica 

Redazione del report relativo alla partecipazione ai corsi terminati 

Report sul gradimento e i risultati di apprendimento dei corsi 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Avvio di n. 16 percorsi formativi affidati con Convenzione Consip del 

2./07.2017 

INDICATORE 2 

 

INDICATORE 3 

 

INDICATORE 4 

Avvio e pianificazione dei percorsi presso le società aggiudicatrici del 

bando 

Redazione del report relativo alla partecipazione ai corsi terminati al 

31.12.2021 

Report sul gradimento dei corsi erogati al 31.12.2021 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE ASPAL 

CODICE PAA 2021 - 01.10.04.01 

  

Con Determinazione n. 2165/ASPAL del 11.12.2020 è stata indetta la gara con procedura aperta telematica 

per l'affidamento del servizio di progettazione, dotazione tecnica ed esecuzione del piano formativo 

triennale, approvato con Dett. n. 1636/ASPAL del 14.09.2018 e n. 762/ASPAL del 04.06.2020, nelle aree 

tematiche (lotti) Formazione metodologica sui processi lavorativi, Contabilità, amministrazione e 

trasparenza, Risorse umane e Servizi per il lavoro in Italia e in Europa.  

Un quinto lotto, inizialmente compreso all’interno del capitolato, è stato estratto e inserito all’interno della 

Convenzione CONSIP del 27/07/2017, vista sia l’urgenza di dover dare priorità di intervento a tutte quelle 

azioni formative in cui vengono in rilievo le competenze linguistiche e quelle digitali dell’Ente e degli operatori 

sia la necessità, a seguito dell’emergenza COVID, di adeguare le competenze del personale alle norme e 

agli strumenti per il lavoro agile. 

Nel 2021, considerato anche il termine ultimo di realizzazione delle azioni inerenti alla formazione linguistica 

e digitale affidate con Convenzione CONSIP del 27/07/2017, previsto per giugno 2022, il Settore 

Formazione e sviluppo organizzativo procederà alla pianificazione e programmazione delle attività relative 

all’avvio di n. 8 percorsi sui 25 previsti che verranno avviati entro la data del 30.06.2021; ulteriori 8 percorsi 

formativi saranno invece avviati alla data del 31.12.2021. 

In merito ai corsi compresi nella procedura aperta telematica di cui alla Det. n. 2165/ASPAL del 11.12.2020 

si procederà alle azioni rivolte all’avvio dei percorsi formativi previsti dalla gara. In particolare, si intende 

procedere con le note di avvio e pianificazione dei percorsi presso le società aggiudicatrici del bando. 

Per i percorsi che si concluderanno entro la data del 30.06.2021, il Settore Formazione e sviluppo 

organizzativo acquisirà gli attestati di partecipazione rilasciati ai corsisti dalle agenzie formative, elaborerà i 

dati al fine di rilevare che la partecipazione ai suddetti corsi sia stata di almeno il 50% e procederà alla 

redazione del relativo report entro il 31.12.2021. 
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Sarà cura, infine, del Settore redigere un questionario di valutazione sul gradimento, che sarà trasmesso, a 

conclusione di ciascun percorso, a tutti i partecipanti al fine di rilevare il livello di gradimento.  

Per i percorsi conclusi entro la data del 31.10.2021, si procederà a trasmettere a tutti i partecipanti i 

questionari di gradimento e ad acquisire ed elaborare i risultati sul totale dei questionari ricevuti attraverso 

la redazione di un apposito report entro il 31.12.2021. 

  

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 

 

INDICATORE 2 

 

INDICATORE 3 

 

INDICATORE 4  

Avvio di n. 16 percorsi formativi affidati con Convenzione Consip del 

27/07/2017 entro il 31/12/2021 

Note di avvio e pianificazione dei percorsi presso le società aggiudicatrici 

della procedura di gara 

Redazione del report alla data del 31/12/2021 relativo alla partecipazione 

ai corsi terminati 

Redazione del report alla data del 31/12/2021 relativo al gradimento dei 

corsi terminati 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 8 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 06 - Ufficio tecnico 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e 

immobili 

CDR 00.00.01.02 

Responsabile Direttore di Servizio 

 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI 

CODICE PAA 2021 - 01.06.01 

 

L’attuazione del Piano di Potenziamento dei CPI costituisce nei prossimi anni la sfida principale per l’intera 

Agenzia. In particolare le linee guida ministeriali prevedono tra le linee intervento ammesse al finanziamento 

la linea n. 3 Adeguamenti Infrastrutturali.  

Nello specifico è prevista la realizzazione di interventi di manutenzione volti ad ottimizzare la funzionalità 

degli spazi in relazione alle necessità ed attività svolte dai CPI, uniformando le scelte progettuali e 

garantendo l’erogazione dei servizi in totale sicurezza e nel rispetto della normativa sulla privacy anche 

mediante l’acquisizione di arredi. 

Le attività in capo all’Agenzia sono differenziate in base alla titolarità degli immobili tra regionali e enti locali. 

In tale obiettivo verranno pertanto ricondotte tutte le attività finalizzate a porre in essere tutti gli atti 

propedeutici a rendere attuabili gli interventi declinati nel piano. 

 

RISULTATI ATTESI  

Aggiudicazione accordo quadro arredi 

Schema di accordo procedimentale per gli immobili proprietà Comunali 

Schema di accordo procedimentale per i Centri Regionali CPLF/CRFP 

Programmazione dei lavori relativi ai Centri Regionali CPLF/CRFP 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Nota aggiudicazione operatore economico 

INDICATORE 2 Schema accordo procedimentale 

INDICATORE 3 Trasmissione schema accordo procedimentale 

INDICATORE 4 Indizione gara servizi ingegneria esterni all’ASPAL 
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DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

ACCORDO QUADRO ARREDI PER I CPI 

CODICE PAA 2021 - 01.06.01.01 

  

Nell’ambito delle linee di intervento del Piano di Potenziamento CPI è prevista l’acquisizione degli arredi per 

garantire la piena operatività in presenza e a distanza del personale neoassunto, ed al fine di poter 

consentire il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la privacy e il decoro dei CPI. 

L’obiettivo si pone la finalità di stipulare un Accordo Quadro con un Operatore Economico che fornisca gli 

arredi per i CPI dislocati sul territorio regionale secondo tempistiche differenti legate all’attuazione 

complessiva degli interventi anche di manutenzione sviluppati nell’ambito del Piano di potenziamento. 

L’attività preliminare di ricognizione degli arredi a disposizione dell’ASPAL per l’individuazione del 

fabbisogno di acquisto, basata sulla quantità e tipologia di arredi per ogni sede e rapportata all’indice di 

qualità e sicurezza assegnato ad ogni componente di arredo, è stata svolta durante l’anno 2020. A 

conclusione della stessa è stato redatto un documento di sintesi in dati aggregati, che attraverso alcuni 

schemi, forniscono precise indicazioni sul fabbisogno di arredi e dei costi necessari per affrontare 

l’operazione di ammodernamento. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Definizione capitolato tecnico 

▪ Predisposizione atti di gara 

▪ Indizione procedura 

▪ Conclusione fasi di gara fino all’apertura della busta economica e individuazione dell’aggiudicatario 

provvisorio entro il 31.12.2021 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Nota aggiudicazione all’operatore economico 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 6 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

SCHEMA ACCORDO PROCEDIMENTALE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 

COMUNALE 

CODICE PAA 2021 - 01.06.01.02 

  

Nell’ambito delle linee di intervento del Piano di Potenziamento CPI l’attività maggiormente impegnativa si 

concentra sugli immobili di proprietà comunale, per i quali è prevista la stipula di specifici accordi di 
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programma, per la gestione delle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, collaudo dei lavori, 

gestione dei fondi e rendicontazione, da eseguirsi sotto il coordinamento dell’ASPAL. 

Il presente obiettivo pertanto è indirizzato a definire tutti gli atti propedeutici a dare piena attuazione ai lavori 

afferenti a tutti i CPI in capo a proprietà comunale, coinvolgendo per le specifiche tematiche finanziare il 

Servizio Bilancio e Rendicontazione, nonché acquisendo eventuali pareri/nulla osta da parte del Ministero 

in merito agli iter di attribuzione dei fondi agli enti locali.  

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Studio ed approfondimento interno dell’iter procedurale 

▪ Elaborazione della bozza dell’iter e sua condivisione  

▪ Avvio dei Tavoli tecnici coi vari enti locali, presentazione modalità interventi e proposta procedimentale 

▪ Redazione dello schema accordo procedimentale entro il 31.12.2021. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Schema di accordo procedimentale 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 9 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

SCHEMA ACCORDO PROCEDIMENTALE PER I CENTRI REGIONALI CPLF/CRFP 

CODICE PAA 2021 - 01.06.01.03 

  

Nell’ambito delle linee di intervento del Piano di Potenziamento CPI l’attività manutentiva sarà in capo 

all’ASPAL relativamente agli immobili di proprietà regionale e/o provinciale. 

Per quanto concerne gli immobili in condivisione con l’Assessorato Regionale per il Lavoro e ospitanti Centri 

Regionali CPLF/CRFP, attualmente n. 6, risulta preliminare alla programmazione dei lavori definire la 

ripartizione degli ambienti in maniera adeguata ed opportuna con le attività da ognuno poste in essere. 

Il presente obiettivo pertanto è indirizzato a definire tutti gli atti propedeutici a dare piena attuazione ai lavori 

afferenti Centri Regionali CPLF/CRFP (Sassari, Carbonia, Bosa, Olbia, Lanusei, Tonara).  

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Redazione dello Schema di accordo procedimentale per la ripartizione degli ambienti  

▪ Avvio dei Tavoli tecnici con l’Assessorato Regionale 

▪ Eventuale revisione e aggiornamento dello Schema condiviso 

▪ Redazione definitiva dello Schema di accordo procedimentale 

▪ Trasmissione dello Schema di accordo procedimentale all’Assessorato del Lavoro per la sottoscrizione 

entro il 31.12.2021. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Trasmissione dello Schema di accordo procedimentale all’Assessorato del 

Lavoro 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 9 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.06.2021 
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PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI RELATIVI  AI CENTRI REGIONALI CPLF/CRFP 

CODICE PAA 2021 - 01.06.01.04 

  

Nell’ambito delle linee di intervento del Piano di Potenziamento CPI, l’attività manutentiva sarà in capo 

all’ASPAL relativamente agli immobili di proprietà regionale e/o provinciale. 

In merito agli immobili che saranno oggetto degli interventi di manutenzione, relativamente a 4 sedi è già 

stata predisposta la progettazione e nel corso del 2020 sono stata avviate le procedure per l’affidamento 

dei lavori. Mentre occorre avviare tempestivamente le attività propedeutiche alla progettazione afferente i 

Centri Regionali CPLF/CRFP, di Sassari, Carbonia, Bosa, Olbia, Lanusei, Tonara. 

Il presente obiettivo, in raccordo con il precedente, è pertanto finalizzato a definire con la massima 

tempestività tutti gli atti per la progettazione dei lavori degli immobili afferenti Centri Regionali CPLF/CRFP 

(Sassari, Carbonia, Bosa, Olbia, Lanusei, Tonara). 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Valutazione degli interventi e programmazione degli stessi 

▪ Affidamento dei servizi di ingegneria di competenza dell’ufficio tecnico interno all’ASPAL 

▪ Predisposizione degli atti ed indizione della relativa gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria non affidati internamente all’ASPAL 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Determinazione di indizione della gara per i servizi di ingegneria esterni 

all’ASPAL 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 9 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.07.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

  



 

104  ASPAL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2021 
 

OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 08 - Statistica e sistemi informativi 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 

CDR 00.00.01.06 

Responsabile Direttore di Servizio 

 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

INFORMATICHE DELLE SEDI ASPAL 

CODICE PAA 2021 - 01.08.01 

 

L’anno 2020, caratterizzato quasi completamente per l’organizzazione del lavoro in modalità agile, è stato 

particolarmente impegnativo dal punto di vista degli investimenti tecnologici e informatici dell’Agenzia.  

Per consolidare il percorso intrapreso, con il presente obiettivo si intende procedere con studi di fattibilità 

volti all’acquisizione di tutti i software necessari (applicativi di office automation) per supportare la modalità 

di lavoro collaborativa e di gestione documentale. 

Anche dal punto di vista delle dotazioni informatiche l’obiettivo è quello della graduale sostituzione dei PC 

desktop con PC portatili al fine di consentire la riorganizzazione delle postazioni di lavoro in modalità mista 

(in sede e a distanza). Un nuovo modello organizzativo che, anche in relazione all’incremento di dotazione 

organica dell’Agenzia, dovrebbe consentire di non aumentare la necessità di nuovi spazi e uffici e i relativi 

costi. 

 

RISULTATI ATTESI  

Assestment delle nuove postazioni di lavoro e dei dispositivi necessari in tutte le sedi ASPAL 

Efficientamento delle postazioni di lavoro, attraverso l’aggiornamento dei sistemi operativi, la sicurezza 

informatica e l’estensione degli strumenti di collaborazione 

Gestione delle applicazioni back-office: copertura dei servizi, manutenzione correttiva e assistenza sul 

totale degli applicativi in produzione 

Potenziamento delle funzioni di digital workplace a supporto del lavoro agile. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Progetto tecnico potenziamento delle postazioni di lavoro 
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INDICATORE 2 Report monitoraggio stato di avanzamento della realizzazione del progetto 

legato al potenziamento delle infrastrutture informatiche 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO 

CODICE PAA 2021 - 01.08.01.01 

  

Nell’ambito delle linee di intervento del Piano di Potenziamento CPI è prevista  

Per la realizzazione del presente obiettivo si individuano i seguenti task: 

▪ studi di fattibilità volti all’efficientamento delle postazioni di lavoro, attraverso l’aggiornamento dei sistemi 

operativi, la sicurezza informatica e l’estensione degli strumenti di collaborazione; 

▪ supporto, con azioni di formazione e accompagnamento organizzativo, alla digitalizzazione dei processi 

nell'Ente rendendo più efficiente l'organizzazione del lavoro agile..  

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Ricerca e valutazione di dispositivi laptop con caratteristiche opportune sia per la modalità di lavoro in 

sede che in modalità lavoro agile; 

▪ Valutazione delle possibili soluzioni di acquisizione 

▪ Redazione del capitolato tecnico 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio del progetto tecnico al Servizio competente per le acquisizioni entro 

il 30/06/2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.06.2021 

 
 

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SOFTWARE - REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO ASPAL- CON 

CODICE PAA 2021 - 01.08.01.02 

  

Per la realizzazione del presente obiettivo si individuano i seguenti task: 

▪ studi di fattibilità volti all’acquisizione di tutti i software necessari (applicativi di office automation) per 

supportare la modalità di lavoro collaborativa e di gestione documentale; 

▪ supporto, con azioni di formazione e accompagnamento organizzativo, all'adozione degli strumenti di 

social collaboration ed alla digitalizzazione dei processi nell'Ente rendendo più efficiente l'organizzazione 

del lavoro smart. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 
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▪ Ricerca e valutazione degli applicativi di office automation (videoscrittura, foglio di calcolo, presentazioni, 

database etc.) 

▪ Valutazione delle possibili soluzioni di acquisizione 

▪ Redazione del capitolato tecnico 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Invio del report relativo allo stato dell’arte di realizzazione del progetto al 

Servizio competente per le acquisizioni entro il 30/06/2021 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 7 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 30.06.2021 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e governance 

CDR 00.00.01.04 

Responsabile Direttore di Servizio 

 
 

ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

OMOGENEIZZAZIONE DELL’EROGAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE 

PRESTAZIONI (LEP) 

CODICE PAA 2021 - 15.01.05 

 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego, l’obiettivo che si intende 

raggiungere è l’avvio di un percorso di ridefinizione e implementazione dell’erogazione dei LEP, al fine di 

favorirne l’omogeneizzazione su tutto il territorio regionale. 

Il punto centrale dell’attività che si vuole intraprendere è la rilevazione e descrizione delle professionalità 

attualmente operanti presso i CPI, in modo che si possa progettare un sistema coerente e sostenibile di 

attribuzione dei compiti, anche nella previsione dell’introduzione di un sistema definito di rilevazione della 

customer satisfation (interna ed esterna).  

L’organizzazione dei CPI, infatti, ha portato nel tempo alla creazione di vere e proprie comunità (o famiglie) 

professionali che insistono sulle varie attività dei Centri e sono mirate al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dalle Programmazioni ASPAL, nonché al presidio e all’erogazione dei servizi.  

Si rende necessario definire le caratteristiche delle figure professionali operanti nei Centri, anche in termini 

di comportamento atteso e risultato desiderato, poiché rappresentando fattore chiave per l’erogazione dei 

LEP e dei vari progetti promossi dall’ASPAL su tutto il territorio regionale, la creazione di standard è 

determinante per il raggiungimento degli obiettivi di omogeneizzazione dei servizi sul territorio.  

Nel corso dell’anno il Servizio intende intraprendere un percorso di analisi e definizione delle job description 

relative alle diverse figure operanti nei CPI deputate all’erogazione dei servizi o al corretto funzionamento 

dei Centri stessi. 

Questo percorso è, infine, strettamente collegato alla progettazione di una Carta dei Servizi dei CPI, alla 

luce dell’erogazione dei servizi non solo in presenza ma anche da remoto e alla successiva ideazione di un 

sistema di rilevazione della qualità percepita dagli utenti. 

 

RISULTATI ATTESI  
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Job description relative all’erogazione dei servizi  

Modello per la rilevazione della qualità percepita dei servizi offerti. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Definizione di quattro profili professionali per l’erogazione dei LEP 

INDICATORE 2 Definizione dei parametri per la richiesta della Carta dei Servizi 

INDICATORE 3 Adesione di tre CPIA al progetto “Catalogo corsi” 

INDICATORE 4 Redazione della Scheda sui contenuti del progetto formativo di base per il 

progetto LEP J 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

COSTRUZIONE DI UN MODELLO DI JOB DESIGN RELATIVO AGLI OPERATORI 

DEI CPI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.05.01 

  

L’obiettivo che si vuole raggiungere è la ricostruzione dei differenti profili professionali che operano 

all’interno dei CPI, per poter meglio programmare ed assegnare le attività da realizzare. A tal fine saranno 

definite le “Job Description” relativamente a requisiti, abilità e competenze necessarie per l'erogazione dei 

servizi. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: Definizione di requisiti, abilità e competenze ritenute necessarie per l’attività di erogazione dei 

servizi nei CPI  

Fase 2: Elaborazione delle Job description 

Fase 3: Somministrazione agli operatori dei CPI di un questionario di autovalutazione 

Fase 4: Redazione report sui differenti profili professionali che operano nei CPI. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Definizione di quattro profili professionali per l’erogazione dei LEP 

INDICATORE 2 80% di questionari di autovalutazione compilati sul totale dei questionari di 

autovalutazione somministrati 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 10 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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COSTRUZIONE DI UN MODELLO PER LA RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE 

DEGLI UTENTI 

CODICE PAA 2021 - 15.01.05.02 

  

L’obiettivo è la costruzione del processo di definizione di un modello per la rilevazione della qualità 

percepita dei servizi offerti. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: Costituzione di un gruppo di lavoro Interservizi tra il Servizio Coordinamento dei Servizi territoriali 

e Governance, il Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione e la Direzione 

Generale (Team Comunicazione) 

Fase 2: Analisi e definizione dei servizi erogati dai CPI (modalità di accesso e tempi di erogazione) 

Fase 3: Individuazione (caratteristiche, stili, finalità) della Carta dei Servizi CPI 

Fase 4: Costruzione della Matrice di Materialità 

Fase 5: Progettazione del modello sperimentale di rilevazione. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Analisi della modalità di erogazione effettuata su otto LEP 

INDICATORE 2 Definizione dei parametri per la richiesta della Carta dei Servizi 

INDICATORE 3 Costruzione del modello di matrice di materialità 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 10 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA ASPAL E CPIA DELLA SARDEGNA 

(REP.387 DEL 10.10.2019) 

CODICE PAA 2021 - 15.01.05.03 

  

L’obiettivo è la realizzazione di azioni di promozione e sviluppo della rete territoriale CPIA-CPI funzionale 

all’implementazione delle azioni previste dal Protocollo e l’armonizzazione dei sistemi informativi a supporto 

della corretta diffusione e la facilitazione all’accesso delle informazioni sulle politiche attive del lavoro e sulla 

formazione e l’apprendimento permanente degli adulti 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1: Analisi e programmazione delle azioni finalizzate alla costruzione di un sistema condiviso di 

informazioni sull’offerta formativa dei CPIA del territorio regionale sardo sul modello di un catalogo-

database 

 Fase 2: Definizione dei criteri per la strutturazione di un sistema di scambio continuo di informazioni sulle 

reti CPI e CPIA del territorio, per il trasferimento tempestivo dei dati e la loro implementazione 

finalizzata alla realizzazione di un catalogo sull’offerta formativa dei CPIA 

Fase 3: Verifica delle azioni progettuali realizzabili in coerenza alle attività congiunte per la promozione e 

l’omogeneizzazione delle informazioni sull’offerta formativa CPIA e per l’invio sui canali social 

istituzionali dell’ASPAL. 

INDICATORI  
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INDICATORE 1 Adesione di tre CPIA al progetto “Catalogo corsi” 

INDICATORE 2 Inserimento di dieci corsi CPIA nel progetto “Catalogo corsi”  

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 1 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

ATTUAZIONE PROGETTO “LEP J IN ASPAL” 

CODICE PAA 2021 - 15.01.05.04 

  

L’obiettivo è la realizzazione di azioni rivolte a garantire l’operatività in ASPAL in merito all’erogazione del 

LEP J, ossia la “gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura 

nei confronti di minori o soggetti non autosufficienti” (D.Lgs.150/2015 Art.18,co.1,lett.i), nonché aumentare 

la conoscenza delle tematiche legate alle politiche di genere. 

Al fine di garantire l’operatività del LEP J in ASPAL, il Servizio intende dar seguito ad una serie di azioni 

positive, nate dalla collaborazione col gruppo di lavoro della Direzione Generale. In particolare, nel corso 

del 2021 si intende avviare una fase di progettazione esecutiva di percorsi di sensibilizzazione e di supporto 

a tutto il personale e volti ad aumentare la conoscenza sulle tematiche delle politiche di genere, anche in 

un’ottica di welfare aziendale e incentivazione al cambiamento culturale e organizzativo interno. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1:Strutturazione dei contenuti del percorso formativo di base, a favore di tutto il personale ASPAL, 

finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali sulle tematiche relative alla conciliazione dei 

tempi, e più in generale, sulla parità di genere e la lotta alle discriminazioni 

Fase 2:Richiesta al Settore Formazione e Sviluppo Organizzativo dell’avvio del modulo formativo rivolto al 

personale 

Fase 3:Definizione e diffusione di strumenti di informazione e materiali sulla cultura della conciliazione, delle 

politiche di genere, e sugli attori territoriali che si occupano a vario titolo delle tematiche inerenti al 

LEP J, specificatamente finalizzati alla conoscenza dei ruoli, delle funzioni e degli ambiti di 

intervento, su temi di innovazione organizzativa delle imprese e modelli di conciliazione vita-lavoro 

integrato con le reti territoriali (schede informative di livello base e specialistico collegate all’ambito 

lavorativo). 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Redazione Scheda sui contenuti del progetto formativo di base LEP J 

INDICATORE 2 Elaborazione di quattro schede informative sulle tematiche inerenti al LEP 

J 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 2 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA 

 

Nel corso degli ultimi anni l’area dello "svantaggio" e “dell’esclusione sociale” si è estesa progressivamente in 

ragione della crescente vulnerabilità e precarietà della società, anche a causa della attuale situazione 

socioeconomica-sanitaria derivante dallo straordinario impatto che la pandemia Covid – 19 sta avendo sulla 

società e che investe in maniera dirompente soprattutto chi dispone di minori risorse, materiali, relazionali e 

professionali. In questa situazione le potenzialità di rischio di estromissione ed emarginazione sono sempre 

più elevate. Lo svantaggio si trasforma pertanto molto rapidamente in fragilità e tende a configurarsi sempre 

di più in una sorta di "terra di nessuno" formata da utenti che, pur in apparenza meno problematici di quelli 

generalmente presi in carico dai servizi sociosanitari e per il lavoro, rischiano di sperimentare rinvii da un 

servizio all'altro senza trovare risposte adeguate, o ricevendo prestazioni occasionali, mentre si trovano in 

bilico tra il disagio e l’esclusione vera e propria. 

D’altra parte, se andiamo alcuni semplici indicatori della povertà, in base alle definizioni nazionali (dati 2018 e 

quindi precovid), possiamo toccare con mano quanto ampia sia quest’area: il 35% della popolazione sarda 

vive una condizione di povertà o esclusione sociale; il 10,3% una condizione di deprivazione materiale, il 

19,3% una condizione di bassa intensità lavorativa e il 27% è a rischio povertà (dati ISTAT – Monitoraggio 

Sustainable Development Goals, indicatori regionali). 

Conseguentemente, quindi, sono aumentati gli utenti del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione, che oltre i disabili (rispetto ai quali è necessario in ogni caso rafforzare l’azione e dare pieno 

impulso a quanto previsto dalla L. 68/99) ricomprendono gli “svantaggiati a rischio di esclusione sociale” 

identificati a vario titolo come “fasce deboli” – “fragili” - “vulnerabili” – a “rischio di povertà”, i detenuti ed ex 

detenuti, gli immigrati con competenze inadeguate, i beneficiari di programmi comunitari, nazionali, regionali, 

locali per l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa. Insomma, tutti quei cittadini e cittadine che a causa di 

uno stigma sociale o per condizioni socioeconomiche tali da vedere minata la propria capacità di autoefficacia, 

hanno bisogno di un supporto maggiore rispetto al semplice sostegno nella ricerca attiva del lavoro. 

Questi utenti portatori di bisogni complessi richiedono un approccio multidisciplinare, per loro sono 

indispensabili e strategicamente necessarie: modalità e metodi di intervento integrati tra servizi sociosanitari 

e per il lavoro anche attraverso lo sviluppo e la qualificazione di reti, strumenti e servizi di politiche attive co-

costruite e coordinate. 

L’inclusione sociale costituisce una delle undici priorità della politica di coesione per il periodo 2014-2020 

(«obiettivo tematico 9») e anche la costruzione di “un’Europa più sociale”, come richiesto dall’Obiettivo Policy 

4 del FSE+. 

Lo stesso Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 della Sardegna, nella parte che riguarda la strategia 

“Identità sociale, del lavoro e della salute” richiama la necessità, già nella parte relativa all’identità sociale, di 

incentivare l’inclusione attiva per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 

l’occupabilità (OS7) e con l’obiettivo finalizzato a promuovere l’integrazione sociale delle persone a rischio di 

povertà o di esclusione sociale (OS10). 
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Diventa per questa ragione importantissimo il ruolo dell’ASPAL, quale struttura titolare dei servizi per l’impiego 

e delle politiche attive del lavoro, calibrare in maniera efficace conoscenze, competenze, capacità di fare e 

strumenti su una parte di cittadine e cittadini che hanno necessità di essere supportati non solo nella ricerca 

del lavoro, ma anche nella realizzazione delle precondizioni necessarie perché tale ricerca sia efficace e che, 

una volta trovato il lavoro, sappia di poter beneficiare di un supporto che consenta di poterlo svolgere 

proficuamente, in quanto le azioni messe in campo, in collaborazione o coordinamento con altri soggetti, sono 

in grado di colmare i deficit personali, garantendo l’accesso al mercato del lavoro in una condizione di 

sostanziale uguaglianza. 

Per fare questo è necessario dotarsi di nuove e migliori competenze, tessere una rete di collaborazione con 

altri soggetti che operano a favore di questo tipo di cittadini e finanche avere una cultura del lavoro e 

dell’organizzazione e una “mentalità” adatta a questo compito. 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 03 - Sostegno all'occupazione 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

CDR 00.00.01.07 

Responsabile Direttore di Servizio 

 
 

SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA 

CODICE PAA 2021 - 15.03.01 

 

Gli obiettivi che il Servizio mira a raggiungere nel 2021 sono in continuità con quelli degli anni precedenti al 

fine di qualificare maggiormente gli interventi socio-lavorativi che l’ASPAL, anche con i CPI, realizza per i 

soggetti fragili, siano essi disabili ex L. 68/99 o comunque svantaggiati. 

Nel corso degli ultimi anni l’area dello "svantaggio" e “dell’esclusione sociale” si è estesa progressivamente 

in ragione della crescente vulnerabilità e precarietà della società, anche a causa dell’attuale situazione 

socio-economica-sanitaria nella quale aumenta il rischio di estromissione ed emarginazione. Lo svantaggio 

si trasforma, pertanto, in fragilità e tende a configurarsi sempre di più in una sorta di "terra di nessuno" 

formata da utenti che, pur meno problematici di quelli generalmente presi in carico dai servizi socio-sanitari 

e per il lavoro, rischiano di sperimentare rinvii da un servizio all'altro senza trovare risposte adeguate, o 

ricevendo prestazioni occasionali (quasi esclusivamente supporti economici spesso insufficienti) non 

collocate in una prospettiva progettuale orientata al reale superamento dei problemi. 

Pertanto sono aumentati gli utenti del Servizio che, oltre i disabili, ricomprendono gli “svantaggiati a rischio 

di esclusione sociale”, identificati a vario titolo come “fasce deboli” – “fragili” - “vulnerabili” – a “rischio di 

povertà”, i detenuti ed ex detenuti, gli immigrati con competenze inadeguate. 

Insomma, tutti quei cittadini e cittadine che, a causa di uno stigma sociale o per condizioni socio-economiche 

tali da vedere minata la propria capacità di autoefficacia, hanno bisogno di un supporto maggiore rispetto al 

semplice sostegno nella ricerca attiva del lavoro. 

Questi utenti portatori di bisogni complessi richiedono un approccio multidisciplinare e per loro sono 

indispensabili e strategicamente necessarie modalità e metodi di intervento integrati tra servizi socio-sanitari 

e per il lavoro, anche attraverso lo sviluppo e la qualificazione di reti, strumenti e servizi di politiche attive 

co-costruite e coordinate. 

Per questa ragione si reputa indispensabile individuare un unico Obiettivo direzionale, ma direttamente 

legato alla missione organizzativa del Servizio e fortemente qualificante in termini di miglioramento 

dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi. 

A questo si affianca il lavoro che ordinariamente il Servizio realizza in coerenza con le deleghe assegnate. 
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RISULTATI ATTESI  

Attivazione e sviluppo di reti territoriali di collaborazione 

Definizione di strumenti integrati di presa in carico dei soggetti fragili 

Costruzione e miglioramento continuo di servizi specialistici per i soggetti fragili 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Approvazione della rimodulazione delle Linee di indirizzo agli operatori dei 

CPI per la gestione dei beneficiari con difficoltà di inserimento lavorativo e 

dei rapporti con i Servizi Sociali nell’ambito delle procedure del Reddito di 

cittadinanza 

INDICATORE 2 Approvazione del Manuale operativo di gestione dei tirocini formativi 

finalizzati all’assolvimento degli obblighi di assunzione previsti dalla L. 

68/99 

INDICATORE 3 Avvio del percorso di aggiornamento e specializzazione degli operatori dei 

CPI nella presa in carico della persona con disabilità 

INDICATORE 4 Costituzione della rete dei referenti per il collocamento mirato - servizi ai 

cittadini 

INDICATORE 5 Avviso INSIEME - Approvazione delle graduatorie e individuazione dei 

Beneficiari 

INDICATORE 6 Avviso LIBERI - Approvazione delle graduatorie e individuazione dei 

Beneficiari 

INDICATORE 7 Avviso LIBERI - Sottoscrizione delle Convenzioni per l’attuazione dei 

progetti ammessi a finanziamento 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 

SVILUPPO DELLE LINEE DI INDIRIZZO AGLI OPERATORI DEI CPI PER LA 

GESTIONE DEI BENEFICIARI CON DIFFICOLTÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO E 

DEI RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DEL 

REDDITO DI CITTADINANZA 

CODICE PAA 2021 - 15.03.01.01 

  

L’obiettivo che il Servizio intende conseguire, con il Settore Interventi di inclusione sociale, è quello di 

intervenire sulle “Linee di indirizzo agli operatori dei CPI per la gestione dei beneficiari con difficoltà di 

inserimento lavorativo e dei rapporti con i Servizi Sociali nell’ambito delle procedure del Reddito di 

cittadinanza” (Determinazione n. 1047 del 21.07.2020). Le Linee di indirizzo sono state il risultato di un 

lavoro di rete interno all’ASPAL, con il Settore servizi al cittadino erogati dai CPI, ed esterno, con la DG 

Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale. 

Alla luce degli aggiornamenti normativi e procedurali in materia di Reddito di cittadinanza, si ritiene 

necessario rimodulare le Linee di indirizzo per proseguire nel rafforzamento della continua e sistematica 
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collaborazione tra CPI e Servizi sociali che sia funzionale alla costruzione di metodologie e strumenti di 

intervento condivisi. Con l’aggiornamento delle Linee di indirizzo, dunque, si intendono sperimentare 

strumenti e procedure per supportare gli operatori nella presa in carico delle persone più vulnerabili affinché 

siano loro garantiti programmi personalizzati per contrastare le diverse fragilità di cui sono portatori. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Raccordo tra il Settore Interventi di inclusione sociale e il Settore servizi al cittadino erogati dai CPI 

ASPAL 

▪ Monitoraggio sull’applicazione delle Linee di indirizzo da parte dei CPI e sui rapporti con i Servizi 

Sociali 

▪ Aggiornamento delle Linee di indirizzo 

▪ Condivisione con la DG Politiche sociali dell’Ass.to dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale 

▪ Trasmissione delle Linee di indirizzo aggiornate ai CPI 

▪ Monitoraggio e verifica in itinere. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Determinazione di approvazione della rimodulazione delle Linee di 

indirizzo 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 8 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE DEI TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI 

ALL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE PREVISTI DALLA L. 68/99 

CODICE PAA 2021 - 15.03.01.02 

  

Il Settore collocamento mirato e gestione L. 68/99 intende elaborare per l’approvazione il “Manuale 

operativo di gestione dei tirocini formativi finalizzati all’assolvimento degli obblighi di assunzione previsti 

dalla L. 68/99” in applicazione del “Regolamento per la disciplina dei tirocini finalizzati alla copertura delle 

quote di riserva imposte dalla L. 68/99” approvato con Determinazione dirigenziale n. 1273 del 08.09.2020. 

Obiettivo dell’approvazione del manuale operativo è quello di fornire un supporto e una guida pratica di 

consultazione per la gestione di tutti gli aspetti della procedura di attivazione e gestione dei tirocini finalizzati 

alla copertura dell’obbligo delle quote di riserva imposte dalla L. 68/99. 

Sarà rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei tirocini finalizzati della L. 68/99 e in modo 

particolare agli operatori del collocamento mirato dell’ASPAL.  

L’applicazione della procedura in esso contenuta sarà inoltre finalizzata a raggiungere la necessaria 

omogeneizzazione e uniformità degli adempimenti procedurali e documentali tra tutti i Centri per l’Impiego 

del territorio regionale. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Approvazione del Manuale e della modulistica 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 15 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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SPECIALIZZAZIONE DELLA PRESA IN CARICO DEL SOGGETTO DISABILE 

CODICE PAA 2021 - 15.03.01.03 

  

L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è condizionato dalla possibilità per le imprese e i 

cittadini di fruire dei servizi tramite procedure chiare, accessibili e improntate su principi a garanzia di 

imparzialità e correttezza. A tal fine è indispensabile omogeneizzare e semplificare i procedimenti con 

l’informatizzazione delle procedure e la predisposizione di regolamenti e manuali. Prioritariamente, con il 

Settore collocamento mirato e gestione L. 68, si elaboreranno schede operative e modulistica per 

supportare gli operatori dei CPI nella istruzione del procedimento amministrativo e nella conduzione delle 

relazioni d’aiuto, anche alla luce delle modalità di interazione a distanza dettate dall’emergenza sanitaria. 

Allo stesso tempo è importante elaborare modelli operativi di servizi specifici per le persone con disabilità 

che, attraverso un approccio bio-psico-sociale alla fragilità, allarghino il campo di analisi al contesto 

sanitario, economico e produttivo e consentano di progettare percorsi individualizzati grazie ad una puntuale 

presa in carico e ad un riconoscimento di bisogni complessi. Si tratta di modelli che risponderanno alle 

previsioni della deliberazione ANPAL 19/2018, ai nuovi criteri per lo status di disoccupazione e per 

l’adesione alle liste del collocamento mirato (L.26/2019), e per adeguare i LEP agli standard definiti dal 

Ministero (Piano operativo ANPAL 2017/2020). 

Per favorire la conoscenza e il confronto sui materiali e modelli operativi è stato ideato un percorso di 

coinvolgimento degli operatori che si occupano di servizi al cittadino nel collocamento mirato. A seguito di 

questo percorso si giungerà alla progettazione e implementazione di nuovi modelli e alla formazione degli 

operatori per la gestione della consulenza specialistica che, partendo dalla visione olistica e 

multidimensionale della persona con disabilità, riesca a progettare e definire interventi di supporto anche 

tramite l’attivazione di equipe multidisciplinari. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Approvazione del “Vademecum operatori collocamento mirato servizi ai cittadini” per la gestione delle 

istruttorie e delle consulenze per persone con disabilità e categorie protette.  

▪ Avvio di un percorso di aggiornamento e approfondimento sulla presa in carico delle persone con 

disabilità finalizzato alla diffusione di nuove modalità operative e ad uniformare i servizi di collocamento 

mirato rivolti ai cittadini, dall’accoglienza alla definizione del patto di servizio. Il percorso consentirà di far 

conoscere il vademecum citato sopra, i format e le schede applicative e di porre le basi per un approccio 

alle politiche del lavoro basato sul modello ICF. 

▪ Costituzione della Rete dei referenti per il collocamento mirato - servizi ai cittadini. In accordo con i 

coordinatori dei CPI sarà individuata/o almeno un/a referente per ogni centro. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Nota di avvio del percorso di aggiornamento e specializzazione degli 

operatori dei CPI nella presa in carico della persona 

INDICATORE 2 Nota di costituzione della rete dei referenti per il collocamento mirato - 

servizi ai cittadini 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 10 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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AVVISO PUBBLICO INSIEME - INSERIMENTI SPECIALISTICI INDIVIDUALIZZATI ED 

ESPERIENZE MULTIDISCIPLINARI IN EQUIPE 

CODICE PAA 2021 - 15.03.01.04 

  

L’obiettivo che intende perseguire il Settore collocamento mirato e gestione L. 68/99 è quello di selezionare 

e finanziare, tramite le risorse del POR 2014-2020, le proposte progettuali ritenute ammissibili nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico INSIEME che è stato predisposto e inviato a parere di conformità all’AdG alla fine del 

2020. A seguito dell’acquisizione del suddetto parere si procederà alla pubblicazione dell’Avviso e alla 

gestione delle procedure necessarie per individuare le proposte progettuali ammissibili a finanziamento. 

Le proposte ammissibili devono essere finalizzate ad aumentare l’occupabilità e favorire l’inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità in possesso dei requisiti per l’iscrizione alle liste del collocamento 

mirato. Inoltre le proposte progettuali devono prevedere un processo di presa in carico multiprofessionale 

della persona con disabilità, secondo i principi del modello ICF e attraverso la predisposizione di progetti 

personalizzati di inserimento lavorativo che prevedano misure diversificate di politica attiva per il lavoro e 

strumenti di conciliazione. 

L’Avviso interessa l’intero territorio regionale e utilizza la ripartizione in 5 ambiti territoriali individuati (4 ambiti 

provinciali e 1 area metropolitana, in conformità alle previsioni di riordino degli enti locali di cui alla L.R. 4 

febbraio 2016, n.2). 

Per ciascun ambito territoriale si è inteso garantire un minimo di 2 ed un massimo di 4 proposte progettuali. 

Fermi restando questi vincoli, la suddivisione delle risorse è stata proporzionata, con i dovuti arrotondamenti, 

al numero totale degli iscritti alle liste della L. 68/99 di ciascun territorio. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Pubblicazione dell’Avviso 

▪ Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali 

▪ Pubblicazione delle graduatorie e individuazione dei Beneficiari 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Determinazione di Approvazione delle graduatorie e individuazione dei 

Beneficiari 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 17 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 

AVVISO PUBBLICO “L.I.B.E.R.I. (LAVORO, INSERIMENTO, BILANCIO DI 

COMPETENZE, ESPERIENZA, RISCATTO SOCIALE, INCLUSIONE) PER LA 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E 

SOCIALE” 

CODICE PAA 2021 - 15.03.01.05 

  

Il Settore Interventi di inclusione sociale, in collaborazione con i Servizi dell’UEPE e dell’USSM, nel corso 

del 2020 ha predisposto l’Avviso L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di competenze, Esperienza, 

Riscatto sociale, Inclusione) con l’obiettivo di ampliare le opportunità di accesso al mondo del lavoro per le 

persone sottoposte a misure detentive o alternative alla detenzione, attraverso l'offerta di politiche attive e 
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servizi personalizzati, con l'obiettivo di aumentarne l’inclusione attiva e ridurne quindi il rischio di povertà ed 

esclusione sociale.  

L’Avviso, aperto ad imprese sociali, cooperative e associazioni di promozione sociale, è destinato al 

finanziamento di progetti volti a costruire percorsi integrati di inserimento sociale e lavorativo attraverso 

interventi multiprofessionali rivolti a soggetti in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna UEPE e a 

giovani adulti in carico agli Uffici Servizi Sociali Minorenni USSM, sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria Penale. I destinatari, con il coinvolgimento delle realtà produttive presenti nel territorio, verranno 

inseriti in percorsi di tirocinio finalizzati all’acquisizione delle competenze specifiche del settore produttivo 

individuato e potranno essere attivati ulteriori attività formative e laboratoriali per l’acquisizione di 

competenze teorico-professionali e tecnico-pratiche. L’Avviso è stato trasmesso con nota n. 97307 del 

29.12.2020 all’Autorità di Gestione per le verifiche finalizzate al rilascio del parere di conformità. Assunto 

detto parere, si procederà alla pubblicazione dell’Avviso e alla gestione delle procedure amministrative e 

contabili necessarie alla sua attuazione. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Pubblicazione dell’Avviso 

▪ Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali pervenute 

▪ Approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento 

▪ Sottoscrizione della Convenzione tra ASPAL e i Beneficiari. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Determinazione di Approvazione delle graduatorie e individuazione dei 

Beneficiari 

 Sottoscrizione di tre convenzioni per l’attuazione dei progetti ammessi a 

finanziamento 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 17 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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AZIONI DI CONTRASTO AL MISMATCHING 

 

Il ripensamento della progettazione in ASPAL, parzialmente esposto in questo PAA e trasversalmente 

collegato alla prospettata riorganizzazione funzionale dell’Agenzia, prende spunto da due esigenze 

ugualmente rilevanti.  

In primo luogo, il mercato del lavoro attuale è caratterizzato da una forte disparità tra domanda e offerta non 

solo in termini quantitativi (evidente negli importanti numeri inerenti alla disoccupazione giovanile in Sardegna) 

ma soprattutto con riferimento alla mancanza di una forza lavoro qualificata che si faccia portatrice presso le 

nostre imprese di una spinta innovatrice, con rimando alle priorità della S3 e alle mutevoli esigenze del mercato 

del lavoro ai tempi del COVID. Per questo, una priorità dell’approccio progettuale ASPAL sarà quella di 

contrastare il problema del mismatching attraverso un’azione mirata sul target giovanile, già destinatario 

principale della misura Garanzia Giovani (gestita dal settore Garanzia Giovani e Mobilità Transnazionale) e 

dei programmi Master & Back e Talent Up (in capo al settore Alta Formazione e Internazionalizzazione), e di 

altre iniziative in regime di collaborazione internazionale.  

Tale azione si sviluppa su due linee parallele, centrali per la Strategia 2021-27: da una parte, una maggiore 

attenzione ai servizi di informazione ed orientamento (anche per mezzo di una maggiore sinergia con la 

comunicazione ASPAL), con l’obiettivo di far arrivare ai potenziali destinatari notizia degli avvisi e delle 

opportunità di formazione ed inserimento lavorativo; dall’altra, il maggiore sviluppo e ricorso a strumenti 

essenziali quali database, azioni di monitoraggio ed eventi di disseminazione, al fine di rilevare il fabbisogno, 

intercettare le esigenze espresse dall’utenza e formulare politiche attive del lavoro coerenti e non sovrapposte 

con gli interventi già in atto. 

L’altra esigenza, visti anche gli importanti risultati ottenuti dalle collaborazioni tra ASPAL e soggetti esterni 

(con particolare riferimento a progetti di respiro internazionale), è quella che è sinteticamente indicata all’ODR 

come “gestione strategica del network”. Con questa dicitura si intende sintetizzare la volontà del Servizio di 

dare maggiore struttura e risalto alla rete dei portatori d’interesse del mercato del lavoro, non solo a livello 

regionale ma anche con riferimento a possibili partnerships a livello nazionale, europeo ed internazionale, che 

sappiano creare occasioni di scambio di buone pratiche, progettazione integrata e ideazione di programmi ed 

iniziative di mutuo interesse con soggetti pubblici e privati. Il maggiore e più importante pre-requisito per tale 

azione è quello di aumentare la sinergia tra i diversi settori di ASPAL, anche per mezzo della creazione di 

gruppi di lavoro ad hoc atti ad unire le diverse competenze presenti in Agenzia e creare interventi condivisi a 

360° sin dalla fase progettuale. 

Lo sviluppo di una nuova progettazione basata su queste due linee di azione principali (progettazione mirata 

al target giovanile e coinvolgimento strutturato degli stakeholders) consentirà l’ideazione e messa in opera di 

progetti e politiche del lavoro efficienti, strutturate e condivise; tale obiettivo è alla base non solo dell’attività di 

ASPAL, ma anche della programmazione e delle priorità di sviluppo a qualsiasi livello, dagli interventi locali e 

regionali fino all’agenda europea. Pertanto, questa nuova prospettiva contribuirà ad innalzare il livello 
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qualitativo degli interventi progettati in ASPAL, adattando e velocizzando il grado di risposta ai problemi 

mutevoli del mercato del lavoro in Sardegna. 
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OBIETTIVO DIREZIONALE 

 

CLASSIFICAZIONE  

 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 03 - Sostegno all'occupazione 

Obiettivo strategico Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

 
 

STRUTTURE COMPETENTI 

 

Servizio Progetti su base regionale e comunitaria 

CDR 00.00.01.03 

Responsabile Direttore di Servizio 

 
 

GESTIONE STRATEGICA DEL NETWORK IN TEMA DI PROGETTAZIONE DELLE 

MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN SARDEGNA 

CODICE PAA 2021 - 15.03.02 

 

Al fine di poter progettare degli interventi più efficaci e coerenti, siano questi a carattere regionale o inseriti 

in progetti di cooperazione internazionale, risulta importante conoscere le reali necessità e aspettative dei 

beneficiari finali e condividerle con gli attori del mondo del lavoro in Sardegna.  

In questo senso, la promozione di una modalità strategica per la progettazione delle politiche attive del 

lavoro in Sardegna, attraverso la valorizzazione della rete regionale, nazionale e internazionale costituita 

da attori pubblici e privati rilevanti, è finalizzata alla migliore definizione del fabbisogno a livello territoriale e 

alla condivisione e sviluppo congiunto di nuove idee progettuali che potranno essere messe in campo 

durante le annualità successive. 

Il tema è sinteticamente rappresentato come la necessità da parte di ASPAL di rispondere ad un’esigenza 

di rilievo, ossia la coproduzione dei servizi erogati per una migliore rispondenza tra le necessità espresse 

dagli utenti e per una migliore interpretazione del posizionamento strategico.  

Quanto proposto coinvolge i portatori di interesse e i loro referenti individuati, oltre che altri Servizi di ASPAL 

direttamente coinvolti (come ad es. il servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance e la 

Direzione Generale con l’Osservatorio del Mercato del Lavoro), e prevede alcune essenziali attività tra le 

quali spiccano azioni come l’adozione di strumenti comuni per la rilevazione del fabbisogno (questionari e 

interviste); l’elaborazione dei dati; il coinvolgimento strutturato di portatori di interesse; la rilevazione 

organizzata del livello di soddisfazione degli utenti. 

L’obiettivo direzionale, inoltre, è finalizzato alla reciproca conoscenza delle attività messe in campo o in 

programmazione tra gli attori rilevanti che, a vario titolo, si occupano di sostenere l’occupabilità in Sardegna 

(es. Università, Camere di Commercio, Incubatori d’Impresa, Enti di formazione, PMI rilevanti), per evitare 

la sovrapposizione di iniziative e la conseguente dispersione di risorse e per facilitare la co-progettazione di 

azioni più efficaci e impattanti sul medio-lungo periodo. 
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Al fine di poter condividere i dati raccolti e strutturare iniziative comuni, il network esplorerà la possibilità di 

mettere a sistema una metodologia innovativa di lavoro basata anche su strumenti informatici di gestione a 

distanza quali le piattaforme online di co-progettazione. 

La condivisione delle informazioni potrà facilitare la progettazione di interventi a valere sia sulla prossima 

programmazione Europea 2021-2027 che sulla pianificazione di interventi locali, coerentemente con quanto 

auspicato dalla Agenda 2030, dalla Strategia Europa 2020 e dagli indirizzi nazionali e regionali in materia 

di politiche attive del lavoro.  

RISULTATI ATTESI  

Migliorata consapevolezza e condivisione tra ASPAL e gli Enti pubblici e privati dell’ecosistema sardo, 

nazionale e internazionale del lavoro in merito al reale fabbisogno del territorio e alle iniziative in corso e in 

programmazione 

Maggiore coinvolgimento del partenariato nella ideazione di nuove iniziative, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti innovativi di co-progettazione 

Maggiore coinvolgimento degli utenti finali nell’analisi qualitativa del fabbisogno e delle aspettative 

Migliorato posizionamento strategico di ASPAL quale riferimento per la co-progettazione di interventi in 

materia di politiche attive del lavoro. 

 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Report della Mappatura dei portatori d’interesse 

INDICATORE 2 Report dell’Analisi degli strumenti innovativi di co-progettazione 

 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

 

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI 

 
 

AVVIO DELLA “STRATEGIA 2021-27” 

CODICE PAA 2021 - 15.03.02.01 

  

L’obiettivo è finalizzato a contribuire all’offerta di politiche del lavoro innovative in Sardegna tramite una 

maggiore/migliore progettazione e implementazione di progetti sulle tematiche 

occupazione/impresa/mobilità a favore degli utenti finali (persone in cerca di prima occupazione, 

disoccupati, NEETS, giovani imprenditori, imprese). 

L’obiettivo specifico è quello di rendere più strutturato e standardizzato l’accesso alle informazioni utili per 

una più competitiva progettazione di interventi innovativi sulle tematiche occupazione/impresa/mobilità, 

sfruttando in maniera più efficiente l’esperienza di ASPAL, allargando le relazioni partenariali sia a livello 

regionale che su aree geografiche fino ad oggi trascurate (Mediterraneo e Vicinato Europeo, Europa 

continentale) e rispondendo in maniera più coerente alle esigenze del territorio e dei beneficiari finali. 

Tale attività verrà portata avanti attraverso la valorizzazione del patrimonio progettuale/partenariale di 

ASPAL, a valere sui programmi Europei di cooperazione nel periodo di programmazione 2021 – 2027, e 

della “Rete Transfrontaliera dei servizi per il lavoro” che si prefigura come uno dei mezzi principali di 

cooperazione e di comunicazione atti a favorire lo sviluppo di progettazione comune. 



 

ASPAL PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 2021   123
   
 

Le attività di seguito descritte costituiscono la premessa necessaria, funzionalmente collegata al 

conseguimento dell’obiettivo direzionale della partecipazione al network e del coordinamento della 

progettazione a partire dalla rilevazione dei fabbisogni del territorio e con particolare riguardo per le nuove 

opportunità rappresentate dalla programmazione 2021-2027: 

▪ Elaborazione del database “Progetti e Best Practices ASPAL”  

L’azione comprende:  

▪ la definizione del modello di banca dati analisi documentale su progetti/iniziative finanziate e 

non 

▪ la ricerca con interviste/questionari rivolti ai referenti dei progetti o dei settori interessati 

▪ l’elaborazione del database (programmi, progetti, partenariati – contatti “forti”, risultati e 

principali output, budget, comunicazione/rassegne stampa)  

▪ le schede progetto di supporto  

▪ la brochure/book di presentazione ASPAL. 

 

▪ Costituzione della rete Transfrontaliera dei servizi per il lavoro 

L’azione comprende:  

▪ la costituzione e l’avvio delle attività della Rete transfrontaliera dei servizi per il lavoro 

(promossa nell’ambito del progetto MA.R.E. e con il coinvolgimento di soggetti del partenariato 

dei progetti Med Mobility e Med New Job) 

▪ la promozione del Protocollo di Rete e modello di governance 

▪ l’attivazione della segreteria organizzativa 

▪ l’evento di lancio della Rete.  

 

▪ Analisi della programmazione EU 2021-27 

L’azione comprende:   

▪ lo studio della documentazione a disposizione (Agenda 2030 – Strategia 2020 – Policies EU – 

proposte di programmi EU, indirizzi nazionali e regionali) relativamente alle tematiche 

occupazione/impresa/mobilità 

▪ la ricerca e l’archiviazione di progetti /best practices implementate da altri Enti a valere sul 

fondi di finanziamento EU, relativamente alle tematiche occupazione/impresa/mobilità 

▪ l’elaborazione di schede progetto e programma riassuntive. 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Report Database “Progetti e Best Practices ASPAL 

INDICATORE 2 Report sulla programmazione EU 2021-27 

INDICATORE 3 Report dell’incontro di avvio della Rete Transfrontaliera dei servizi per il 

lavoro 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 4 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 
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REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER IL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO 

DELL’INFORMAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO DEL TARGET GIOVANILE ALLA 

MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “AZIONI 

INTEGRATE PER LA MOBILITA’ TRANSNAZIONALE”. AZIONE 8.7.2 PO FSE 

2014/2020 

CODICE PAA 2021 - 15.03.02.02 

  

L’obiettivo è quello di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro attraverso l’integrazione e 

consolidamento della rete Eures (già esistente) all’interno dei servizi per il lavoro e lo sviluppo di nuove 

azioni/servizi per la promozione e l’accessibilità della mobilità transnazionale per fini di formazione e lavoro. 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

▪ Avvio del contratto con l’operatore economico selezionato 

▪ Selezione interna dei referenti 

▪ Formazione iniziale sui programmi e iniziative promosse dalle Istituzioni comunitarie in favore dei 

giovani 

▪ Formazione continua e condivisione di standard e strumenti 

▪ Disseminazione 

▪ Monitoraggio 

INDICATORI  

  

INDICATORE 1 Quindici operatori formati 

INDICATORE 2 Avanzamento finanziario e di spesa 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE Come da funzionigramma 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.01.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 

SVILUPPO SECONDA EDIZIONE PROGRAMMA TALENT UP-ENTREPRENEURSHIP 

AND BACK - POR FSE ASSE 3 

CODICE PAA 2021 - 15.03.02.03 

  

Il Servizio si occupa della gestione delle fasi operative relative alla gestione dei rapporti contrattuali con i 

due fornitori esterni individuati alla conclusione della procedura di competenza del Servizio “Sicurezza nei 

luoghi di Lavoro Forniture, e Manutenzioni dei Beni Mobili e Immobili. Nel corso del 2021 sarà cura del 

servizio la partecipazione alle commissioni di valutazione delle offerte e la gestione delle attività con i 

contraenti post affidamento dei contratti. In seguito all’aggiudicazione delle gare e alla contrattualizzazione 

dei fornitori si provvederà alla pubblicazione dell’Avviso e alla gestione delle attività di selezione dei 

partecipanti, alla predisposizione degli atti per la erogazione dei voucher e alla direzione della esecuzione 

dei contratti con lo svolgimento delle differenti fasi del programma: pre-treatment, treatment e post treatment 

L’intero processo sarà strutturato secondo il seguente programma: 

Fase 1 Completamento delle procedure di selezione dei fornitori per la gestione del programma 

Fase 2 Avvio del programma con selezione dei partecipanti 

Fase 3 Fase pre-treatment 

Fase 4 Fase treatment 

INDICATORI  
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INDICATORE 1 Invio al parere di conformità dell’Avviso per aspiranti imprenditori 

 

RISORSE UMANE IMPEGNATE 4/5 

DATA INIZIO PIANIFICATA 01.02.2021 DATA FINE PIANIFICATA 31.12.2021 

 
 
 


