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  Presentazione 
 
Il Piano della Attività dell’Agenzia regionale per il lavoro per l’anno 2016 sarà insieme l’ultimo 
con questa denominazione e il primo della nuova Agenzia che nascerà dall’approvazione da 
parte del Consiglio regionale del DDL 216/2015. 
 
Un Piano “transitorio” quindi, che risente del momento di grande trasformazione che il 
Sistema dei Servizi per il lavoro sta vivendo in seguito all’approvazione della Legge 10 
dicembre 2014, n. 183, più comunemente chiamata Jobs Act e del D.Lgs 150/2015 
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive”, in combinazione anche con la soppressione delle Province. 
 
Come di seguito analizzato più in particolare, l’attesa della riforma permea inevitabilmente 
tutti gli aspetti dell’attività dell’Agenzia. Per alcuni interventi, infatti, risulta complesso o 
problematico programmare senza avere il punto di riferimento normativo. 
 
Il Piano 2016 presenta già in parte la forma e i contenuti del futuro Piano della Performance, 
per il quale l’Agenzia sta predisponendo strumenti e percorsi, in un’ottica di condivisione 
metodologica interna e di standardizzazione operativa per il futuro. 
 
La struttura del Piano si articola in quattro macroaree, che riflettono emblematicamente i 
settori di intervento in cui l’Agenzia è attualmente impegnata: 
- la riforma dei servizi per il lavoro e il ruolo dell’Agenzia; 
- attività delegate alla gestione dell’Agenzia; 
- attività di ricerca e sviluppo; 
- attività istituzionali, trasversali e di supporto. 
 
All’interno delle macroaree, inoltre, la strutturazione degli interventi è stata rapportata alla 
Programmazione unitaria, come delineata finora dall’attività di indirizzo della Giunta 
Regionale, cercando di integrare anche le linee di intervento che non hanno una 
declinazione diretta, ma che possono essere ricondotte agli obiettivi strategici. 
 
In questo modo è possibile ripercorrere la linea strategica che anima le singole linee di 
intervento riconducendole alla unitarietà della strategia regionale. 
 
L’ultima annotazione riguarda le schede di programmazione degli interventi dove, per la 
prima volta, compaiono alcuni elementi indispensabili per misurare e valutare la gestione 
delle singole attività. 
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  Chi siamo  
 
L’Agenzia regionale per il lavoro (di seguito Agenzia) è stata istituita con la L.R. n. 20/2005 
quale organismo tecnico della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale.  
 
L’attività dell’Agenzia è delineata dal Piano annuale delle attività, che si dispiega secondo le 
indicazioni strategiche dell’esecutivo regionale. 
 
Il compito principale dell’Agenzia, definito attualmente dagli articoli 15 e seguenti della Legge 
istitutiva, è quello di supportare l’intero sistema dei servizi per il lavoro attraverso l’assistenza 
tecnica alla progettazione, definizione, monitoraggio e valutazione delle politiche per il lavoro 
in Sardegna. Per questo motivo, la legge istitutiva definisce l’Agenzia “attore necessario” del 
sistema dei servizi pubblici per il lavoro, insieme ai Centri servizi per il lavoro (CSL). 
 
Il Disegno di legge n. 216/2015, Misure urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle 
politiche per il lavoro (approvato con Deliberazione della GR n. 20/4 del 29 aprile 2015) sulla 

riorganizzazione dei Servizi per il lavoro della Sardegna, attualmente in discussione in 
Consiglio Regionale, prevede un ruolo centrale per l’Agenzia nel coordinamento dei servizi 
per il lavoro, con acquisizione di compiti, funzioni e personale che porterà l’Agenzia a 
diventare il gestore unico dei sistema pubblico dei servizi per il lavoro in Sardegna. 
 
Gli organi di governo dell’Agenzia regionale per il lavoro, in base alla L.R. 20/2005, artt. 
16,17 e 18, sono il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti. 
 
L’organigramma dell’Agenzia fino al 09/12/2015 prevedeva un’organizzazione funzionale 
articolata in sei articolazioni organizzative, secondo quanto delineato dalla Determinazione 
direttoriale n. 2 del 26/01/2015. 
 
Immagine n. 1 – Organigramma dell’Agenzia regionale per il lavoro  

 
 
Con la Delibera n. 62/10 del 2015 del 09/12/2015 recante “Agenzia regionale per il lavoro. 
Organizzazione e dotazione organica. L.R. n. 20/2005, art. 19, comma 2”, la Giunta 
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Regionale ha definito la nuova dotazione organica dell’Agenzia, prevedendo un organico di 
480 dipendenti, ed ha approvato un organigramma strutturato in una Direzione Generale e 
quattro Servizi, come schematizzato nell’immagine seguente. 
 

Immagine n. 2 – Organigramma dell’Agenzia regionale per il lavoro ex DGR 62/10 del 09/12/2015 

 

 
Tale nuovo organigramma, ancorché provvisorio in attesa dell’approvazione della Legge 
Regionale sul riordino dei Servizi per l’impiego, allinea l’Agenzia ad una strutturazione 
funzionale più aderente al ruolo che la riforma le configura. 
 
 

  Cosa facciamo  
 
Le attività delineate di seguito si riferiscono alla situazione attuale dell’Agenzia, in attesa 
dell’approvazione del DDL 216/2015 sul riordino dei servizi per il lavoro della Sardegna. 
Sinteticamente, le attività gestite dall’Agenzia possono essere ricomprese in quattro macro 
aree: 
 

Immagine n. 3 – Macro aree  di intervento  

 
 
 



 
 

Piano annuale delle attività 2016  Pag 6 di 102 

 

  Politiche attive del lavoro 
 
Nel quadro delle attività istituzionali l’Agenzia svolge compiti di assistenza tecnica e di 
monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e 
delle province, collaborando al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per il lavoro e le 
politiche attive del lavoro. 
 
L’Agenzia gestisce, su delega della Giunta regionale, delle Autorità di gestione o degli 
Organismi Intermedi, diverse linee di attività nell’ambito delle politiche attive del lavoro. Tali 
attività sono inserite ini Programmi regionali o nazionali che prevedono incentivi per persone 
ad aziende in funzione dell’aumento dell’occupabilità e dell’occupazione.  
Di seguito una schematizzazione delle principali linee di attività delegate. 
 
Immagine n. 4 – Linee di attività delegate e relativi atti di delega 

 
 
L’Agenzia è anche soggetto promotore dei Tirocini Formativi e di Orientamento, gestiti 
attraverso il suo portale SardegnaTirocini. 
 
L’Agenzia promuove, inoltre, iniziative in campo regionale, nazionale e internazionale per 
valorizzare le attività svolte nel campo delle politiche attive del lavoro e arricchire le 
conoscenze attraverso lo scambio di buone pratiche.  
 

  Politiche comunitarie 
 
Negli ultimi dieci anni l’Agenzia ha elaborato in prima persona e/o collaborato 
all’elaborazione, in qualità di capofila o partner, a diversi progetti comunitari a valere sui 
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Programmi Leonardo da Vinci, PROGRESS, INTERREG IVC, IT-FR Marittimo, ENPI, 
creando e consolidando reti partenariali internazionali e realizzando iniziative innovative per 
l’occupazione. 
 
L’Agenzia, inoltre, è attualmente impegnata, come capofila o soggetto partner, in progetti a 
finanziamento comunitario in partenariato con le istituzioni di diversi paesi europei. 
 
Inoltre, l’Agenzia sta attuando un’attività di progettazione sui nuovi programmi 2014/2020 
Erasmus +, IT-FR Marittimo, EASI, Horizon, ENI, INTERREG MED.  
 
Con questa attività l’Agenzia è impegnata a presidiare alcuni importanti temi legati: 
-  alla mobilità territoriale, per offrire a quanti più giovani sardi l’opportunità di affinare la 

propria formazione e preparazione presso strutture di altri paesi della UE;  
-  allo sviluppo di partenariati che riguardino settori produttivi strategici (Nautica, Green 

economy, Energia ed altri) per le vocazioni che la Sardegna ha e/o per le potenzialità di 
crescita sia per migliorare la qualità della offerta di lavoro sia per promuovere la domanda 
di lavoro; 

-  a forme innovative di inclusione sociale calibrate sui reali bisogni delle comunità 
territoriali; 

- ad iniziative legate alla promozione della ricerca in ambiti e con metodologie innovative. 
 

  Osservatorio del mercato del lavoro 
 
All’interno dell’Agenzia opera anche l’Osservatorio del mercato del lavoro. La sua attività è 
finalizzata all’analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto 
della programmazione e del monitoraggio delle politiche del lavoro.  
 
Inoltre, di concerto con i Servizi pubblici per il lavoro, l’Osservatorio assolve ad un ruolo di 
ascolto del territorio, attraverso la gestione delle banche del S.I.L Sardegna, nell’ottica della 
qualificazione e implementazione del sistema regionale dei servizi per il lavoro. 
 
Strumento divulgativo di questa analisi è la rivista Congiuntura lavoro che si presenta nel 
2016 con veste e contenuti rinnovati. 
 

  Servizi per il lavoro 
 
Come accennato sopra, gli uffici dell’Agenzia stanno lavorando alla predisposizione dei 
materiali che, una volta approvato il DDL 216/2015, regoleranno la “rivoluzione” degli assetti 
attuali del sistema pubblico dei servizi per il lavoro.  
 
Gli obiettivi generali dei nuovi servizi per il lavoro sono finalizzati ad una rivisitazione della 
qualità e dell’organizzazione dei servizi offerti sia dal punto di vista della relazione individuale 
tra utente e operatore del servizio che nella più ampia riorganizzazione del sistema. 
 
Come ampiamente definito nel capitolo 13, sulla base di questi obiettivi generali, il ruolo 
dell’Agenzia regionale per il lavoro risulta duplice: 
- supportare dal punto di vista tecnico la Regione e tutti i soggetti coinvolti nella 

predisposizione del progetto attuativo della riforma nazionale e regionale dei servizi 
pubblici per il lavoro, intendendo per questi sia quelli erogati dai CPI che dai soggetti 
pubblici e privati accreditati; 

-  attuare direttamente gli obiettivi e mettere in atto le attività che il legislatore regionale 
attribuirà alla stessa in sede di attuazione della riforma su base regionale.  
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  Come operiamo  

 
L’Agenzia è attualmente al centro di una profonda “rivoluzione” normativa che ne ridefinisce i 
compiti, le funzioni e, di conseguenza anche l’organizzazione operativa, come meglio 
specificato nel successivo paragrafo 7. “Mandato istituzionale e Missione”. 
 
I nuovi compiti dell’Agenzia avranno un impatto significativo sulla sua architettura 
organizzativa e sulla presenza sul territorio, che sarà stabile e non sub condicione, come 

nella “territorializzazione dinamica” prevista dalla L.R. n. 17/2013.  
Pertanto, l’Agenzia avrà un corpo centrale e un certo numero di sedi territoriali diffuse su 
tutto il territorio.  
 
La ridefinizione organizzativa, quindi, non potrà consistere nella semplice acquisizione dei 
CSL, ma in una complessiva riorganizzazione delle attività di front e back office dei servizi 
per il lavoro, di studio, elaborazione e sperimentazione di politiche del lavoro innovative, 
soprattutto con un’attività di benchmarking delle esperienze internazionali, una intensa 

attività di gestione e sviluppo delle risorse umane (preso atto che sarà unito personale dalle 
differenti culture organizzative e competenze) e una rigorosa gestione amministrativa e 
contabile, calibrata su 800 dipendenti. 
 
Questo impone una particolare attenzione riguardo all’assetto organizzativo, che dovrà 
essere di fatto “ibrido” perché dovrà al tempo stesso garantire una gestione efficiente, 
sfruttare al massimo un approccio per obiettivi già sperimentato – anche se in modo non 
strutturato – in Agenzia attraverso modelli “a matrice” (realizzazione di progetti mediante la 
costituzione di team di progetto che comprendano dipendenti che fanno capo a diverse 
funzioni e unità organizzative) ed essere articolata sul territorio con i centri per l’impiego e 
quindi avere una gestione della logistica di una certa complessità. 
 
L’efficacia dell’azione dell’organizzazione dipenderà, quindi,  tutta dalla capacità di 
integrazione di queste diverse funzioni:  
- la struttura di supporto (la parte amministrativa, contabile e logistica) che garantisce il 

funzionamento dell’organizzazione e il costante adattamento al cambiamento dell’ambiente 
esterno, sia socio-economico, sia “normativo” (per esempio attraverso un’attività continua di 
formazione e autoformazione);  

- l’area di produzione che elabora, sperimenta e gestisce progetti di politica attiva del lavoro 
(in collaborazione con le strutture territoriali);  

- i servizi territoriali che erogano i servizi per il lavoro e hanno un rapporto diretto con i 
cittadini. 

 
 

  L'Agenzia "in cifre"   
 

  Sedi 
 
Attualmente l’Agenzia è strutturata in una sede centrale, ubicata a Cagliari, in via Is Mirrionis, 
195 (ex sede INAPLI), ceduta in comodato dall’Assessorato regionale degli EELL, e quattro 
sedi territoriali, ubicate presso strutture regionali. 
Nello specifico: 
Sede Cagliari 

Fabbricato costituito da tre piani fuori terra  ed un seminterrato con una capienza di circa 90 
postazioni di lavoro. In concessione di comodato d’uso da parte della Regione Sardegna 
(Assessorato degli Enti locali) - Via Is Mirrionis, 195. 
Sede Carbonia 



 
 

Piano annuale delle attività 2016  Pag 9 di 102 

 

Utilizzo di n. 1 ufficio con n. 3  postazioni di lavoro presso CRFP Carbonia – Via della 
Costituente, 43. 
Sede Oristano 

Utilizzo di n. 1 ufficio con n. 2   postazioni di lavoro presso Assessorato degli Enti locali primo 
piano - Via Cagliari,  238. 
Sede Sassari 
Utilizzo di n. 6 uffici al primo piano e n. 2 uffici al piano terra con circa 30 postazioni di lavoro 
presso CRFP Sassari  loc. S. Camillo. 
Sede di Olbia 
Utilizzo di n. 3 uffici  al piano terra per circa 16 postazioni di lavoro presso CRFP  Olbia - Via 
Romagna angolo via Piemonte. 
 
 

  Personale 
 

Attualmente i dipendenti di ruolo dell’Agenzia che operano nelle sedi di Cagliari, Carbonia e 
Oristano sono in tutto 68 unità, suddivise per categoria e per articolazione organizzativa 
secondo il prospetto seguente: 
 
Tabella n. 5 Personale dell’Agenzia in servizio nelle sedi dell’Agenzia al 01/01/2016 

Articolazioni 

organizzative Dirigente 

Cat.

D5 

Cat.D

4 

Cat.D

2 

Cat.D

1 

Cat.C

4 

Cat.C

2 

Cat.B

5 

Cat.B

4 

Cat.B

2 

Cat.A

2 

Tota

le   

Direzione 1 
 

2 1           1   5 

Pianificazione  

e 
programmazione 

    1 3               4 

Politiche  
comunitarie 

e 

progetti  
sperimentali 

    2 10 1             13 

Risorse  umane 

e 
formazione 

  1   3     2   
 

    6 

Servizi  finanziari  
e 

amministrativi 
    4 6     4 2       16 

Servizi  informativi 

e 
gestione  

documentale 

      3   2 7 1   1 1 15 

Sistemi 
del 

lavoro 
      4 1 1 3         9 

Totale  1 1 9 30 2 3 16 2 0 2 1 68 

 
 
Due dipendenti di categoria D4 appartengono al ruolo unico regionale. A questo organico 
vanno aggiunti altri 17 dipendenti che, a vario titolo, prestano la propria opera presso altre 
strutture del Sistema Regione e non. Di seguito un prospetto della sua dislocazione. 
 
 
 
Tabella n. 6 Personale dell’Agenzia in regime di assegnazione temporanea/distacco/comando al 22/12/2015  
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numero struttura  

3 Presidenza 

8 Ass.to Lavoro 

2 Ass.to Programmazione e Bilancio  

1 Centro Regionale di Programmazione 

1 Agris 

1 Argea 

1 Comunità Europea 

 
Attualmente, quindi, il personale assunto a tempo indeterminato di ruolo dell’Agenzia 
ammonta ad 83 unità. 
 
L’Agenzia ha, inoltre, attualmente in servizio unità di personale a tempo determinato, infatti 
nel corso del 2014 è stata chiamata, attraverso disposizioni regionali e diverse deliberazioni 
della Giunta regionale, a prendere in carico il personale CSL, CESIL e Agenzia due Giare. 
con contratto a termine sino alla data del 30 agosto 2016, con la finalità di impegnarlo, in 
regime di comando presso le amministrazioni locali, sul territorio regionale nella 
prosecuzione delle attività di cui alla L.R. 25 del 2012. Attualmente i contratti in essere sono 
n. 301. Si riporta di seguito la ripartizione per categoria di tali dipendenti  
 
Tabella n. 7  Distribuzione per categoria del personale a tempo determinato 

D C B A TOTALE 

237 63 1 0 301 

 
Infine, a partire dai primi mesi del 2015, a seguito della stipula delle convenzioni prot. 9930 
del 16/04/2015 e prot. 14757 del 25/06/2015 tra l’Assessorato del lavoro e l’Agenzia, 16 
iscritti alla lista speciale di cui art. 6, comma 1, Lett. F della L.R. 05/03/2008 n. 3, sono stati 
trasferiti in mobilità temporanea dall’Assessorato del lavoro all’Agenzia e sono attualmente 
distribuiti come dal seguente prospetto. 
 
Tabella n. 8  Distribuzione per articolazioni organizzative e categoria del personale della Lista speciale ex LR. 3/2008, art. 6, 
      comma 1, lettera f 

 
 
  

Articolazioni organizzative Livello 8° Livello 7° Livello 6° Livello 5° Livello 4° Livello 3° Livello 2° Livello 1° Totale  

Direzione 0
PIANIFICAZIONE 

e

PROGRAMMAZIONE

1 1 2

RISORSE  UMANE

e

FORMAZIONE

1 1 1 3

SERVIZI  INFORMATIVI

e

GESTIONE  DOCUMENTALE

2 1 1 4

SERVIZI  FINANZIARI 

e

AMMINISTRATIVI

1 1 1 1 4

SISTEMI

del

LAVORO

1 1

POLITICHE  COMUNITARIE

e

PROGETTI  SPERIMENTALI

2 2

Totale 1 1 4 5 1 2 1 1 16

Agenzia Regionale per il lavoro 

personale in mobilità temporanea di cui alla Lista Speciale L.R. 3/2008
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  Risorse finanziarie 

 
Di  seguito  i prospetti riepilogativi del bilancio dell’Agenzia 2015 per la parte entrate e per la 
parte spese aggiornati al 31/12/2015. 
 
 

PROSPETTO ENTRATE 2015 

NATURA 

ENTRATE 
RISCOSSE AL 
31.12.2015 

ENTRATE DA 
RISCUOTERE 

TOTALE 
ENTRATE 2015 

CSL CESIL 13.269.362,16 0 13.269.362,16 

TFO 0  0 0,00 

Percorsi di reimpiego - CIGS 0 0 0,00 

Percorsi di reimpiego ex Legler 1.500.000,00  0 1.500.000,00 

Programma Master and Back 0  0 0,00 

Accordo Provincia di Cagliari 1.124.512,85 2.623.863,33 3.748.376,18 

Accordo Procura della Repubblica (Legge 
Finanziaria)  140.000,00 0 140.000,00 

Programma Welfare to Work 2.683.541,68 0 2.683.541,68 

Programma Welfare to Work (Avviso 
pubblico settore tessile) 3.000.000,00 0 3.000.000,00 

Programma Garanzia Giovani - scheda 5B 1.625.437,59  0 1.625.437,59 

Programma Garanzia Giovani - scheda 7 612.625,00  0 612.625,00 

Programma Garanzia Giovani - scheda 8 1.625.437,01  0 1.625.437,01 

Programma Flexicurity 12.973.821,52 0 12.973.821,52 

Progetto ASTREA 250.000,00  0 250.000,00 

Progetto Lavor@bile  0 250.000,00 250.000,00 

Contributi Regione Sardegna per 
funzionamento 4.795.000,00 0 4.795.000,00 

Accordo procedimentale con Assessorato 
Lavoro 0 332.000,00 332.000,00 

TOTALI 40.975.874,48 3.205.863,33 44.181.737,81  
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RESIDUI AL 

01.01.2015

Disponibilità

RESIDUI

al 31.12.2015

%

Liquidato

Previsioni 

definitive

%

 Impegno

Disponibilità

U.P.B. 0101 S01.01.001

6.150,69 0,00 100,00% 46.000,00 74,21% 11.862,38

U.P.B. 0201 S01.02.001

553.916,82 490.300,79 11,48% 5.465.493,51 82,49% 957.048,46

U.P.B. 0202 S01.02.002

391.550,81 90.983,95 76,76% 946.198,22 64,75% 333.552,36

U.P.B. 0303 S01.03.003

0,00 0,00 0,00% 40.283,63 100,00% 0,00

U.P.B. 0106 S08.01.001

0,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00% 40.000,00

U.P.B. 0207 S08.02.001

262,45 262,45 0,00% 6.005.388,00 60,93% 2.346.365,84

951.880,77 581.547,19 36,74% 12.543.363,36 58,89% 3.688.829,04

RESIDUI AL 

01.01.2015

Disponibilità

RESIDUI

al 31.12.2015

%

Liquidato

Previsioni 

definitive

%

 Impegno

Disponibilità

U.P.B. 0507 S01.05.001

2.147.062,32 2.137.662,60 0,44% 184.196,84 5,02% 174.951,68

U.P.B. 0202 S01.05.002

85.466,46 33.475,70 60,83% 262.091,84 65,86% 89.465,90

2.232.528,78 2.171.138,30 2,44% 446.288,68 31,40% 264.417,58

RESIDUI AL 

01.01.2015

Disponibilità

RESIDUI

al 31.12.2015

%

Liquidato

Previsioni 

definitive

%

 Impegno

Disponibilità

U.P.B. 0303 S02.03.001

13.445.203,21 7.716.860,59 42,61% 5.133.044,00 40,04% 3.077.654,77

U.P.B. 0304 S02.03.002

959.591,54 650.448,76 32,22% 18.305.608,33 7,16% 16.994.601,92

U.P.B. 0301 S01.03.001

18.576,30 18.576,30 0,00% 146.000,00 5,48% 138.000,00

U.P.B. 0302 S01.03.002

0,00 0,00 0,00% 225.000,00 49,04% 114.653,52

U.P.B. 0205 S02.02.001

25.871.304,12 12.670.713,38 51,02% 6.355.696,73 1,42% 6.265.339,44

40.294.675,17 21.056.599,03 42,98% 30.165.349,06 4,81% 26.590.249,65

RESIDUI AL 

01.01.2015

Disponibilità

RESIDUI

al 31.12.2015

%

Liquidato

Previsioni 

definitive

%

 Impegno

Disponibilità

U.P.B. 0301 S01.03.004

3.215.377,39 1.447.488,00 54,98% 12.802.246,06 68,32% 4.056.264,22

3.215.377,39 1.447.488,00 35,95% 12.802.246,06 61,38% 4.056.264,22

RESIDUI AL 

01.01.2015

Disponibilità

RESIDUI

al 10.12.2015

%

Liquidato

Previsioni 

definitive

%

 Impegno

Disponibilità

46.694.462,11 25.256.772,52 45,91% 55.957.247,16 38,17% 34.599.760,49TOTALE SPESE

TOTALE U.P.B. S01.03.004

TOTALE C.D.R. SERVIZIO TERRITORIALE 00.00.01.04

TOTALE U.P.B. S02.02.001

 TOTALE C.D.R. SERVIZIO 

PROGETTI E POLITICHE DEL LAVORO 00.00.01.03 

TOTALE U.P.B. S01.03.001

TOTALE U.P.B. S01.03.002

TOTALE U.P.B. S02.03.001

TOTALE U.P.B. S02.03.002

TOTALE U.P.B. S01.05.002

TOTALE C.D.R. SERVIZIO TECNICO 00.00.01.02

Azioni di supporto per il SSL

Informazione, comunicazione, pubblicità istituzionale

Programma Master and Back 

Servizo Territoriale

Unità previsionale  di base

TOTALE U.P.B. S01.05.001

C.D.R. SERVIZIO TERRITORIALE 00.00.01.04

Spese di investimento e di valorizzazione del patrimonio

Patrimonio Spese correnti 

Politiche per il lavoro

Programmi e progetti cofinanziati dalla UE

Unità previsionale  di base

TOTALE U.P.B. S08.02.001

TOTALE C.D.R. SERVIZIO AMMINISTRATIVO 00.00.01.01

Partite di giro

TOTALE U.P.B. S08.01.001

Fondi di riserva

TOTALE U.P.B. S01.03.003

TOTALE U.P.B. S01.02.002

TOTALE U.P.B. S01.02.001

TOTALE U.P.B. S01.01.001

C.D.R. SERVIZIO AMMINISTRATIVO 00.00.01.01

Unità previsionale  di base

C.D.R. SERVIZIO TECNICO 00.00.01.02

Unità previsionale  di base

PROSPETTO PARTE SPESE 2015

C.D.R. SERVIZIO PROGETTI E POLITICHE DEL LAVORO 00.00.01.03

Spese per il collegio dei Revisori

Spese per il personale dell'Agenzia

Spese generali di funzionamento Agenzia

Contributi in c/Capitale e in c/Occupazione ex L.R.33/88
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  Mandato istituzionale e Missione  

 
La mission dell’Agenzia è attualmente configurata nell’art. 15 della L.R. 20/2005:  “L’Agenzia 
regionale per il lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche 
del lavoro a supporto dell’esercizio delle funzioni della Regione e delle province, 
collaborando al raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive 
del lavoro, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle province e alla Commissione regionale 
per i servizi e le politiche del lavoro.” Le attività dell’Agenzia sono, dunque, in massima parte 
attinenti alla progettazione e gestione delle politiche attive del lavoro, nell’ambito della 
Programmazione unitaria regionale e su delega della Giunta Regionale, delle Autorità di 
Gestione o degli Organismi Intermedi dei vari Programmi operativi (comunitari, nazionali o 
regionali). Pertanto il contesto all’interno del quale l’Agenzia si muove e col quale è tenuta a 
confrontarsi è molto variegato. 
 
Come più volte richiamato, attualmente l’Agenzia è al centro di una trasformazione profonda 
del suo ruolo nell’ambito dei sistema dei servizi pubblici per il lavoro in Sardegna e, 
conseguentemente una mutazione del suo mandato istituzionale. Tale trasformazione avrà 
inevitabilmente una ripercussione importante sull’organizzazione della struttura. 
 
La lettura congiunta del Disegno di legge n. 216/2015, Misure urgenti in materia di disciplina 
dei servizi e delle politiche per il lavoro (approvato con Deliberazione della GR n. 20/4 del 29 
aprile 2015), attualmente in discussione presso il Consiglio regionale della Sardegna e del 
Decreto legislativo n. 150/2015, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183, aiuta a definire le esigenze organizzative dell’Agenzia.  
 
Il Decreto legislativo infatti attribuisce alle Regioni le competenze in materia di servizi per 
l’impiego, definendo anche alcuni parametri qualitativi: uffici funzionali aperti al pubblico su 
tutto il territorio regionale e livelli mini mi di prestazione garantiti a tutti. Lo stesso principio di 
condizionalità – ovvero la relazione tra indennità ricevuta (di diverso tipo, dagli 
ammortizzatori sociali classici alle indennità di disoccupazione) e attivazione nella ricerca di 
un lavoro – deve essere letto nel doppio verso: da un lato il lavoratore deve impegnarsi nelle 
attività prevista dal suo piano d’azione individuale concordato, pena la perdita graduale dei 
benefici economici, dall’altro il sistema dei servizi per l’impiego che deve garantire i servizi 
nei tempi previsti. Sulla “esigibilità” dei servizi previsti, che diventano diritto effettivo dei 
cittadini, concordano diversi importanti esperti italiani in politiche del lavoro. 
 
Il Disegno di legge n. 216/2015 individua l’Agenzia quale struttura deputata all’erogazione 
dei servizi pubblici per l’impiego, attribuendole gran parte delle funzioni oggi in capo alle 
province. A questo passaggio di funzioni corrisponde anche l’attribuzione del personale 
provinciale delle province impegnato nei servizi e nelle politiche del lavoro, a cui si aggiunge 
quello già contrattualizzato a termine dall’Agenzia, oggi in comando presso le stesse 
province: la dotazione organica prevista per l’Agenzia è di 800 unità, più di otto volte 
superiore a quella attuale. 
 
La situazione sarda, resa ancora più complessa dall’accostamento e talvolta 
sovrapposizione di strutture provinciali (i Centri servizi per il lavoro) e comunali o 
sovracomunali (CeSIL e Agenzie di sviluppo), necessita di un sovrappiù organizzativo 
rispetto alle altre regioni interessate dall’acquisizione delle stesse competenze: infatti oggi, 
contando fra tutte le tipologie, sono presenti sul territorio un’ottantina di centri e sarà quindi 
probabilmente necessario rivederne la dislocazione. 
 
Per questa ragione l’organizzazione dell’Agenzia dovrà essere in grado di garantire la qualità 
dei servizi su tutto il territorio regionale e quindi avere unità dislocate in tutta l’isola (con la 
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previsione di un intervento diretto da parte dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del 
lavoro, ANPAL, in caso di mancato rispetto dei livelli stabiliti). 
 
Le linee di intervento in materia di servizi e politiche del lavoro tracciate nel Jobs Act e nei 
suoi decreti attuativi prevedono alcuni principi operativi fortemente caratterizzanti: la già 
citata condizionalità, la definizione di livelli essenziali di prestazione, un’organizzazione del 
lavoro per obiettivi. Le logiche sottese al Programma Garanzia Giovani di fatto sono 
diventate approccio generale, realizzando di fatto uno slogan coniato in Agenzia: dalla 
Garanzia Giovani alla garanzia per tutti. 
 
L’elemento forse più importante di questa vera e propria rivoluzione del sistema dei servizi è 
che ogni programma di politica attiva, di fatto, dovrà passare per i servizi pubblici per 
l’impiego o attraverso un sistema integrato pubblico-privato. Questo sistema dovrà 
obbligatoriamente essere capace di realizzare in tempi certi programmi nazionali di ampio 
respiro come Garanzia Giovani o programmi regionali, quali, per esempio, Flexicurity, a 
favore di lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali o Welfare to Work, destinato a 
lavoratori espulsi dal sistema produttivo. 
 
 

  Analisi del contesto 
  

  Analisi del contesto esterno  
 
Gli stakeholder dell’Agenzia sono tutti gli attori che a vario titolo agiscono nel mercato del 

lavoro: soggetti occupati, inoccupati o disoccupati, datori di lavoro, centri dei servizi per il 
lavoro territoriali, rappresentanze dei lavoratori, rappresentanze datoriali, Università e centri 
di ricerca, Enti territoriali, attori della società civile. Inoltre, per la natura stessa delle attività, 
istituzionalmente l’Agenzia deve agire nel rispetto della gerarchia politica di riferimento. 
 
Di seguito una disamina degli elementi statistici più rilevanti del contesto esterno di 
riferimento dell’Agenzia. Sono stati presi in esame i dati relativi ai principali indicatori del 
mercato del lavoro e quelli delle attività svolte dalle province attraverso i Centri dei Servizi 
per il lavoro (CSL) che, nella nuova strategia delineata dal DDL 216/2015 attualmente in 
discussione al Consiglio regionale, diventeranno sedi territoriali dell’Agenzia, la quale 
acquisirà, oltre a quello a tempo determinato già contrattualizzato direttamente, anche tutto il 
personale oggi inquadrato negli organici della amministrazioni provinciali e impiegato nel 
sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (per un organico quantificato in 800 
unità rispetto alle attuali 480 previste dalla L.R. n. 38/2013 e definite nella DGR n. 62/10 del 
dicembre 2015). Questo per dare un quadro anche quantitativo delle problematiche 
organizzative e di controllo che il nuovo assetto produrrà sulla struttura. 
 
Da quanto descritto nel presente paragrafo si evince che il contesto esterno di riferimento 
risulta oggi estremamente complesso da definire esaustivamente per le attuali oggettive 
carenze conoscitive di tutti i fenomeni che l’Agenzia dovrà gestire nel prossimo futuro. 
 

  Indicatori del Mercato del lavoro 
 
La Sardegna, al 1° gennaio 2015, ha fatto registrare una popolazione residente di 1.663.286 
abitanti. Attualmente, il sistema regionale dei servizi per il lavoro si articola in 28 Centri dei 
Servizi per il Lavoro (C.S.L.), originariamente afferenti ad 8 amministrazioni provinciali. 
Fanno inoltre parte della rete dei servizi per il lavoro erogati al cittadino 52 centri per 
l’inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati (CESIL), capillarizzati sul territorio a livello 
comunale. L’assetto di tale sistema è tuttavia destinato a mutare profondamente in vista 
dell’imminente riforma degli Enti Locali.  
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Di seguito gli ultimi dati disponibili, relativi ai principali indicatori del mercato del lavoro al III° 
trimestre 2015: 
 

 
 

Fonte: ISTAT 

La Sardegna si caratterizza per gli alti livelli di dispersione scolastica ed un forte 
spopolamento delle zone interne. Due fattori inestricabilmente connessi, questi, visto che 
spesso l’isolamento geografico è aggravato dalla mancanza di adeguamenti strutturali, di 
pianificazione e di valorizzazione delle vocazioni espresse del territorio. Il sistema produttivo 
dell’Isola è incentrato prevalentemente sulla micro-impresa laddove, coincidendo spesso 
titolare e prestatore d’opera, le ricadute occupazionali risultano piuttosto marginali.  

 
Negli ultimi anni, la crisi dei comparti tradizionali dell’economia (Industria e Costruzioni, in 
particolare) è stata in parte compensata, almeno nei numeri, da quello dei Servizi alle 
famiglie, settore a forte vocazione femminile. Una maggiore vivacità del mercato del lavoro si 
riscontra nella stagione turistica che, benché anch’essa sensibile alle congiunture 
internazionali negative, ha mostrato nel complesso segnali di tenuta e margini di ripresa negli 
ultimi mesi. Tra i più alti in Italia, sia il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga che la 
stratificazione crescente di nuove tipologie di povertà e di categorie a forte rischio di 
esclusione sociale. Intorno al 30% l’incidenza dei N.E.E.T. (Not in Education, Employment or 
Training). 
 

Dai dati ricavati dal Sistema Informativo Lavoro della Sardegna, si evidenzia una 
composizione degli iscritti ai servizi per il lavoro poco sensibile a variazioni sostanziali, al 
punto da potersi considerare oramai come strutturale. La ripartizione a livello provinciale 
riflette il peso specifico che ciascuna Provincia ha dal punto di vista del proprio bacino 
demografico: nelle città maggiori, Cagliari e Sassari, la più alta percentuale di persone in 
cerca di disoccupati/inoccupati che hanno scelto di affidarsi ai centri per l’impiego (grafico 
n.1).  
 
Sussiste una marcata polarizzazione di cittadini in cerca di occupazione nella fascia 
anagrafica 35-44 anni (il 25% del totale) e in quelle giovanili: la somma dei individui 
disoccupati/inoccupati nelle fasce d’età 15-24 e 25-29 anni, incide infatti per il 21% sul totale 

degli iscritti.  
 
 
 
 
 
 
 

Grafico n. 1: Persone in cerca di occupazione iscritte al S.I.L. – ripartizione percentuale per Provincia  
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 Elaborazione a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro su dati S.I.L.  

Come si evince dal grafico sottostante, il numero di cittadini in cerca di occupazione che si 
rivolgono ai servizi è cresciuto costantemente negli ultimi cinque anni. Tale tendenza sarà 
sicuramente confermata e accentuata dal dato di fine 2015, che consentirà anche di valutare 
meglio l’impatto che il Programma Garanzia Giovani ha avuto nel rendere più attrattivi i 
servizi per il lavoro. Al di là di quale potranno essere le ricadute delle singole misure, il 
Programma ha infatti consentito di sperimentare, per la prima volta su un gruppo target 
definito di utenza, un modello di presa in carico per meglio qualificare le dinamiche di 

incrocio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro della Sardegna. 

Grafico n. 2: Persone in cerca di occupazione iscritte al S.I.L. - confronto a dicembre 2011-2014  

 
 Elaborazione a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro su dati S.I.L.  

L’83% dei cittadini iscritti presso i CSL della Sardegna è in cerca di occupazione da oltre 24 
mesi. Nella sua disaggregazione per titolo di studio, quasi la metà sul totale degli iscritti ai 
servizi per il lavoro della Sardegna in cerca di un impiego è appena in possesso della sola 
licenza media. Circa il 30% degli iscritti è in possesso del diploma ed appena il 7% ha una 
laurea o un percorso post laurea.  
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  I servizi erogati dai Centri dei Servizi per il lavoro e il Programma 
  Garanzia Giovani 
 
La crisi internazionale che ha colpito l’economia globale e le conseguenti ripercussioni sui 
mercati del lavoro, hanno reso oltremodo centrali le politiche di attivazione ed il ruolo dei 
servizi per il lavoro nel contrasto alla disoccupazione ed ai bassi livelli di occupazione. A 
livello europeo, il quadro risulta essere piuttosto composito, tra quegli stati che alla crescita 
della disoccupazione hanno risposto con un aumento della quota parte di investimenti volti a 
rafforzare i servizi e quelli che, di contro, li hanno ridotti.  
 
Tuttavia, la strategia europea ha tracciato delle traiettorie per diverse azioni sinergiche 
finalizzate alla qualificazione del mercato del lavoro comunitario e rivolte a particolari gruppi 
target di popolazione a forte rischio di marginalizzazione. Uno su tutti i N.E.E.T. (Not in 
Education, Employment or Training), da cui discende il Programma “Garanzia Giovani”. Nel 

dibattito sull’impatto del Programma nel nostro Paese, vi è la tendenza diffusa a volerne dare 
una lettura al di là di ciò che i numeri, relativamente alle misure attivate, sapranno 
raccontare. Garanzia Giovani ha infatti già prodotto un risultato importante, avendo 
consentito – per la prima volta in Italia – di sperimentare un modello organico di presa in 
carico del cittadino da parte dei centri per l’impiego su una particolare fascia anagrafica di 
cittadini iscritti ai servizi (dai 15 ai 29 anni). Tale modello, sostanziatosi nella profilazione 
dell’utenza, nella stipula di un patto di servizio maggiormente condiviso e nella 
personalizzazione del servizio, consentirà di poter estendere – come peraltro sta già 
accadendo – il valore aggiunto del servizio ad personam ad altre categorie emergenziali del 
mercato del lavoro. 
 
Per limitarci alla nostra Regione, il Programma Garanzia Giovani a distanza di un anno e 
mezzo dalla sua partenza (1° maggio 2014) ha registrato circa 38mila richieste di adesione e 
27mila sono state le prese in carico di giovani da parte dei Servizi per il lavoro.  
Questo, ha implicato una crescita del carico di lavoro da parte degli operatori dei servizi, che 
hanno dovuto far fronte ad una richiesta sempre più estesa ed impattante, come si evince 
anche dall’andamento del grafico n.1. Infatti, il numero dei servizi erogati a partire dall’entrata 
a regime del programma (luglio 2014) è superiore del 40% rispetto agli stessi mesi degli anni 
precedenti in assenza del Programma, con punte che arrivano fino al 90%, in concomitanza 
con l’uscita delle misure a maggiore appeal per i giovani: uno su tutti i tirocini. 

 
Grafico n. 3. Andamento dei servizi erogati dai CSL negli ultimi 4 anni. In evidenza gli eventi più importanti che hanno impattato 
sull’erogazione dei servizi. 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 
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Complessivamente nei 18 mesi di vigenza del Programma (maggio 2014-novembre 2015) 
sono stati erogati circa 59mila servizi, di cui 8,5mila sotto forma di misure di politiche attive 
per il lavoro. In termini percentuali rispetto al totale dei servizi erogati a favore di tutta 
l’utenza dei Centri per il lavoro, Il Programma Garanzia Giovani ha inciso per il 30%. La 
percentuale è da considerarsi oltremodo elevata se si considera che la Sardegna detiene 
anche un numero, tra i più elevati d’Italia, di percettori di ammortizzatori sociali in deroga, 
beneficiari di misure di politica attiva che vedono la forte sinergia tra i Servizi e i lavoratori su 
misure volte alla rioccupabilità.  
 
Grafico n.4. Andamento dei servizi erogati dai CSL negli ultimi due anni in cui si evidenzia il contributo apportato al totale dei 
servizi dal Programma Garanzia Giovani. 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Tab. 9. Andamento annuale dei servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna dal 2012 al 2015 nei mesi da 

gennaio a novembre, per tipologia di servizio. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 
Domanda 

e Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 

Autoimpiego Totale 

2012 63.044 25.165 11.521 6.604 1.371 107.705 

2013 62.614 12.405 8.776 4.509 206 88.510 

2014 87.176 12.853 11.303 4.910 844 117.086 

2015 91.593 21.283 9.145 4.448 800 127.269 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Grafico n. 5. Andamento annuale dal 2012 al 2015 del servizio di accoglienza. Gennaio-novembre di ogni anno 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 
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Grafico n.6. Andamento annuale dal 2012 al 2015 del servizio di orientamento. Gennaio-novembre di ogni anno 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Grafico n. 7. Andamento annuale dal 2012 al 2015 del servizio di Incontro Domanda-Offerta. Gennaio-novembre di ogni anno 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Grafico n. 8. Andamento annuale dal 2012 al 2015 del servizio di inclusione socio lavorativa. Gennaio-novembre di ogni anno 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Grafico n. 9. Andamento annuale dal 2012 al 2015 del servizio di autoimpiego. Gennaio-novembre di ogni anno 

 
Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 
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Tabella n. 10. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2012 per tipologia di 
servizio e Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 
Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 
Autoimpiego Totale 

Cagliari 21.842 10.708 2.721 4.109 617 39.997 

Carbonia-Iglesias 3.881 2.374 1.048 659 502 8.464 

Medio Campidano 11.900 2.793 3.248 1.677 132 19.750 

Nuoro 528 1.220 68 1 11 1.828 

Ogliastra 2.153 1.157 783 99 29 4.221 

Olbia-Tempio 9.106 2.204 559 55 62 11.986 

Oristano 7.140 3.431 2.640 4 18 13.233 

Sassari 6.494 1.278 454     8.226 

Totale 63.044 25.165 11.521 6.604 1.371 107.705 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Tabella n. 11. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2013 per tipologia di 

servizio e Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 

Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 

Autoimpiego Totale 

Cagliari 15.060 2.744 1.266 2.430 112 21.612 

Carbonia-Iglesias 3.823 916 566 44   5.349 

Medio Campidano 11.081 1.931 3.600 2.000 32 18.644 

Nuoro 605 499 196   59 1.359 

Ogliastra 893 363 252 24   1.532 

Olbia-Tempio 13.693 836 306 9   14.844 

Oristano 13.245 3.903 2.413 2 3 19.566 

Sassari 4.214 1.213 177     5.604 

Totale 62.614 12.405 8.776 4.509 206 88.510 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 
Tabella n. 12. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2014 per tipologia di 
servizio e Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 

Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 

Autoimpiego Totale 

Cagliari 18.718 3.818 1.552 2.378 366 26.832 

Carbonia-Iglesias 4.493 822 1.259 140 94 6.808 

Medio Campidano 10.625 2.506 2.152 1.520 113 16.916 

Nuoro 18.525 1.470 2.325 823 132 23.275 

Ogliastra 1.229 415 158 25   1.827 

Olbia-Tempio 14.545 560 527 4 7 15.643 

Oristano 15.488 3.068 3.182 19 132 21.889 

Sassari 3.553 194 148 1   3.896 

Totale 87.176 12.853 11.303 4.910 844 117.086 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 
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Tabella n. 13. Servizi erogati dai Centri dei servizi per il lavoro della Sardegna da gennaio a novembre 2015 per tipologia di 
servizio e Provincia. 

Provincia Accoglienza Orientamento 
Incontro 

Domanda e 
Offerta 

Inclusione 
Socio 

Lavorativa 
Autoimpiego Totale 

Cagliari 21.870 7.263 1.221 2.058 419 32.831 

Carbonia-Iglesias 5.905 1.256 120 17 33 7.331 

Medio Campidano 9.722 2.222 2.007 1.849 102 15.902 

Nuoro 17.267 2.737 1.776 446 57 22.283 

Ogliastra 1.367 556 77 1   2.001 

Olbia-Tempio 16.486 1.897 313 2 47 18.745 

Oristano 15.387 3.373 3.619 75 142 22.596 

Sassari 3.589 1.979 12     5.580 

Totale 91.593 21.283 9.145 4.448 800 127.269 

Fonte: Agenzia regionale per il lavoro su dati SIL della Regione Autonoma della Sardegna 

 

 
 

  Analisi del contesto interno  
 

  Organigramma e dotazione organica 
 

Come descritto nel paragrafo sul Personale, l’organigramma dell’Agenzia prevedeva fino al 9 
dicembre 2015 un’organizzazione funzionale articolata in sei articolazioni organizzative di 
livello non dirigenziale (guidate da un funzionario con incarico di coordinamento), secondo 
quanto delineato dalla Determinazione direttoriale n. 2/ARL del 26/01/2015, con una 
dotazione organica di 84 dipendenti.  
 
In Agenzia è prevista una sola posizione dirigenziale coincidente con la figura del Direttore 
dell’Agenzia. A tal proposito si nota che l’attuale Direttore dott. Massimo Temussi, inquadrato 
con contratto dirigenziale a tempo determinato, è stato nominato, inizialmente, con Decreto 
del Presidente della Regione n.8 del 20.01.2014, in attuazione della deliberazione della G.R. 
n.1/41 del 17.01.2014, in qualità di Commissario straordinario, successivamente con 
deliberazione GR n. 40/2 del 14/10/2014 è stato nominato Direttore, fino alla scadenza della 
legislatura in corso. Tuttavia, per espressa richiesta, il contratto regolante il rapporto di lavoro 
a tempo determinato relativo all’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia prevede la 
scadenza del 31.12.2016 
 
Per quanto concerne la dotazione organica, l’Agenzia operava con la dotazione organica 
approvata con deliberazione della G.R. n.16/14 del 06.04.2004, precedente all’entrata in 
vigore della L.R. 20/2005  che, oltre ad istituire l’Agenzia regionale per il lavoro, ha ad essa 
attribuito il personale della “Agenzia del lavoro” ex L.R.33/88.  
 
Una novità in tal senso proviene dalla L.R. n.38 del 20 dicembre 2013, la quale prevede che 
la Giunta regionale definisca, entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge, la nuova 
dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi dell’art. 19  comma 2 della 
L.R. 20/2005. Detta norma stabilisce che, in sede di prima attivazione, tale dotazione 
organica, in virtù delle nuove competenze assegnate all’Agenzia dalla medesima norma, sia 
pari a 480 unità.   
 
L’Agenzia ha provveduto ad adottare la Determinazione n. 1879/ARL del 9/12/2014, cui è 
seguita l’adozione, già citata, da parte della Giunta Regionale con la Delibera n.62/10 del 9 
dicembre 2015, che ha approvato la dotazione organica dell’Agenzia in 480 dipendenti con 
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un’articolazione organizzativa, come più sopra richiamato, suddivisa in una Direzione 
Generale e quattro Servizi (cfr. paragrafo Chi siamo) 
 
Tale dotazione, in base alla quale si dovrà provvedere all’aggiornamento del Piano triennale 
delle assunzioni, risulta comunque provvisoria poiché destinata ad essere ulteriormente 
modificata dall’approvazione del DDL 2016 sulla riorganizzazione del sistema pubblico dei 
servizi per il lavoro.  
 
Si precisa, al riguardo, che la futura dotazione organica della nuova agenzia, come 
prefigurata da tale normativa, prevede 800 dipendenti, con l’acquisizione anche dei 
dipendenti ex ministeriali e delle Amministrazioni provinciali. 
 
Nelle more dell’attuazione della Delibera 62/10 con l’avvio operativo dei servizi, la struttura 
organizzativa è attualmente quella operante nel 2015. 
 
Pertanto, al momento della redazione del presente Piano, le funzioni sono così distribuite 
nelle articolazioni organizzative: 
 Il settore Pianificazione e programmazione svolge, a supporto dell’attività della Direzione, 

le competenze relative alla stesura del Piano delle Attività, documento programmatico 

dell’Agenzia, al controllo di gestione e alla gestione del contenzioso, nonché agli 

adempimenti relativi all’anticorruzione e trasparenza.  

 Il settore delle Risorse umane e formazione opera nell’ambito delle attività inerenti la 

gestione amministrativa del personale e quelle della formazione delle risorse umane.  

 Al settore dei Servizi finanziari e amministrativi afferiscono le attività connesse al bilancio, 

alla gestione degli acquisti e delle gare e alla gestione della rendicontazione finanziaria 

dei progetti.  

 Il settore dei Servizi informativi e gestione documentale gestisce l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico e tutte le attività relative al protocollo e alla gestione degli archivi, ai servizi 

informatici e a quelli tecnici connessi alla manutenzione della struttura.  

 Al settore dei Sistemi del lavoro fanno riferimento tutte le attività connesse alla 

territorializzazione dell’Agenzia prevista dalla normativa regionale vigente, quelle relative 

alla standardizzazione dei servizi per il lavoro sul territorio regionale e alcune politiche del 

lavoro gestite dalla struttura.  

 Al settore delle Politiche comunitarie e Progetti sperimentali afferiscono le attività inerenti 

l’Osservatorio del mercato del lavoro, il Programma Master and Back e le attività svolte 

come analisi, studi e ricerche, oltre che la gran parte delle attività relative ai progetti a 

finanziamento comunitario. 

  La struttura e il processo decisionale 
 
Come si evince anche visivamente, l’organigramma attuale, con un unico dirigente, privo di 
articolazioni organizzative dirigenziali intermedie, determina una organizzazione alquanto 
orizzontale. Ciò comporta che l’intera responsabilità della gestione ricada sul Direttore, 
mentre i coordinatori spesso coordinano linee di attività che in altre amministrazioni sono di 
pertinenza di una responsabilità di tipo dirigenziale. 
 
Se tale organizzazione poteva essere adeguata ad una struttura con poco personale che 
doveva essere duttile e rapida nel gestire i processi di progettazione e sperimentazione, 
oggettivamente diventa disfunzionale quando l’attività si articola in interventi complessi 
anche dal punto di vista della gestione amministrativa. 
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Storicamente, infatti, questa struttura ha portato alla gestione delle attività, soprattutto 
progettuali, secondo un’organizzazione che potrebbe essere definita “a matrice spontanea”, 
che ha contribuito nel tempo a radicare una percezione indebolita della gerarchia interna, 
con un approccio operativo e una gestione delle procedure meno formalizzati rispetto 
all’Amministrazione centrale, anche se più focalizzata verso l’obiettivo finale. Infine, la storica 
mission e la natura stessa dell’Agenzia, che nasce come struttura progettuale e di 
sperimentazione delle politiche del lavoro, ha determinato una cultura amministrativa basata 
più sulle elevate competenze tecnico-specialistiche su tali temi che sulle capacità gestionali 
di tipo meramente amministrativo. 
 
Non a caso l’attuale direzione ha messo più volte in luce questa carenza prospettando la 
necessità di attuare una formazione specifica al riguardo, esigenza emersa anche durante 
l’analisi dei processi, senza però snaturare la vocazione operativa dell’Agenzia. 
 
Sulla base di queste considerazioni e del futuro ruolo previsto dal DDL 2016/2015, la Giunta 
Regionale ha deciso di prevedere per l’Agenzia un nuovo organigramma ed una nuova 
dotazione organica. 
 
Con la Delibera GR n. 62/10 del 09/12/2015 recante “Agenzia regionale per il lavoro. 
Organizzazione e dotazione organica. L.R. n. 20/2005, art. 19, comma 2”, la Giunta 
Regionale ha, quindi, definito la nuova dotazione organica, prevedendo un organico di 480 
dipendenti, ed ha approvato un organigramma strutturato in una Direzione Generale e 
quattro Servizi, come schematizzato nell’immagine seguente. 
 
Tale nuovo organigramma, ancorché provvisorio in attesa dell’approvazione della Legge 
Regionale sul riordino dei Servizi per l’impiego, allinea l’Agenzia ad una strutturazione 
funzionale più aderente al ruolo che la riforma le configura e facilita il passaggio dalla 
gestione delle attività di supporto al sistema dei servizi per il lavoro a quella diretta di 
erogazione dei servizi sul territorio, subentrando alle province nelle funzioni e acquisendone 
il personale oggi in esse impegnato, per una dotazione organica prevista, come già scritto, di 
800 dipendenti, con l’acquisizione dei dipendenti ex Ministero del lavoro e delle 
Amministrazioni provinciali. 
 

  Il capitale umano 
 
Dal punto di vista del personale la storia dell’Agenzia è sempre stata un susseguirsi di 
acquisizioni progressive da contesti professionali ed organizzativi diversificati. Oltre il 
personale assunto direttamente tramite selezione pubblica, infatti, l’organico dell’Agenzia ha 
riunito negli anni dipendenti provenienti dal ruolo unico regionale, dall’ex Ente Tabacchi 
Italiano, da Abbanoa SpA  ed, ultimamente, dalla Lista Speciale L.R. 3/2008 (lavoratori della 
Formazione Professionale), oltre ad alcuni contratti a tempo determinato. 
 
Questa pluralità di esperienze professionali ha fatto sì che il personale dovesse 
periodicamente riallinearsi su nuove direttrici organizzative, assorbendo le professionalità in 
ingresso. A volte questo ha richiesto una formazione specifica, altre volte una capacità di 
adattamento elevata sia da parte del personale esistente sia del nuovo. 
 
Inoltre, il ciclo di direzione segue i tempi della legislatura, per cui il cambio del Direttore 
avviene ogni 4/5 anni circa, con modificazioni, a volte significative, di obiettivi operativi, 
strategia organizzativa e relativa riqualificazione professionale. 
 
Questo quadro, associato al sempre maggiore flusso di attività delegate, ha portato negli 
anni ad uno spiccato turn over del personale, per cui la permanenza del dipendente in un 
specifico ruolo o in una specifica funzione risente del mutare del contesto esterno di 
riferimento.  
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La maggior parte dei dipendenti non inseriti in attività di supporto, infatti, si trovano a dover 
spesso “cambiare lavoro” per il sopraggiungere di funzioni nuove/delegate e delle 
conseguenti attività. Se ciò, da un lato, rende la cultura organizzativa e professionale 
sensibilmente più dinamica rispetto alle strutture dell’Amministrazione regionale, con un 
approccio “a matrice” che privilegia il raggiungimento degli obiettivi progettuali e la 
sperimentazione di assetti organizzativi non tradizionali, dall’altro non favorisce la cultura 
della omogeneità e della standardizzazione delle procedure, provocando una loro 
disomogeneità ed una difficoltà alla loro standardizzazione. 
 
La realtà dell’Agenzia, quindi, è fortemente caratterizzata dall’esigenza di rispondere alle 
richieste del contesto esterno di riferimento (politiche del lavoro, lotta alla disoccupazione, 
promozione dei servizi per il lavoro) nel più breve tempo possibile e con uno standard 
professionale qualitativamente adeguato.  
 
Infine, il nuovo ruolo che le verrà affidato dalla nuova Legge sulla riorganizzazione dei servizi 
per il lavoro determinerà una ancora più massiccia richiesta di erogazione di prestazioni 
specialistiche ancora su più vasta scala.  
 
Pertanto il personale, attuale e futuro, dovrà preliminarmente essere oggetto di una 
massiccia formazione generale e specialistica, con una solida base di tipo amministrativo. 
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  La programmazione unitaria e gli obiettivi  
  strategici   
 
Come specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 27.5.2014 "Atto di 
indirizzo strategico per la Programmazione Unitaria 2014 - 2020", la Regione ha inteso 
adottare un approccio strategico unitario per le risorse derivanti non solo da fonte 
comunitaria, ma anche nazionale e regionale. L'obiettivo della programmazione unitaria è 
quello di garantire una visione coordinata delle azioni da intraprendere, in una prospettiva di 
sviluppo intersettoriale, da realizzarsi nel medio periodo, e secondo un approccio integrato 
che punta ad ottimizzare l’impatto degli interventi, evitando sovrapposizioni o duplicazioni. 
 
Il ciclo della pianificazione e programmazione della Regione Autonoma della Sardegna 
(definito dalla L.R. n. 11/2006) può essere semplificato graficamente come segue. 
 

 
 

A livello strategico, il Programma  Regionale  di  Sviluppo è il documento fonte  delle linee  
strategiche e delle funzioni  obiettivo  connesse,  ai  sensi  dell’art.  2  L.R.  n.  11/2006.   
Tale  documento, aggiornato annualmente dal DAPEF, definisce, in estrema sintesi, le azioni 
programmate dalla Giunta Regionale con riferimento all’intera legislatura;  
 
Sempre sul livello della strategia si situano i Progetti politico assessoriali, ai sensi dell’art. 2 
L.R. n. 11/2006. Tali progetti, concretizzabili  in  diverse  tipologie  di  atti,  individuano,  con  
maggior  grado  di  dettaglio, obiettivi   di   livello   politico   caratterizzati,   di   norma,   da   
una durata  ultrannuale ed esplicitano gli indirizzi;  
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Nella programmazione dell’Amministrazione regionale, passando dal livello strategico a 
quello direzionale/gestionale, il  Programma  Operativo  Annuale declina le attività afferenti 
agli indirizzi strategici come insieme degli obiettivi assegnati annualmente dal Direttore 
generale ai propri direttori di Servizio. 
 
Analogamente, l’Agenzia definisce, in base alla sua Legge istitutiva, il proprio Piano Annuale 
delle Attività a questo livello di programmazione. Il Piano approvato dal Direttore, descrive 
tutte le attività programmate per l’anno 2016.  
 
Con la nota protocollo numero 22457 del 12 ottobre 2015, è stato costituito il gruppo di 
lavoro per la definizione del Piano della Performance dell’Agenzia. Tale gruppo ha avuto 
l’incarico anche di predisporre gli strumenti di supporto alla predisposizione del Piano delle 
attività 2016, in modo che la struttura e i dati che vanno a definire i tre documenti  
programmatori PTPC – Piano della Performance e Piano delle attività li rendano integrati tra 
loro, come previsto dalle linee guida dell’Anac e dall’aggiornamento 2015 al PNA, entrato  In 
vigore con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. 
 
Il Piano delle attività 2016 presenta, quindi, rispetto al passato, alcuni elementi innovativi sia 
rispetto alla sua collocazione come documento di programmazione all’interno del complesso 
della Programmazione unitaria regionale, sia come documento che prefigura la sua prossima 
importante evoluzione in Piano della performance. 
 
Il presente Piano, infatti, come struttura e come contenuti, è strutturato secondo i principi 
generali della L. 150 del 2009 e, soprattutto, della Delibera CIVIT 112 del 2010 con la quale 
sono stati approvati i principi, gli indirizzi e la “Struttura e modalità di redazione del Piano 
della performance ” (articolo 10, comma 1, lettera a), contenente le istruzioni operative per la 
predisposizione del documento programmatico. Tale impostazione prefigura, anche a livello 
di programmazione, l’obiettivo dell’Agenzia di strutturare la propria attività secondo un 
sistema di misurazione e valutazione della performance già dal 2017. 
 
Pertanto. la parte “tecnica” del presente Piano si struttura in base agli obiettivi operativi 
definiti in relazione agli obiettivi strategici di riferimento (PRS – Ob. Assessore 2016). 
 
Fondamentale, in un’ottica di integrazione fra gli strumenti programmatori. risulta anche la 
costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (ex art. 14 Dlgs 150/2009) da parte 
della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con Decreto del Presidente n. 6/E del 
15/09/2015. L’OIV attuerà i suoi compiti di controllo strategico e di monitoraggio del 
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 
controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso per tutto il 
sistema Regione in cui l’Agenzia è inserita. 
 
 

  Gli obiettivi strategici di riferimento 
 
il Programma Regionale di Sviluppo (PRS 2014-2019), è stato adottato dalla Giunta con la 
deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014 e approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 
2015. Il PRS delinea, a partire dal programma elettorale del Presidente e dalle Dichiarazioni 
programmatiche trasmesse al Consiglio regionale in fase di insediamento del nuovo 
Governo, le strategie e gli obiettivi per i cinque anni di governo e ne garantisce l'unitarietà 
programmatica. 
 
Le attività dell’Agenzia si inseriscono nell’ambito della Strategia 1 – Investire sulle persone, 
in relazione ai programmi di intervento Istruzione e Lavoro, e della Strategia 3 – Una società 
inclusiva. 
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  Strategia Investire sulle persone - Priorità Istruzione 
 

Con la DGR 24/10 del 19/05/2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma  di 
intervento Istruzione e le due priorità in cui tale programma si declina: Scuola e Università. 
Le attività svolte dall’Agenzia nell’ambito di questo programma di intervento si situano 
all’interno della Priorità 1.2 Università, si riferiscono alla seguente gerarchia di pianificazione 
e afferiscono alle azioni del PRS di seguito evidenziate. 
 

 
 
 

  Strategia Investire sulle persone - Priorità lavoro 
 
Con la DGR 31/2 del 17/06/2015, la Regione, approvando la Priorità Lavoro della Strategia 1 
del PRS “Investire sulle persone”, al fine di promuovere l’occupazione e l’occupabilità delle 
persone e di sostenere l’inclusione sociale, ha definito le due direttrici fondamentali che si 
integrano e si dovranno rafforzare a vicenda:  
-  la creazione di un sistema di servizi per il lavoro più efficace che punti a più elevati 

standard di qualità dei servizi pubblici e privati accreditati;  
-  la promozione e attuazione di misure di politica attiva che, collegandosi a politiche 

industriali di sviluppo economico e infrastrutturale del territorio, possano contrastare 
efficacemente la crisi che la nostra regione sta attraversando.  

 

I principi posti alla base delle politiche del lavoro vengono individuati in quelli seguenti: 

ruolo centrale dei Servizi Pubblici per l’impiego nell’azione di presa in carico, profilazione 
e orientamento della persona disoccupata; 

collaborazione continuativa tra i Servizi Pubblici per l’Impiego (Agenzia Regionale e CSL) 
e i soggetti pubblici e privati autorizzati a livello nazionale e accreditati in Sardegna ai 
servizi per il lavoro; 

progettazione e offerta delle azioni di politica attiva sulla base delle caratteristiche dei 
 destinatari; 

remunerazione dei soggetti accreditati “a risultato”; 

applicazione del principio di condizionalità per il mantenimento in capo alla persona in 
cerca di 

 occupazione degli eventuali strumenti di sostegno e integrazioni al reddito; 

offerta formativa mirata sulle esigenze delle imprese interessate ad assumere; 

ruolo centrale del monitoraggio e valutazione dei servizi del lavoro e dei risultati delle 
politiche. 

 
Nell’ambito del Programma di intervento Lavoro e della Priorità Lavoro, le attività svolte 
dall’Agenzia si riferiscono alla seguente gerarchia di pianificazione e afferiscono alle azioni 
del PRS di seguito evidenziate: 
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  Strategia Una società inclusiva  
 
Poiché la strategia Una società inclusiva non risulta ancora essere stata oggetto di 
approvazione da parte della Giunta Regionale, le attività delegate direttamente alla gestione 
dell’Agenzia che rientrano in quest’ambito si possono far risalire alla strategia POR FSE e, 
nello specifico, all’obiettivo tematico 9 – Inclusione sociale , priorità i) L'inclusione attiva, 
anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 
l'occupabilità, obiettivo specifico 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e 
promozione dell’innovazione sociale, azione POR 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno 
a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di 
discriminazione. 
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  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi  
 

  La scheda di programmazione 
 
Le attività svolte dall’Agenzia sono state inserite in schede di programmazione la cui struttura 
è scaturita come risultato del lavoro del gruppo intersettoriale per la definizione del Piano di 
Performance e degli strumenti di supporto alla predisposizione del Piano delle Attività 2016, 
istituito con nota direttoriale n. 22547 del 12/10/2015. 
 
La scheda sintetizza gli elementi che saranno necessari per alimentare il sistema di controllo 
di gestione la cui definizione è uno degli obiettivi operativi del 2016. Per la preparazione del 
Piano della Performance per il 2017, infatti, è necessario che nel corso del 2016 vengano 
definiti ed implementati i sistemi di monitoraggio, valutazione e controllo della gestione 
operativa delle attività. 
 
Nello specifico, nella scheda vengono analizzati i seguenti elementi: 
-  la linea strategica di riferimento (azione PRS – Obiettivi strategici dell’Assessore 2016); 
-  la fonte di finanziamento; 
-  le unità organizzative coinvolte nella gestione con la specifica delle attività svolte e del 

peso che tali attività hanno nell’insieme delle attività dell’unità organizzativa; 
-  gli output previsti dell’attività e i loro obiettivi espressi in elementi quantificabili e misurabili; 
-  gli indicatori (economico, di processo e di risultato) previsti per la misurazione e la 

valutazione dell’attività; 
-  le risorse umane coinvolte con le attività svolte e la percentuale di impegno richiesto per 

l’attività analizzata; 
-  le risorse finanziarie individuate, definite secondo la nuova riclassificazione, di cui al 

seguente paragrafo. 
 
In tal modo l’attività risulta inserita coerentemente nella struttura della programmazione 
unitaria ed esplicita il “chi fa che cosa” all’interno dell’Agenzia, delineando gli obiettivi 
operativi e gli elementi in grado di misurare, controllare e valutare il loro raggiungimento. 
 
 

  La struttura delle attività 
 
La struttura del Piano della attività relativa agli obiettivi operativi previsti per il 2016 si 
definisce in rapporto a quattro grandi macroaree di intervento: 
 
- La riforma dei servizi per il lavoro e il ruolo dell’Agenzia in cui convergono tutti gli 

obiettivi operativi relativi all’obiettivo generale 2.1 – Riorganizzazione dei servizi per il lavoro, 
che si riferiscono alle azioni necessarie per attuare operativamente tale riordino  
   
- Attività delegate alla gestione dell’Agenzia in cui convergono tutti gli obiettivi operativi 

relativi all’obiettivo generale 2.2 Politiche di Flexicurezza e 2.3 Interventi a favore 
dell’occupazione giovanile (priorità Lavoro) nonché 1.2.1 – Il luoghi dell’Università e il diritto 
allo studio (priorità Istruzione), che si riferiscono alle attività che l’Agenzia svolge su delega. 
   
- Attività di ricerca e sviluppo, in cui convergono tutti gli obiettivi operativi relativi alla 
Programmazione Comunitaria e/o ad accordi specifici a vari livelli (europeo, nazionale, 
regionale, territoriale), che si riferiscono alle attività di tipo sperimentale o di sviluppo e 
ricerca sui temi delle politiche del lavoro.  
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- Attività istituzionali, trasversali e di supporto, in cui convergono tutti gli obiettivi 

operativi relativi al funzionamento dell’Agenzia e comunque rapportabili all’obiettivo specifico 
2.1.3 Funzionamento dell’Agenzia regionale per il lavoro e CSL. 
 
Tutte le macroaree sono suddivise in base alla strategia PRS di riferimento, all’interno della 
quale è esplicitata la linea di corrispondenza dei singoli Obiettivi Gestionali Operativi 2016, 
ivi compresi gli obiettivi strategici dell’Assessore del Lavoro per il 2016. 
 
 
 

  Coerenza con la programmazione   
  economico-finanziaria e di bilancio  
 
L’Agenzia dovrà procedere, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2016, ad 
armonizzare la propria gestione amministrativa ai principi contabili generali ed applicati 
previsti dal D. Lvo 118/2011, in conformità alle esigenze del monitoraggio e del 
consolidamento dei conti pubblici, espresse dal legislatore nazionale ed europeo, nonché del 
miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema 
europeo dei conti nazionali. 
 
Il Bilancio di previsione 2016, pertanto, dovrà essere strutturato secondo gli schemi di 
bilancio previsti dagli allegati n.9 e n.10 al D. Lvo 118/2011, così come integrato e corretto 
dal D. Lvo 126/2014, i quali assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 
alla funzione autorizzatoria, adottando il nuovo principio della competenza finanziaria 
potenziata. 
 
Secondo tale principio potranno essere iscritte a Bilancio soltanto le entrate e le spese 
conseguenti ad una obbligazione giuridica perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 
l’obbligazione attiva (ragione del credito) oppure l’obbligazione passiva (la ragione del 
debito) viene a scadenza. 
 
Nell’esercizio 2016, il Bilancio di previsione verrà riclassificato per Missioni e Programmi 
(articolo 11 ter del D.Lvo. 118/2011), tenendo conto delle Missioni, Programmi, Titoli e 
Macroaggregati e del Glossario diffuso dalla Ragioneria dello Stato (Arconet), nonché 
secondo le linee guida impartite con le deliberazioni della Giunta regionale n.16/7 del 
14.04.2015, n.47/14 del 29.09.2015 e n.59/7 del 01.12.2015. 
 
Il documento di programmazione dell’Agenzia per il 2016 (PAA 2016) è stato costruito in 
coerenza al nuovo assetto che avrà il Bilancio di previsione 2016, coordinando la 
pianificazione strategica con il quadro economico-finanziario attribuito all’Agenzia dall’organo 
politico con le deliberazioni della Giunta regionale n.24/10 del 19.05.2015, n.31/2 del 
17.06.2015. 
 
Tuttavia il Bilancio di previsione 2016 potrà subire nel corso dell’esercizio una rivisitazione in 
funzione delle modifiche normative apportate dalla Giunta e dal Consiglio regionale in sede 
di Riforma del sistema degli Enti locali. Infatti, già con la deliberazione  della Giunta regionale 
n.62/10 del 09.12.2015 è stata approvata la nuova dotazione organica dell’Agenzia, che 
contempla l’assetto organizzativo che l’Agenzia dovrà adottare una volta approvato il D.D.L. 
216, attualmente in discussione in Consiglio regionale. 
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  Coerenza con Aggiornamento PNA ANAC per 
  la prevenzione della corruzione e  per la  
  trasparenza e integrazione con    
  l’aggiornamento del PTPC dell’Agenzia  
 
Il 2 novembre 2015 l’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento al PNA pubblicato nel 2013, che 
contiene le Linee guida che ciascuna amministrazione deve seguire per aggiornare il proprio 
PTPC. 
 
Tale aggiornamento è stato reso necessario dall’attività di analisi e di monitoraggio che 
l’Anac ha fatto sui PTPC pubblicati da 1911 alla data del 28 febbraio 2015.  
Tra le principali criticità della strategia di prevenzione della corruzione è emerso uno scarso 
coordinamento tra la programmazione, le misure di prevenzione e gli altri strumenti di 
programmazione. 
 
In particolare, al fine di attuare l’Integrazione delle misure di prevenzione della corruzione 
con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa, è necessario un lavoro di 
autoanalisi organizzativa per l’individuazione di misure di prevenzione della corruzione, che 
deve essere concepito non come adempimento a sé stante, ma come una politica di 
riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di 
miglioramento organizzativo. 
 
Pertanto il PTPC non è il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle 
misure che viene adottato dall’Agenzia, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della 
propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di 
altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione 
del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive). 
 
Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance 
sotto due profili: a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima 
organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della 
corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati 
agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in termini di 
obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure 
anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa. 
 
Nello specifico, alcuni degli obiettivi operativi inseriti nelle attività previste per il 2016 
contengono, come elementi organizzativi caratterizzanti, misure che sono emerse dal 
percorso intrapreso durante la prima sessione di formazione obbligatoria tenutasi in Agenzia 
nella prima metà del novembre 2015 e che ha visto impegnata buona parte del personale 
nella mappatura dei processi di propria competenza, nell’individuazione e valutazione del 
rischio corruttivo e nella progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
 
Tali misure entreranno a far parte dell’aggiornamento del PTPC dell’Agenzia previsto per il 
gennaio 2016 e saranno, quindi, oggetto di monitoraggio e di valutazione nel corso dell’anno 
proprio sotto l’aspetto del miglioramento organizzativo e della promozione della buona 
amministrazione e dell’integrità. 
 
Infine, poiché, come accennato sopra, l’analisi condotta dall’ANAC sui PTPC finora adottati 
dalla Pubbliche Amministrazioni italiane ha portato a identificare nella formazione (intesa in 
senso generale) una delle misure più efficaci per il miglioramento organizzativo, l’Agenzia ha 
fatto propria questa impostazione puntando a rafforzare il piano formativo 2016 con le risorse 
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destinate alla formazione obbligatoria per la prevenzione della corruzione. In tal modo, si 
potrà incidere in modo più efficace sulle lacune evidenziate in sede di formazione 
obbligatoria e agire, anche sotto questo aspetto, per un efficace azione di promozione della 
buona amministrazione e dell’integrità. 
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  Obiettivi operativi 2016 
  

1  La riforma dei servizi per il lavoro e il ruolo 
  dell’Agenzia 
 
I servizi per il lavoro a seguito della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, più comunemente 
chiamata Jobs Act e del D.Lgs 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, in combinazione anche con la 
soppressione delle Province, hanno subito e subiranno nei prossimi anni importanti 
modifiche. La legislazione regionale dovrà pertanto in alcuni casi recepire e in altri 
completare il disegno normativo nazionale. 
 
In modo particolare la riforma tende alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e 
privati; alla introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione 

di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure 
volte al suo inserimento nel tessuto produttivo attraverso l’attivazione del disoccupato 
stesso e al rispetto del principio di condizionalità ma anche incentivando il contratto di 
ricollocazione; alla semplificazione amministrativa potenziando l’infrastruttura informatica. 
 
La ridefinizione dei ruoli e dei livelli di Governance è sicuramente una tra le priorità del 
sistema dei servizi per il lavoro. Mentre il livello nazionale ha delineato in maniera chiara 
compiti e competenze del Ministero e dell’Agenzia nazionale (ANPAL), toccherà al 
legislatore regionale definire ruoli analoghi a livello decentrato. In ogni caso l’efficienza della 
rete e dei suoi nodi è indubbiamente la principale leva per permettere la modernizzazione dei 
servizi per il lavoro.  
 
Come infatti indicato dall’art.1 comma 3 del Dl.gs. 150/1015 “… La rete dei servizi per le 
politiche del lavoro promuove l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione ed all'elevazione 
professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni 
individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare 
l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle 
strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento 
dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento 
al lavoro”. 
 
Con la riforma del mercato del lavoro definita ai sensi della legge n. 183 del 2014 e dei 
successivi decreti attuativi si va definendo un sistema basato sui seguenti principi, che si 
devono garantire su tutto il territorio nazionale : 

a) Condizionalità tra politiche attive e passive; 

b) Erogazione del diritto-dovere all’attivazione al lavoro attraverso un sistema di servizi 

per il lavoro, pubblico od accreditato; 

c) Presa in carico e patto di servizio per il disoccupato; 

d) Remunerazione a risultato degli interventi occupazionali.  

Si tratta quindi di organizzare e coordinare una rete di soggetti che operino sul territorio, sia 
a livello nazionale che regionale e di predisporre la strumentazione istituzionale e funzionale 
che permetta alla rete regionale di operare garantendo le prestazioni e gli interventi richiesti 
per l’attivazione e l’accompagnamento al lavoro.  
 
Pertanto gli obiettivi generali dei nuovi servizi per il lavoro sono finalizzati ad una rivisitazione 
della qualità e dell’organizzazione dei servizi offerti sia dal punto di vista della relazione 
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individuale tra utente e operatore del servizio che nella più ampia riorganizzazione del 
sistema. La credibilità e l’affidabilità del servizio è il primo obiettivo di lungo periodo che 
deve essere perseguito attraverso un servizio user frendly e in grado di accogliere in 

maniera rispettosa l’utente, sia esso un cittadino o un datore di lavoro. 
 
Fornire quindi un servizio agli utenti che sia: 

 il più standardizzato possibile. E’ necessario quindi su ogni servizio e strumento 

utilizzato stabilire una procedura dettagliata (imprescindibilmente informatizzata) che 
permetta in ogni momento di verificare lo stato del servizio offerto, permettere di 
intervenire per correggerlo, valutare gli effetti in tempi brevi e certi. Solo in questo 
modo è possibile fornire un servizio omogeneo sul tutto il territorio regionale. 

 in grado di mettere l’utente al centro del servizio. Un servizio quindi, anche se 

standardizzato, che permetta di basarsi sui bisogni reali del cittadino in cerca di 
lavoro. Con una serie di interventi a catalogo che offrano la possibilità di rimuovere 
immediatamente le limitazioni all’occupabilità riscontrate. 

Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile un sistema di profiling avanzato che 
preveda sia un profiling amministrativo che un profiling orientativo. 
L’obiettivo individuale viene definito dal disoccupato con l’orientatore del CPI nel Patto di 
servizio. 
 
Solo con un Patto di servizio dettagliato e in grado di far emergere le consapevolezze 

dell’utente/cliente è possibile raggiungere i principali risultati della riforma, ovvero 
promuovere realmente l’attivazione al lavoro dell’individuo e quindi incrementare la sua 
occupabilità preservando sempre l’autonomia della persona evitando di sostituirsi al 

disoccupato nelle scelte. 
 
Per raggiungere questo obiettivo di sistema è importante riorganizzare i servizi 

aumentando il numero di soggetti che svolgono attività di front-office, migliorando e 
informatizzando il più possibile il back office. 
 
A tal fine il personale impegnato nell’attività con l’utente deve essere selezionato rispetto alle 
proprie attitudini individuali e formato oltre che sulle nuove modalità di offerta del servizio 
anche su competenze individuali trasversali quali la capacità di ascolto, la capacita di 
redazione di documenti, la capacità di comunicazione. 

 
Secondo obiettivo prioritario di sistema è quello di aumentare il numero di operatori che si 
occupano delle relazioni con il mondo della domanda di lavoro. A tal fine lo sviluppo delle 
competenze del job account diventa strategico per avere un feedback costante e una 

relazione con l’impresa in grado di favorire l’attivazione della domanda di lavoro con 
l’espletamento di servi specifici, analisi dei bisogni e attività di preselezione e selezione. 
 
Sulla base di questi obiettivi generali il ruolo dell’Agenzia regionale per il lavoro è duplice: 

 supportare dal punto di vista tecnico la Regione e tutti i soggetti coinvolti nella 
predisposizione del progetto attuativo della riforma nazionale e regionale dei servizi 
pubblici per il lavoro, intendendo per questi sia quelli erogati dai CPI che dai soggetti 
pubblici e privati accreditati; 

 attuare direttamente gli obiettivi e mettere in atto le attività che il legislatore regionale 
attribuirà alla stessa in sede di attuazione della riforma su base regionale. 

  



 
 

Piano annuale delle attività 2016  Pag 35 di 102 

 

 

1.1  Elaborazione Master Plan dei Servizi per il Lavoro Regionale 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

S4 Obiettivo specifico 2.1.1 Rafforzamento dei Centri Servizi per il lavoro 

S5 Azione PRS 1.4.2 Riforma del sistema dei servizi pubblici per il lavoro 
1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più 
efficaci politiche attive 

S6 Obiettivi operativi 2016 1.1.1 Elaborazione documento Master Plan 

1.1.2 Definizione processo delle attività e dei LEP 

1.1.3 Definizione delle competenze degli operatori servizi per il lavoro 

1.1.4 Definizione dei requisiti e delle funzionalità del sistema informativo 
di supporto ai servizi per il lavoro del nodo regionale 

 

Azione PRS - 1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 
 
La riforma dei servizi per il lavoro impone che vengano definiti servizi pubblici per il lavoro 

tutti quelli erogati secondo standard e certificazioni definite. Il concetto di pubblico non 
identifica quindi il soggetto che lo eroga ma la natura del servizio stesso, che come definito 
dai più recenti documenti nazionali deve rispettare i LEP (livelli essenziali di prestazione) 
garantire dei tempi certi e deve essere gratuito per l’utente finale nonchè contabilizzato a 
costi standard. Sono destinatari quindi del “Master Plan dei Servizi per il lavoro” tutti i 
soggetti che in base alla normativa nazionale e regionale saranno accreditati all’erogazione 
dei servizi pubblici per il lavoro. 
 
Gli interventi indicati riguardano quindi sia il sistema pubblico che il sistema degli enti e 
soggetti accreditati presso la regione ad erogare specifiche prestazioni nell’ambito della rete 
regionale. Rispetto alle indicazioni sull’accreditamento si intende aderire e sviluppare le 
indicazioni in questo senso definite a livello nazionale.  
 
La declinazione dei servizi già definiti dal D.Lgs 150/2015 in singole attività, processi e 
azioni diventa indispensabile per individuare le competenze e i fabbisogni formativi di 

rafforzamento delle competenze del personale che, presso i CPI ma anche presso i servizi 
pubblici e privati accreditati, erogherà i servizi per il lavoro. 
 
L’analisi puntuali degli obblighi imposti dal legislatore regionale e nazionale diventano 
attraverso il “Master Plan dei servizi per il lavoro ” una opportunità di adeguamento del 

sistema regionale a standard moderni, efficaci, efficienti e misurabili e in particolare una 
guida per l’adeguamento e per la riprogettazione del sistema informativo unitario che 
dovrebbe accogliere e restituire i dati di tutti i soggetti coinvolti sia per le attività di 
programmazione e valutazione interna che per garantire la trasparenza del sistema stesso. 
 
L’Agenzia, in quanto soggetto individuato dalla vigente normativa come di supporto tecnico 
in materia di politiche del lavoro della Regione, sviluppa sulla base delle disposizioni 
normative e delle indicazioni operative dell’ANPAL il Master Plan rivolto a tutti i soggetti 
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coinvolti nella predisposizione del progetto attuativo della riforma nazionale e regionale dei 
servizi pubblici per il lavoro, ovvero i soggetti pubblici e privati accreditati e l’Agenzia stessa. 
 
In modo particolare il Master Plan fornirà il supporto a fare in modo che il sistema di 
accreditamento venga snellito e permetta la reale partecipazione dei soggetti pubblici e 

privati all’erogazione dei servizi per il lavoro, in un regime di collaborazione con il sistema 
pubblico dei servizi per l’impiego erogati dai CPI e soprattutto nel rispetto dei LEP. 

 

1.1.1 - Elaborazione master plan servizi per il lavoro  
0 Fonte di finanziamento DDL 216/2015  

In corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione  Vedi descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione generale L’ARL nella sua funzione di soggetto tecnico di supporto alla Regione nello sviluppo 
delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro, predispone un documento 
volto a facilitare l’attuazione della riforma nazionale di cui alla L. 183/2014 e dal 
D.Lgs 150/2015. 
La struttura del documento sarà così articolata: 
- situazione attuale e obiettivi generali della riforma;  
- i servizi offerti dai CPI e dai soggetti pubblici e privati accreditati; 
- il sistema informativo di supporto all’erogazione dei servizi; 
- personale: acquisizione, assessment e formazione; 
- logistica 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Master Plan Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  1 

19 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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1.1.2 Definizione processo delle attività e dei LEP 

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione generale Al fine di garantire una omogeneità sul territorio dei servizi offerti sia dai CPI che dai 
soggetti che dai soggetti pubblici e privati accreditati è indispensabile definire, sulla 
base delle informazioni che di volta in volta l’ANPAL rilascerà, i seguenti elementi di 
ogni servizio di cui all’art.18 del D.Lgs 150/2015: 

- Descrizione e target 
- Mappa del processo 
- LEP 
- Tempistica 
- Costo standard 
- Competenze operatori impegnati 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Mappa dei processi Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire  

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  1 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 

 

  



 
 

Piano annuale delle attività 2016  Pag 38 di 102 

 

1.1.3 Definizione delle competenze degli operatori dei Servizi per 
il lavoro 

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 
 

Sistemi del lavoro 
 

Da definire Da definire 

Risorse umane e formazione Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Al fine di permettere un servizio omogeneo e di qualità sul tutto il territorio 
regionale è necessario che gli operatori coinvolti, siano essi dei CPI o dei servizi 
pubblici e privati accreditati debbano essere adeguatamente e costantemente 
formati sull’evoluzione del sistema dei servizi per il lavoro. 
È pertanto indispensabile tracciare le competenze indispensabile per erogare ogni 
singolo servizio in modo da rispettare in termini di qualità e di tempistica i LEP 
definiti a livello nazionale, per fare ciò è necessario: 

- delineare la mappa analitica delle competenze anche in raccordo con il 
repertorio regionale e nazionale; 

- elaborare un modello di assessment dedicato ai servizi e alle strategie 
indcate; 

- effettuare l’assessment e il follow up sul personale impegnato; 
- strutturare sulla base dell’output dell’assessment il piano formativo di 

aggiornamento e incremento delle competenze; 
- assegnazione del personale ai diversi servizi. 

Le competenze da formare sulla base dell’assessment saranno di tipo trasversale o 
tecnico e potranno essere erogate da formatori interni o da soggetti esterni. 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Piano delle competenze 
Modello di assessment 
Piano formativo 

Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 
15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  1 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 

 

 

 



 
 

Piano annuale delle attività 2016  Pag 39 di 102 

 

1.1.4 - Definizione requisiti e funzionalità sistema informativo di 
supporto ai servizi per il lavoro del nodo regionale  

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 
 

Sistemi del lavoro Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Al fine di permettere un servizio omogeneo e di qualità sul tutto il territorio 
regionale, nonché un costante sistema di monitoraggio e valutazione 
dell’andamento dei servizi, è necessario che i CPI o i servizi pubblici e privati 
accreditati abbiano la possibilità di interfacciare i propri sistemi operativi con il 
nodo regionale del SIL. 
A tal fine è indispensabile che il sistema risponda alle seguenti caratteristiche: 

- dinamico nello sviluppo e flessibile nella gestione; 
- organizzato secondo una metodologia ERP in grado di permettere il 

monitoraggio delle diverse fasi del processo e l’interconnessioni con il 
sistema di gestione del personale, della contabilità e dei progetti; 

- permetta le interconnessioni con altri software e database (webservice); 
- in grado di virtualizzare il più possibile le operazioni sul versante internet 

in modo da poter supportare l'utente nelle operazioni che può effettuare 
da solo. 

Solo in questo modo gli stakeholder interessati potranno utilizzare un efficiente 
sistema informativo su cui basare la programmazione, erogazione, gestione e 
rendicontazione dei servizi offerti, in base alle competenze assegnate. 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Schema di architettura del sistema informativo Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  1 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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1.2  Attuazione Attività ARL da Master Plan dei Servizi per il Lavoro 
 Regionale 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

S4 Obiettivo specifico 2.1.3 Funzionamento Agenzia Regionale del Lavoro e CSL 

S5 Azione PRS 1.4.2 Riforma dei servizi pubblici per il lavoro 
1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più 
efficaci politiche attive 

S6  Obiettivi operativi 2016 1.2.1 Definizione procedure su singole attività assegnate alla ARL 

1.2.2 Gestione della presa in carico del personale impegnato nei CPI e 
ARL 

1.2.3 Assessment del personale preso in carico e assegnazione alle 
attività 

1.2.4 Formazione del personale in base al risultato dell’Assessment 

1.2.5 Individuazione e adattamento delle sedi dei CPI 

1.2.6 Definizione dei flussi e dei processi informativi interni e dialogo con 
il nodo regionale 

 
Il legislatore regionale e il “Master Plan” individueranno quali attività saranno erogate 
dall’Agenzia regionale per il lavoro direttamente o su base territoriale per il tramite dei CPI. 
 
Una volta affidati gli obiettivi e le attività, l’ARL si dovrà strutturare e organizzare in modo da 
poter erogare un servizio all’utenza che sia tempestivamente allineato e conforme agli 
standard imposti dagli indirizzi nazionali e regionali. 
 
A tal fine dovranno essere quindi declinati i processi delle attività assegnate e individuate le 
competenze necessarie per l’erogazione delle stesse. 
 
La definizione delle attività coniugata con la strategia aziendale interna, che detta 
tempistiche e priorità, saranno verificate in termini di fattibilità in considerazione delle risorse 
umane, economiche, logistiche e strumentali messe a disposizione dell’ARL.  
 
Le attività di analisi di queste variabili daranno vita a documenti di implementazione dei 
servizi per i lavoro sul territorio regionale. 
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Azione PRS – 1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 

Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per 
le spese di funzionamento per le attività istituzionali  

 

1.2.1 Definizione procedure su singole attività assegnate alla ARL 

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione  Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO  

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 
 

SSL Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Al fine di permettere che l’ARL eroghi un servizio omogeneo e di qualità sul tutto il 
territorio regionale è necessario che vi sia un’analisi delle attività assegnate e venga 
predisposto un flow chart estremamente analitico che evidenzi l’assegnazione di 
funzioni, competenze e responsabilità ai diversi servizi e settori coinvolti. 
A seguito di questo processo di analisi è possibile effettuare la riorganizzazione 
interna; la programmazione dell’assessment e della formazione nel breve, medio e 
lungo periodo; lo sviluppo degli strumenti informativi dedicati.  

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Mappatura dei singoli processi ARL  Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  1 
20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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1.2.2 Gestione della presa in carico del personale impegnato nei 
CPI e ARL 

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Sistemi del lavoro Da definire Da definire 

Risorse umane e formazione  Da definire Da definire 

Gestione documentale Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Laddove venga perfezionato il processo di riforma legislativa regionale e il personale 
impegnato nei CSL transiti all’ARL per essere impiegato nella sede centrale o nei 
diversi CPI, devono essere programmate diverse attività, che comportano in diversi 
casi anche l’espletamento di gare e adeguamenti dei sistemi informativi interni. 
Per tutti coloro che transitano è necessario adeguare le sedi di destinazione 
predisponendo un sistema decentralizzato di rilevazione delle presenze e di accesso 
al sistema di protocollo, nonché di tutti gli atti di competenza. 
Prima dell’assegnazione ai servizi è necessario effettuare l’assessment e condividere 
le strategie interne 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Documento di presa in carico del personale e del 
patrimonio 

Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  1 

18 Programma del Bilancio  6 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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1.2.3 Assessment del personale preso in carico e assegnazione alle 
attività  

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Sistemi del lavoro Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Analizzato il Master Plan SPI 2016 approvato dalla Giunta regionale e declinate le 
strategie ARL in base alle competenze assegnate dalla legge regionale di riforma 
ovvero da altri atti di indirizzo, verrà predisposta l’attività di assessment sia del 
personale già dipendente dell’ARL che quello transitato. 
Per effettuare tale attività è necessario: 

- Analizzare le strategie e le attività assegnate con i documenti relativi a 
competenze, processi e output; 

- Individuare il consulente per la predisposizione del modello e gli 
strumenti dell’assessment; 

- Test del modello; 
- Individuazione della società esterna deputata ad effettuare l’assessment e 

il follow up 
- Analisi dell’output dell’assessment e assegnazione del personale alle 

attività 
- Predisposizione del documento di analisi del gap di competenze per la 

predisposizione del piano di formazione 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Modello e strumenti di assessment 
Documenti analisi del gap  

 
Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  15 
18 Programma del Bilancio  1 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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1.2.4 Formazione del personale in base al risultato 
dell’Assessment  

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Sistemi del lavoro Da definire Da definire 

Risorse umane e formazione  Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Sulla base del documento di gap delle competenze predisposto in base all’attività di 
Assessment e di quello di assegnazione del personale all’erogazione dei diversi 
servizi, viene definito il piano di formazione. 
La programmazione dovrà tenere conto oltre che del citato documento anche dei 
documenti relativi alle attività e ai processi, nonché a quelli funzionali allo sviluppo 
del sistema informativo. 
Il piano della formazione dovrà contenere oltre alla sezione relativa all’erogazione 
dei servizi in senso stretto anche i moduli relativi alla formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza e anticorruzione, ovvero ogni altro intervento formativo. 
Questo al fine di individuare le priorità e non interrompere lo svolgimento delle 
attività. 
Definito il piano dovranno essere individuati con apposita gara i soggetti che 
erogheranno la formazione. 
Piano degli interventi formativi ed erogazione dei moduli 
Alcuni moduli potranno essere erogati da personale interno appositamente formato 
con percorsi di formazione formatori.  

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Piano delle attività formative  Da definire 

Piano degli interventi formativi Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  1 

18 Programma del Bilancio  10 
20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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1.2.5 Individuazione e adattamento delle sedi dei CPI  
0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  

da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Sistemi del lavoro Da definire Da definire 
Sistemi informativi e gestione 

documentale  
Da definire Da definire 

  Servizi finanziari Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Laddove venga perfezionato il processo di riforma legislativa regionale e il personale 
impegnato nei CSL transiti all’ARL per essere impiegato nella sede centrale o nei 
diversi CPI è necessario individuare le sedi territoriali che ospiteranno i CPI. 
Analizzato il patrimonio che transiterà dalle Province alla Regione per tali finalità 
sarà necessario effettuare le seguenti attività: 

- analisi della corrispondenza dei requisiti delle sedi individuate con le 
indicazioni e i requisiti minimi indicati nel Master Plan dei SPI e nei diversi 
documenti sulle attività;  

- subentro stipula di nuovi contratti; 
- predisposizione documento di adeguamento sedi dal punto di vista della 

sicurezza, sistemi informativi, arredi, layout 
- espletamento gare 
- esecuzione lavori. 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Piano di adeguamento sedi Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 
16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 

216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  1 

18 Programma del Bilancio  6 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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1.2.6 Definizione dei flussi e dei processi informativi interni e 
dialogo con il nodo regionale 

0 Fonte di finanziamento Legge Regionale derivante da approvazione del DDL 216/2015  
da parte del Consiglio Regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Sistemi del lavoro Da definire Da definire 

3 Descrizione generale Definite le attività che l’ARL dovrà svolgere è indispensabile trasformare il 
documento sui processi in un documento sull’informatizzazione degli stessi. 
Con tale documento unitario è possibile migliorare e ridisegnare l’architettura 
informatica al fine di ottimizzare le prestazioni dei vari applicativi. 
Le applicazioni attualmente sviluppate in casa e accessibili solo dalla sede centrale 
devono essere adattate alla funzionalità web in modo da essere accessibili dalle sedi 
periferiche. 
Le diverse applicazioni sviluppate in house o acquisite con progetti di cooperazione 
o riuso da altre realtà di eccellenza nazionale e internazionale devono conferire i 
dati richiesti dal nodo regionale in un database centralizzato dell’Agenzia che 
dialoga in cooperazione applicativa con il sistema unitario regionale.  

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Piano degli adeguamenti tecnologici e informativi Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Enrico Garau 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 
15 Esercizio finanziario 2016 

16 Stanziamento Lo stanziamento sarà quantificato a seguito dell’approvazione del DDL 
216/2015 da parte del Consiglio Regionale 

17 Missione del Bilancio  1 

18 Programma del Bilancio  6 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0400 
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2  Attività delegate alla gestione dell’Agenzia 
 
Le attività delegate all’Agenzia da parte della Giunta Regionale, dell’Autorità di gestione o 
degli Organismi intermedi dei vari programmi di valenza comunitaria, nazionale o regionale, 
rappresentano una significativa parte delle azioni svolte. Di seguito la sintesi degli obiettivi 
operativi previsti per queste attività nel 2016 inseriti seguendo le strategie di riferimento della 
Programmazione Unitaria. 

 

2.1  Programma Master and Back  
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento  Istruzione (DGR 24/10 – 2015) 

S2 Priorità  1.2 Università  

S3 Obiettivo generale 1.2.1 I luoghi dell’Università e il diritto allo studio 

S4 Obiettivo specifico 1.2.1.3 Borse di studio 

S5 Azione PRS 1.5.1 Master and Back - Alta formazione 
1.5.2 Master and Back – Back 

1.6.1 – Entrepreneurship and Back – Costituzione di un modello per 
favorire l’imprenditorialità di ritorno 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi a favore dell'occupazione, in particolare giovanile e 
femminile 

S6 Obiettivi operativi 2016 2.1.1    Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back – Alta 
formazione 2016  

2.1.2   Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back – 
Percorsi di rientro 2016 

2.1.3   Pubblicazione e gestione Avviso pubblico 2016 - Entrepreneurship 
and Back 

 
 

AZIONE PRS: 1.5.1 Master and Back - Alta formazione 
 

2.1.1 - Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back 
Alta formazione 2016 

0 Fonte di 
finanziamento 

POR FSE 2014-2020 – 10.5.12  
 

1 U.O. “titolare” 
 

Politiche comunitarie e 
progetti sperimentali 

Stesura avviso; gestione istruttoria; 
pubblicazione esiti; erogazione informazioni 

specifiche tramite email; organizzazione 
attività di animazione e di comunicazione. 

10% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi finanziari e 
amministrativi 

Rendicontazione costi progetti approvati; 
erogazione finanziamenti; procedure di 

acquisto di beni e servizi laddove richieste. 

10% 

Sistemi informativi e 
gestione documentale  

- URP: erogazione informazioni; 
- Protocollo: ricezione, protocollazione e 

archiviazione domande; 
- Servizi informatici: sviluppo e adeguamento 

procedure informatiche per gestione domande 
(ricezione domande, istruttoria, 

5% 
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rendicontazione e pagamenti). 

Pianificazione e 
programmazione 

Supervisione su avvisi pubblici e procedure; 
controllo trasparenza e anticorruzione 

5% 

3 Descrizione 
generale 

Attraverso questa linea di finanziamento, il Programma Master and Back mira a favorire e 
sostenere lo svolgimento di percorsi formativi post lauream da parte di giovani laureati sardi al di 
fuori del territorio regionale, con l’obiettivo di aumentarne le competenze, in particolare negli 
ambiti strategici definiti dalla Giunta regionale. 
Lo stanziamento previsto per l’Avviso 2016 è di circa € 2.500.000. 

4 
Date inizio 
prevista 

data inizio: pubblicazione avviso prevista per maggio/giugno 2016 

5 
Data di fine 
prevista 

data fine: la gestione (compresa rendicontazione spese ed erogazione finanziamenti) si protrarrà 
per tutto il 2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Avviso pubblico 2016 Alta formazione Presentazione di 100 domande di 

partecipazione all’Avviso da parte dei 

potenziali beneficiari e destinatari  

Graduatorie/elenchi domande finanziabili Circa 60 percorsi di alta formazione 

finanziati  

7 Indicatori  Valore complessivo degli impegni di spesa per il 
finanziamento dei percorsi ammessi 

Almeno l’80% dello stanziamento 
dell’Avviso  

Tempi di pubblicazione delle graduatorie/elenchi 
delle domande finanziabili 

Meno di 60 giorni a partire dalla data di 
scadenza dell’Avviso 

Numero percorsi frequentati dai destinatari grazie 
ai finanziamenti erogati dall’Avviso 

Più di 50 percorsi 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore 

UO  “titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile 
del 
procedimento  

Roberta Nieddu 

1
0 

Risorse 
umane 
impiegate  

UO  Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Politiche 
comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Roberta 
Nieddu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di partecipazione; 
redazione avviso pubblico; istruttoria domande; 
elaborazione graduatorie; organizzazione attività di 
animazione e di comunicazione. 

33% 

Maria 
Bonaria 
Pinna 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di partecipazione; 
redazione avviso pubblico; istruttoria domande; 
elaborazione graduatorie; organizzazione attività di 
animazione e di comunicazione. 

10% 

1 tecnico 
informatic

o 

Tutto il 
2016 

Sviluppo e adeguamento delle procedure 
informatiche di gestione delle domande di 
partecipazione; estrazione ed elaborazione dati; 
gestione dati questionario di rilevazione sui 
destinatari del programma; supporto alla 
progettazione. 

33% 

Sabrina 
Ruiu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di partecipazione; 
istruttoria domande; erogazione informazioni 
specifiche tramite email; rapporti con URP; 
organizzazione attività di animazione e di 
comunicazione; gestione social network. 

25% 

Stefania 
Cau 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di partecipazione; 
istruttoria domande; organizzazione attività di 
animazione e di comunicazione; gestione social 
network. 

10% 

Roberta 
Massidda 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di partecipazione; 
istruttoria domande; organizzazione attività di 
animazione e di comunicazione. 

15% 
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Luca 
Masu 

Tutto il 
2016 

Sviluppo e adeguamento delle procedure 
informatiche di gestione delle domande di 
partecipazione; estrazione ed elaborazione dati; 
gestione dati questionario di rilevazione sui 
destinatari del programma; supporto alla 
progettazione, istruttoria domande. 

33% 

Sistemi 
informativi 
e gestione 

documental
e 

Alberto 
Marongiu 

Tutto il 
2016 

Supervisione allo sviluppo e adeguamento delle 
procedure informatiche di gestione delle domande 
di partecipazione; supporto alla progettazione 
anche attraverso estrazione dati. 

10% 

RISORSE FINANZIARIE 

8  Stanziamento in conto competenza   € 2.500.000,00  
In base alle direttive dell’ADG (DGR 47/14 del 29.9.2015) 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  4 

18 Programma del Bilancio  8 
20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0050 
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AZIONE PRS: 1.5.2 Master and Back - Back 
 

2.1.2 - Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back 
Percorsi di rientro 2016 

0 Fonte di 
finanziamento 

POR FSE 2014-2020  – 8.1.5  
 

1 U.O. “titolare” 
 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Stesura avviso; gestione istruttoria; 
pubblicazione esiti; erogazione informazioni 

specifiche tramite email; organizzazione attività 
di animazione e di comunicazione. 

10% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi finanziari e 
amministrativi 

Rendicontazione costi progetti approvati; 
erogazione finanziamenti; procedure di acquisto 

di beni e servizi laddove richieste. 

10% 

Sistemi informativi e 
gestione 

documentale  

- URP: erogazione informazioni; 
- Protocollo: ricezione, protocollazione e 

archiviazione domande; 
- Servizi informatici: sviluppo e adeguamento 

procedure informatiche per gestione domande 
(ricezione domande, istruttoria, rendicontazione 

e pagamenti). 

5% 

Pianificazione e 
programmazione 

Supervisione su avvisi pubblici e procedure; 
controllo trasparenza e anticorruzione 

5% 

3 Descrizione 
generale 

Attraverso questa linea di finanziamento, il Programma Master and Back mira a creare 
opportunità occupazionali di elevato livello, favorendo l'inserimento professionale dei giovani 
laureati sardi che – attraverso lo svolgimento di percorsi di alta formazione post lauream 
finanziati con il programma Master and Back – si sono impegnati in un percorso formativo di 
eccellenza al di fuori del territorio regionale. 
I Percorsi di Rientro, grazie ai contributi destinati agli organismi ospitanti, offrono quindi la 
possibilità di mettere a frutto nel contesto lavorativo sardo quanto appreso dai candidati durante 
gli anni di formazione e specializzazione. 
L’Avviso 2016 mira ad offrire una possibilità di rientro in Sardegna a coloro che hanno 
frequentato percorsi di alta formazione nel corso della precedente programmazione. Lo 
stanziamento previsto è pari a €3.000.000,00, destinati all’intervento all’interno della dotazione 
prevista dall’azione 8.1.5, come da nota dell’ADG POR FSE n. 1385 del 19/01/2016. (totale €. 
5.700.000,00) 

4 
Date inizio 
prevista 

data inizio: pubblicazione avviso prevista per marzo/aprile 2016 

5 
Data di fine 
prevista 

data fine: la gestione (compresa rendicontazione spese ed erogazione finanziamenti) si protrarrà 
per tutto il 2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 
Avviso pubblico 2016 Percorsi di rientro Presentazione e gestione di  100 domande di 

partecipazione all’Avviso da parte dei potenziali 
beneficiari e destinatari  

Graduatorie/elenchi domande finanziabili Circa 70 percorsi di rientro finanziati  

7 Indicatori  Valore complessivo degli impegni di spesa 
per il finanziamento dei percorsi ammessi 

Almeno l’80 % dello stanziamento dell’Avviso  

Tempi di pubblicazione delle 
graduatorie/elenchi delle domande 
finanziabili 

Meno di 60 giorni a partire dalla data di scadenza 
dell’Avviso 

Numero di contratti di lavoro stipulati 
nell’ambito dell’Avviso 

Circa 70 contratti di lavoro 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  “titolare” Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento  

Roberta Nieddu 

1
0 

Risorse 
umane 

UO  Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 
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impiegate  Politiche 
comunitarie 

e progetti 
sperimentali 

Roberta 
Massidda 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; redazione avviso pubblico; 
istruttoria domande; elaborazione graduatorie; 
organizzazione attività di animazione e di 
comunicazione. 

20% 

Luca 
Masu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; redazione avviso pubblico; 
istruttoria domande; elaborazione graduatorie; 
caricamento dati LinkedIn destinatari del 
programma. 

33% 

Roberta 
Nieddu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
organizzazione attività di animazione e di 
comunicazione. 

33% 

Sabrina 
Ruiu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
erogazione informazioni specifiche tramite 
email; rapporti con URP; organizzazione 
attività di animazione e di comunicazione; 
gestione social network. 

25% 

Stefania 
Cau 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
organizzazione attività di animazione e di 
comunicazione; gestione social network. 

10% 

Maria 
Bonaria 
Pinna 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
organizzazione attività di animazione e di 
comunicazione. 

10% 

1 tecnico 
informatic

o  

Tutto il 
2016 

Sviluppo e adeguamento delle procedure 
informatiche di gestione delle domande di 
partecipazione; estrazione ed elaborazione 
dati; gestione dati questionario di rilevazione 
sui destinatari del programma; supporto alla 
progettazione. 

33% 

Sistemi 
informativi 
e gestione 

documental
e 

Alberto 
Marongiu 

Tutto il 
2016 

Supervisione allo sviluppo e adeguamento 
delle procedure informatiche di gestione delle 
domande di partecipazione; supporto alla 
progettazione anche attraverso estrazione 
dati. 

10% 

RISORSE FINANZIARIE 

8  Stanziamento in conto competenza   € 3.000.000,00 
In base alle direttive dell’ADG (DGR 47/14 del 29.9.2015) 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 
20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0051 

SC.02.0059  
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Azione PRS: 1.6.1 – Entrepreneurship and Back – Costituzione di un 
modello per favorire l’imprenditorialità di ritorno 

 

2.1.3 - Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back 
ENTREPRENEURSHIP AND BACK 

0 Fonte di 
finanziamento 

POR FSE 2014-2020  – 10.5.12  
 

1 U.O. “titolare” 
 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Stesura avviso; gestione istruttoria; pubblicazione 
esiti; erogazione informazioni specifiche tramite 
email; organizzazione attività di animazione e di 

comunicazione. 

20% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi finanziari e 
amministrativi 

Rendicontazione costi progetti approvati; erogazione 
finanziamenti; procedure di acquisto di beni e servizi 

laddove richieste. 

2% 

Sistemi 
informativi e 

gestione 
documentale  

- URP: erogazione informazioni; 
- Protocollo: ricezione, protocollazione e 

archiviazione domande; 
- Servizi informatici: sviluppo e adeguamento 

procedure informatiche per gestione domande 
(ricezione domande, istruttoria, rendicontazione e 

pagamenti). 

5% 

Pianificazione e 
programmazione 

Supervisione su avvisi pubblici e procedure; controllo 
trasparenza e anticorruzione 

5% 

3 Descrizione 
generale 

Attraverso questa linea di finanziamento, il Programma Master and Back intende formare una 
nuova classe di giovani imprenditori che, grazie ad un’esperienza formativa e sul campo, svolta in 
località transnazionali ad alto livello di innovazione imprenditoriale, possano, al rientro dalla fase 
formativa, avviare una loro impresa in Sardegna contribuendo così allo sviluppo del tessuto 
economico regionale. 
Lo stanziamento previsto per l’Avviso 2016 è di circa € 2.500.000. 

4 
Date inizio 
prevista 

data inizio: pubblicazione avviso prevista per giugno/luglio 2016 

5 
Data di fine 
prevista 

data fine: la gestione (compresa rendicontazione spese ed erogazione finanziamenti) si protrarrà 
per tutto il 2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Avviso pubblico 2016 Entrepreneurship 

and Back  
Presentazione di  100 domande di partecipazione 

all’Avviso da parte dei potenziali destinatari  

Graduatorie/Elenchi domande 

finanziabili 
50 destinatari frequentano i percorsi finanziati tramite 

l’Avviso 

7 Indicatori  Valore complessivo degli impegni di 
spesa per il finanziamento dei percorsi 
ammessi 

Almeno l’80% dello stanziamento dell’Avviso  

Tempi di pubblicazione degli elenchi 
delle domande finanziabili 

Meno di 60 giorni a partire dalla data di scadenza 
dell’Avviso 

Numero di aziende avviate in seguito 
all’intervento 

Almeno 25 nuove aziende 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Da definire 

1
0 

Risorse 
umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Sabrina 
Ruiu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
redazione avviso pubblico; erogazione 
informazioni specifiche tramite email; 

25% 
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rapporti con URP; organizzazione attività di 
animazione e di comunicazione, gestione 
social network. 

Stefania 
Cau 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
redazione avviso pubblico; organizzazione 
attività di animazione e di comunicazione, 
gestione social network. 

10% 

Roberta 
Nieddu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; redazione avviso pubblico; 
istruttoria domande; elaborazione 
graduatorie; organizzazione attività di 
animazione e di comunicazione. 

34% 

Roberta 
Massidda 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
organizzazione attività di animazione e di 
comunicazione. 

20% 

Maria 
Bonaria 
Pinna 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande; 
organizzazione attività di animazione e di 
comunicazione. 

10% 

Luca 
Masu 

Tutto il 
2016 

Definizione requisiti e modalità di 
partecipazione; istruttoria domande. 

34% 

1 tecnico 
informatic

o 

Tutto il 
2016 

Sviluppo e adeguamento delle procedure 
informatiche di gestione delle domande di 
partecipazione; estrazione ed elaborazione 
dati; gestione dati questionario di 
rilevazione sui destinatari del programma; 
supporto alla progettazione. 

34% 

Sistemi 
informativi e 

gestione 
documentale 

Alberto 
Marongiu 

Tutto il 
2016 

Supervisione allo sviluppo e adeguamento 
delle procedure informatiche di gestione 
delle domande di partecipazione; supporto 
alla progettazione anche attraverso 
estrazione dati. 

10% 

RISORSE FINANZIARIE 
8  Stanziamento in conto competenza   €. 2.500.000,00 

In base alle direttive dell’ADG (DGR 47/14 del 29.9.2015) 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  4 

18 Programma del Bilancio  8 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0057 
SC.02.0058 
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2.2  Politiche di Flessicurezza 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
  

Descrizione 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.2 Politiche di Flessicurezza 

S4 Obiettivo specifico 2.2.1 Interventi a favore dei lavoratori fuoriusciti dagli ammortizzatori 
sociali 

S5 Azione PRS 1.4.2.2  Flexicurity “continuità di reddito, politiche attive e sostenibilità 
per nuova occupazione” 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi di attivazione. Formazione, inserimento e/o 
reinserimento nel mercato del lavoro a favore dei lavoratori assenti o 
espulsi dai processi produttivi (politiche di flessicurezza) 

S6 Obiettivi operativi 2016 2.2.1 Programma Flexicurity - Attivazione tirocini di reinserimento e 
bonus assunzionali 

2.2.2  Progetto di rafforzamento del capitale umano della società 
Carbosulcis 

2.2.3  Progetti sperimentali: per lo svolgimento di servizi essenziali a 
seguito di intese con il comune di Alghero  

2.2.4  Progetti sperimentali: per lo svolgimento di servizi essenziali a 
seguito di intese con il comune di Sorso 
2.2.5  Progetti pluriennali in sinergia con il terzo settore a favore di 
lavoratori destinatari di specifici accordi con la Presidenza della Regione, 
con l’Assessorato a seguito di intese con gli Enti locali coinvolti 

2.2.6 Progetti pluriennali nell’ambito delle direttive di cui alla DGR 31/2 
del 17.06.2015 

  

AZIONE PRS:  1.4.2.2 Flexicurity  
 

2.2.1 - Programma Flexicurity – tirocini di reinserimento e bonus 
assunzionale 

0 Fonte di 
finanziamento - € 6.973.821,52 provenienti dal PO FSE 2007/2013 – Asse II Occupabilità – Linea di Attività 

e.1.1 “Progetti integrati di politiche attive del lavoro finalizzate 
all'inserimento/reinserimento lavorativo in favore dei disoccupati/inoccupati”; 

- € 6.700.000,00 di risorse regionali (bilancio ARL); 

- € 10.000.000,00 provenienti dal PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Obiettivo 
specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il 
sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”; obiettivo specifico  
8.6 “Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori in situazioni di 
crisi” per il target soggetti del settore tessile espulsi dal mercato del lavoro. 

 ATTI DI DELEGA PO FSE 2007/2013:  Delibera GR 43/25 del 28.10.2014 
PO FSE 2014/2020: ACCORDO PROCEDIMENTALE stipulato il 21.04.2015 tra l’Agenzia e 
l’Assessorato del lavoro (RAA 22/2015) 

1 U.O. “titolare” 
 

Sistemi del lavoro Attivazione Tirocini con voucher e 
concessione Bonus all’assunzione alle 
aziende  

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

60% 
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2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Gestione documentale Protocollazione e archiviazione delle 
richieste presentate e attività informativa 
sul Programma agli utenti 

10% 

Servizi finanziari Gestione dei pagamenti e della 
rendicontazione dei tirocini e dei bonus 

20% 

3 Descrizione 
generale 

“Politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali” 
Attivazione di progetti di tirocinio con voucher e bonus occupazionale rivolti a disoccupati 
domiciliati in Sardegna, inseriti in un apposito elenco che non possono più usufruire di 
ammortizzatori sociali.  
Agevolazione per l’assunzione del lavoratore (bonus occupazionale), sia a seguito del 
tirocinio che indipendentemente da quest’ultimo.  

4 Date inizio  Maggio 2015 

5 
Data di fine 
prevista 

Per i Tirocini il 31/12/2016 – per i Bonus fino ad esaurimento fondi oltre il 2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Reinserimento lavorativo dei destinatari 

individuati 
100% di reinserimento di tutti i 

lavoratori destinatari effettivamente 

disponibili all’inserimento 

7 Indicatori  Risorse spese su risorse stanziate + 30% rispetto al 2015 

Istanze istruite 100% delle istanze presentate 

Istanze liquidate 70% su istanze ammissibili all’incentivo 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  
Tirocini 

Susanna Maria Vidili  

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Sistemi del 
lavoro 

Lucia 
Ricco 

01/01/2016 
31/12/2016 

Attività istruttoria 10% 

Sistemi del 
lavoro 

Susanna 
Vidili 

01/01/2016 
31/12/2016 

Attività istruttoria estrazione dei 
pagamenti assistenza agli 
operatori dei CSL e attività di 
gestione del programma 

50% 

Sistemi del 
lavoro 

Stefano 
Caboni 

01/01/2016 
31/12/2016 

Attività istruttoria e assistenza 

agli operatori dei CSL 
10% 

Sistemi del 
lavoro 

Maura 
Corda 

01/01/2016 
31/12/2016 

Attività istruttoria assistenza agli 

operatori dei CSL 
20% 

Sistemi del 
lavoro 

Laura 
Mamia 

01/01/2016 
31/12/2016 

Assistenza di tipo informativo alle 
richieste pervenute via email 

10% 

Sistemi del 
lavoro 

Guglielmo 
Pitzalis 

01/01/2016 
31/12/2016 

Assistenza informatica al Portale 
Sardegna Tirocini 

30% 

Gestione 
documentale 

Lucia 
Casula 

01/01/2016 
31/12/2016 

Controllo delle PEC e 
registrazione dei protocolli nel 
Portale Sardegna Tirocini  

40% 

Servizi 
finanziari 

Daniela 
Derosas 

01/01/2016 
31/12/2016 

Determinazioni di concessione e 
pagamenti 

30% 

11 Responsabile del 
procedimento 
Bonus assunz. 

Susanna Maria Vidili  

12 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 
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Sistemi del 
lavoro 

Lucia 
Ricco 

01/01/2016 
31/12/2016 

Attività istruttoria 90% 

Sistemi del 
lavoro 

Susanna 
Vidili 

01/01/2016 
31/12/2016 

Attività istruttoria 30% 

Servizi 
finanziari 

Daniela 
Derosas 

01/01/2016 
31/12/2016 

Determinazioni di concessione e 
pagamenti 

30% 

RISORSE FINANZIARIE 

13 Stanziamento totale Avviso 2015 € 23.673.821,52 

14 Disponibilità residua € 20.898.736,59 
15 Esercizio finanziario 2016 

16 Missione del Bilancio  15 

17 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0041 
SC.02.0042 

 
 

2.2.2  Supporto alla riconversione della Carbosulcis s.p.a  
1 U.O. “titolare” 

 
Direzione  Vedi Descrizione generale Valutazione % del 

peso dell’ob. 
operativo rispetto al 

complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione 
generale 

L’ARL nella sua funzione di soggetto tecnico di supporto allo sviluppo di interventi di politiche 
attive del lavoro, anche al fine di evitare l’uscita dal mercato di lavoro intende in accordo con la 
società pubblica Carbosulcis s.p.a organizzare una serie di interventi di rafforzamento delle 
competenze dei dipendenti della stessa società e sviluppare un modello di intervento per casi 
analoghi, in particolare l’intervento prevede 

- Analisi delle strategie aziendali e lo sviluppo di una metodologia di rilevazione delle 
esigenze; 

- Elaborazione di un modello di Assessment rivolto al personale della società e 
applicazione del modello; 

- Elaborazione di un piano formativo basato su micro moduli volti all’aggiornamento 
delle competenze ed erogazione degli stessi moduli; 

- Predisposizione di progetti in partenariato a valere su fondi comunitari, nazionali e 
regionali 

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

3 Progetti di attuazione  

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Referente Enrico Garau 
10 Risorse umane  Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 
14 Stanziamento in conto competenza Fondi Carbosulcis SpA da definire in seguito a stipula di accordo specifico 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  3 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0151 
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L’ARL nella sua funzione di soggetto tecnico di supporto alla Regione nello sviluppo delle 
politiche attive del lavoro, anche al fine di ridurre il più possibile la permanenza nel bacino 
delle politiche passive i lavoratori e i disoccupati, progetta e attua 3 progetti di intervento 
come da direttive dell’Assessore competente: 
 Progetti sperimentali per lo svolgimento di servizi essenziali a seguito di intese con i 

comuni di Alghero e Sorso per un costo pari a € 550.000,00; 
 Progetti pluriennali in sinergia con il terzo settore a favore di lavoratori destinatari di 

specifici accordi con la Presidenza della Regione, con l’Assessorato a seguito di intese 
con gli Enti locali coinvolti, per un costo pari a € 4.221.755,00; 

 Progetti straordinari nell’ambito delle direttive di cui alla DGR 31/2 del 17.06.2015, per un 

costo pari a € 6.500.000,00. 

2.2.3 - Progettazione sperimentale di politiche attive del lavoro 

per la salvaguardia dei posti di lavoro nell’area comunale di 

Alghero 
1 U.O. “titolare” 

 
Direzione  Vedi Descrizione generale Valutazione % del 

peso dell’ob. 
operativo rispetto al 

complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione generale Accordo procedimentale stipulato il 29.12.2015 tra l’Agenzia e il Comune di Alghero 
per  la riqualificazione professionale per permettere l’uscita dalla Cassa Integrazione 
Guadagni di 36 unità – RAA 70/2015  

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Uscita dalla CIG di 36 unità Ripresa lavorativa della 36 unità 

7 Indicatori  Spendita delle risorse assegnate al 
progetto 

100% 

Reinserimento lavorativo  delle unità 100% 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Referente Enrico Garau 

RISORSE FINANZIARIE 

13 Stanziamento in conto residui €. 350.000,00 

14 Stanziamento in conto competenza 0 

15 Esercizio finanziario 2016 
17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  3 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0147 
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2.2.4 - Progettazione sperimentale di politiche attive del lavoro 

per la salvaguardia dei posti di lavoro nell’area comunale di 

Sorso 
1 U.O. “titolare” 

 
Direzione  Vedi Descrizione generale Valutazione % del 

peso dell’ob. 
operativo rispetto al 

complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione generale 00Accordo procedimentale stipulato il 29.12.2015 tra l’Agenzia e il Comune di Sorso 
per  la riqualificazione professionale per permettere l’uscita dalla Cassa Integrazione 
Guadagni di 14 unità – RAA 69/2015 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Uscita dalla CIG di 14 unità Ripresa lavorativa della 14 unità 

7 Indicatori  Spendita delle risorse assegnate al 
progetto 

100% 

  Reinserimento lavorativo  delle unità 100% 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Referente Enrico Garau 

RISORSE FINANZIARIE 

14 Stanziamento in conto competenza €. 200.000,00 
15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  3 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0147 
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2.2.5 - Progetti pluriennali in sinergia con il terzo settore 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione  Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto al 
complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione generale Progetti pluriennali in sinergia con il terzo settore a favore di lavoratori destinatari di 
specifici accordi con la Presidenza della Regione, con l’Assessorato a seguito di intese 
con gli Enti locali coinvolti, per un costo pari a € 4.221.755, Det.Ass.Lavoro n. 
58501/6/E del 31/12/2015 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Stipula accordi 5 

  Progettazione interventi 5 

7 Indicatori  Spendita delle risorse assegnate al 
progetto 

20% 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Referente Enrico Garau 

10 Risorse umane  Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

13 Stanziamento €. 4.221.755,00 
Ai sensi della Direttiva Assessoriale n. 2605 del 26/11/2015 

15 Esercizio finanziario 2016 
17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0148 
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2.2.6 - Progetti straordinari nell’ambito delle direttive di cui alla 

DGR 31/2 del 17.06.2015 
1 U.O. “titolare” 

 
Direzione  Vedi Descrizione generale Valutazione % del 

peso dell’ob. 
operativo rispetto al 

complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione generale Progetti straordinari nell’ambito delle direttive di cui alla DGR 31/2 del 17.06.2015, 
per un costo pari a € 6.500.000,00. Det. Ass. Lavoro n. 58502/det/3 del 31/12/2015. 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Stipula accordi 5 

  Progettazione interventi 5 

7 Indicatori  Spendita delle risorse assegnate al 
progetto 

20% 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Referente  Enrico Garau 

10 Risorse umane  Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

13 Stanziamento  €. 6.500.000,00 
Ai sensi della Direttiva Assessoriale n. 2605 del 26/11/2015 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0149 
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2.3  Azione di sistema Welfare to Work 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.2 Politiche di flessicurezza 

S4 Obiettivo specifico 2.2.3 Welfare To Work  

S5 Azione PRS 1.4.2.2 Flexicurity “continuità di reddito, politiche attive e sostenibilità 
per nuova occupazione” 

Progetti di reimpiego dei lavoratori ed erogazione di sussidi straordinari 
e ammortizzatori sociali 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi di attivazione. Formazione, inserimento e/o 
reinserimento nel mercato del lavoro a favore dei lavoratori assenti o 

espulsi dai processi produttivi (politiche di flessicurezza) 

S6 Obiettivi operativi 2016 2.3.1 Welfare to work – Pubblicazione e gestione Avvisi pubblici  
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AZIONE PRS: 1.4.2.2 Flexicurity  

Progetti di reimpiego dei lavoratori ed erogazione di sussidi 
straordinari e ammortizzatori sociali  

 

2.3.1 Pubblicazione e gestione Avvisi Pubblici  
0 Fonte di 

finanziamento 
Risorse Bilancio regionale 

1 U.O. “titolare” 
 

Politiche 
comunitarie e 

Progetti 
sperimentali 

Gestione avvisi 2015 
Gestione nuovi avvisi 

 

Valutazione % del peso dell’ob. 
operativo rispetto al complesso delle 

attività della UO   
Da definire 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi 
informativi 

Protocollo, informazioni e front 
office 

5 

Servizi 
finanziari 

Pagamenti 5 

Pianificazione 
e 

programmazi
one 

Omogeneizzazione bandi e 
controlli a campione  

5 

3 Descrizione 
generale 

La misura prevende l’erogazione di incentivi alla assunzione per datori di lavoro con sede 
operativa o legale in Sardegna che assumano a tempo indeterminato soggetti svantaggiati 
ai sensi del regolamento 651/14. 

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 
Erogazione incentivi alla 

assunzione 
Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico   100% risorse impegnate su risorse richieste 

Indicatore di processo 100% istanze istruite su istanze presentate 

Indicatore di risultato 90% di istanze pagate su istanze ammesse a incentivo 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento 

Stefania Cau  

1
0 

Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso % 

Politiche 
comunitarie 

Maria 
Bonaria 
Pinna 

Tutto il 
2016 

Stesura Avvisi, informazioni, 
istruttoria,  determinazioni  

65% 

Politiche 
comunitarie 

Dimitri 
Langiu 

Tutto il 
2016 

Stesura Avvisi, informazioni, 
istruttoria e determinazioni 

25% 

Politiche 
comunitarie 

Stefania Cau  Tutto il 
2016 

Stesura Avvisi, informazioni, 
istruttoria, determinazioni e 

monitoraggio 

70% 

RISORSE FINANZIARIE 

7  Stanziamento in conto residui  0 

8  Stanziamento in conto competenza   €. 500.000,00 

15 Esercizio finanziario 2016 
17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0150 
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2.4  Programma organico per il reimpiego 
  Accordo con la Provincia di Cagliari 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 

 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.2 Politiche di flessicurezza 

S4 Obiettivo specifico 2.2.1 Interventi a favore dei lavoratori fuoriusciti dagli ammortizzatori 
sociali 

S5 Azione PRS 1.4.2.2 Flexicurity “continuità di reddito, politiche attive e sostenibilità 
per nuova occupazione” 

Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con 
i sistemi di rappresentanza territoriale 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi di attivazione. Formazione, inserimento e/o 
reinserimento nel mercato del lavoro a favore dei lavoratori assenti o 

espulsi dai processi produttivi (politiche di flessicurezza) 

S6 Obiettivi operativi 2016 2.4.1 Accordo con la Provincia di Cagliari –Predisposizione di progetti di 
politica attiva quali: formazione specifica; tirocini; organizzazione di job 
day; studio di modelli di orientamento e empowerment etc.. 

 

Azione PRS 1.4.2.2 Flexicurity – Misure integrate tra sviluppo locale 
e occupazione in collaborazione con i sistemi di rappresentanza 
territoriale 

 

2.4.1 – Programma organico per il reimpiego 
Accordo procedimentale con la Provincia di Cagliari  

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione  Vedi 
Descrizione 

generale 

Valutazione % del peso dell’ob. operativo 
rispetto al complesso delle attività della UO 

Da definire 

3 Descrizione 
generale 

L’ARL a seguito di un Accordo procedimentale con la Provincia di Cagliari predispone 
una serie di interventi di politica attiva del lavoro e di sistema volti a favorire l’accesso 
al mercato del lavoro sia per i disoccupati residenti nella Provincia di Cagliari che per le 
aziende. 
In particolare i temi prevalenti oggetto della progettazione saranno: 
 Attivazione di Tirocini; 
 Organizzazione di Job Day; 
 Organizzazione anche in accordo con le università di Master; 
 Azioni di sistema e formazione operatori servizi per il lavoro su assistenza alle 

imprese (job account); 
 Azioni di sistema e formazione operatori servizi per il lavoro su supporto alle scelte 

dei disoccupati (modelli di orientamento e profiling orientativo) 
 Attivazione di formazione specifica 
All’atto della redazione del presente piano sono stati stipulati 7 accordi specifici: 
 Progetto attivazione Tirocini presso la Procura della Repubblica di Cagliari, afferente 

il Progetto inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione – Accordo del 
22.10.2015 (RAA 52/2015) 

 Progetto attivazione Tirocini presso il Tribunale di Cagliari – Progetto inserimento 
lavorativo soggetti in stato di detenzione, in analogia a quello realizzato con la 
procura della Repubblica – Accordo del 11.11.2015 (RAA 57/2015) 
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 Progetto EMBEDDED – Accordo del 19.05.2015 tra Agenzia, UNICA,  
 CRS4, A-Key srl (RAA 28/2015) 
 Master di I livello international hotel management – Accordo del 12.11.2015 tra 

Agenzia, Università di Cagliari e Forte Village (RAA 03/2016) 
 Master di I livello Digital web marketing manager e designer dei servizi turistici – 

Accordo del 18.12.2015 tra Agenzia e IED spa (Istituto Europeo di Design) – RAA 
65/2015 

 Accordo procedimentale stipulato il 30.12.2015 tra l’Agenzia e l’Assessorato del 
turismo per l’organizzazione del Sardinian Job Day Turismo – RAA 73/2015 

 Accordo di programma per l’attuazione di interventi di animazione economica 
finalizzati allo sviluppo delle imprese e dell’ occupazione. RAA 6/2016 

 Accordo per la formazione e l’inserimento lavorativo di centralinisti telefonici non 
vedenti esperti nell’utilizzo di sistemi di comunicazione telefonici innovativi basati su 
tecnologia ict. RAA 7/2016 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Progetti di politica attiva del lavoro Attivazione del 70% dei progetti previsti dagli 
accordi 

Azioni di Sistema  Attivazione del 70% delle azioni di sistema  
previste dagli accordi 

7 Indicatori  Risorse impegnate  70% delle risorse impegnate sulle risorse totali 
stanziate 

Accordi stipulati Numero accordi in grado di impegnare il 70% 
delle risorse sul totale delle risorse stanziate 

Progetti attivati  70% dei progetti attivati sul numero degli 
accordi stipulati 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Enrico Garau 

10 Risorse umane da 
impiegare 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

13 Stanziamento complessivo €. 3.748.376,18 

13a Risorse trasferite €. 1.124.512,85 

13b Somme pagate €. 51.174,00 
13c Stanziamento in conto residui €. 1.073.348,85 

14 Stanziamento in attesa di 
trasferimento 

€. 2.623.863,33 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  3 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0043 
SC.01.0089 
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2.5  Programma Garanzia Giovani 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.3 Interventi a favore dell’occupazione giovanile 

S4 Obiettivo specifico 2.3.1 Programma Garanzia Giovani 

S5 Azione PRS 1.4.1 Attuazione del Programma Garanzia Giovani 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare giovanile e 
femminile 

S6 Obiettivi operativi 2016 2.5.1    Scheda 5B PAR – Tirocini in mobilità transnazionale 

2.5.2    Scheda 7 PAR – Sostegno all’autoimpiego e all’ 
autoimprenditorialità 

2.5.3    Scheda 8 PAR – Mobilità interregionale e transnazionale 

 

 

AZIONE PRS: 1.4.1 Attuazione del Programma Garanzia Giovani 
 

 

2.5.1 Scheda 5B PAR – Tirocini in mobilità transnazionale 
0 Fonte di 

finanziamento 
PON YEI 2014-2017 

1 U.O. “titolare” 
(laddove 
identificabile) 

Politiche 
Comunitarie e 

Progetti 
Sperimentali 

Gestione dell’Avviso 5 b 
di Garanzia Giovani 

Valutazione % del peso dell’ob. 
operativo rispetto al complesso delle 

attività della UO 
5% 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi Finanziari e 
Amministrativi 

Rendicontazione e 
pagamenti fatture 

2% 

Servizi informativi Protocollo, informazioni 
e front office 

2% 

3 Descrizione 
generale 

L’Avviso pubblico della Misura 5 b del Piano Operativo Regionale di Garanzia Giovani si 
rivolge a soggetti pubblici e privati che si candidano, in forma singola o associata 
(ATI/ATS) all’attuazione della misura 5b  che prevede l’attivazione di tirocini 
transnazionali  presso imprese pubbliche o private all’estero per giovani di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani.  
Le candidature da parte dei soggetti attuatori potranno essere presentate dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso, sino ad esaurimento delle risorse previste 
nel Piano Attuativo Regionale del Programma ed entro e non oltre il 29 febbraio 2016. Il 
giovane interessato ad accedere alla misure potrà, tramite il SIL Sardegna e il supporto del 
CSL di riferimento, prenotare la misura e scegliere un unico soggetto attuatore tra quelli 
inseriti nella lista che sarà consultabile on line sul sito sardegnalavoro/garanziagiovani. 

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Informazione ai soggetti attuatori e ai 

CSL  
3 incontri regionali effettuati 

Informazione ai giovani  Circa 1000 giovani informati sulla possibilità di 
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fare esperienze di tirocini all’estero 

7 Indicatori  Indicatore economico 100% risorse impegnate su risorse richieste 

Indicatore di processo 100% istanze istruite su istanze presentate 

Indicatore di risultato 90% di tirocini attivati sul numero dei tirocini 
previsti 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento 

Denise Sanna  

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Denise Sanna Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto e 
informazione a soggetti attuatori 

e CSL 

30% 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Francesca 
Pasini 

Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto e 
informazione a soggetti attuatori 

e CSL 

15% 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Emanuela 
Atzori 

Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto e 
informazione a soggetti attuatori 

e CSL 

10% 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Roberta 
Massidda 

Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto e 
informazione a soggetti attuatori 

e CSL 

5% 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Dimitri Langiu  Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto e 
informazione a soggetti attuatori 

e CSL 

10% 

  

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Roland 
Abimbola 

2016 Istruttoria domande – supporto e 
informazione a soggetti attuatori 

e CSL 

45% 

RISORSE FINANZIARIE 
7  Stanziamento complessivo  €. 1.625.437,59 

8  Stanziamento in conto competenza   0 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0038 
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2.5.2 Scheda 7 PAR – Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità  

0 Fonte di 
finanziamento 

PON YEI 2014-2017 

1 U.O. “titolare” Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Gestione/attuazione misura “Sostegno 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità”  

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

10% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi 
informativi e 

gestione 
documentale 

Protocollazione istanze partecipazione Avviso 
pubblico e divulgazione Avviso (URP) 

C.S. 

Servizi finanziari 
e amministrativi 

Rendicontazione e pagamento attività svolta dai 
CSL e dagli esperti convenzionati 

C.S. 

Pianificazione e 
programmazion

e 

Controllo precontenzioso Avviso, controllo 
anticorruzione procedure e verifiche di I° livello 

sulle candidature pervenute 

C.S. 

3 Descrizione 
generale 

1. Assistenza tecnica ai CSL 
- Assistenza tecnica e coordinamento dei CSL per la realizzazione e standardizzazione dei 

laboratori territoriali “Imprendiamoci”. 
- Assistenza tecnica e coordinamento dei CSL per il corretto tracciamento dei laboratori 

sul Sistema Informativo Lavoro. 
2. Gestione dell’Avviso pubblico e costituzione della Lista di esperti  
- Informazione e assistenza tecnica agli utenti sulle corrette modalità di partecipazione 

all’Avviso pubblico.  
- Informatizzazione dell’Avviso pubblico tramite adeguato ampliamento evolutivo del SIL 

Sardegna 
- Istruttoria delle istanze pervenute 
- Costituzione e approvazione Lista esperti 
- Pubblicazione Lista esperti sui siti istituzionali 
3. Gestione dei servizi di assistenza tecnica 
- Elaborazione e stipula della Convenzione con i soggetti esperti scelti dai giovani NEET 

per i servizi di assistenza tecnica personalizzati 
- Coordinamento/standardizzazione dei servizi erogati 
- Monitoraggio delle attività di assistenza tecnica erogate dagli esperti 
- Rendicontazione dei servizi di assistenza tecnica erogati. 
4. Gestione della misura 
- Informatizzazione di tutte le fasi relative all’attuazione della misura per garantirne la 

massima tracciabilità 
- Coordinamento di tutti gli attori interni/esterni che intervengono nell’attuazione 

(Accenture, CSL, esperti in creazione d’impresa, Assessorato del Lavoro, URP) 
- Divulgazione e pubblicazione delle informazioni/atti inerenti lo stato di 

avanzamento/attuazione della misura 
- Monitoraggio delle attività.  

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Laboratori standard Imprendiamoci 20 laboratori effettuati 

Costituzione lista di esperti Marzo 2016 
Erogazione servizi standard 80 servizi di assistenza personalizzata 

erogati dagli esperti entro il 2016 

7 Indicatori  Numero di giovani iscritti alla misura 150 

Numero di esperti che partecipano all’Avviso 64 

Numero di giovani che concludono la misura 80 

Numero di nuove attività avviate 40 
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RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Natascia Murgia 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO appartenenza Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Natascia 
Murgia 

Tutto il 2016 Assistenza tecnica 
CSL 

50% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Paola M. Laj Tutto il 2016 Assistenza tecnica 
CSL 

10% 

11 Responsabile del 
procedimento 2 

Paola Maria Laj 

12 Risorse umane 
impiegate  

UO appartenenza Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Paola M. Laj Tutto il 2016 Gestione Avviso 
pubblico 

50% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Natascia 
Murgia 

Tutto il 2016 Gestione Avviso 
pubblico 

10% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Dimitri Langiu Tutto il 2016 Istruttoria 15% 

11 Responsabile del 
procedimento 3 

Manuela Atzori 

12 Risorse umane 
impiegate  

UO appartenenza Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Paola M. Laj Tutto il 2016 Convenzione, 
standardizzazione, 

monitoraggio 
servizi 

10% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Natascia 
Murgia 

Tutto il 2016 Convenzione, 
standardizzazione, 

monitoraggio 
servizi 

10% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Dimitri Langiu Tutto il 2016 Istruttoria 15% 

Servizi finanziari  Da definire Tutto il 2016 Rendicontazione 10% 

11 Responsabile del 
procedimento 4 

Manuela Atzori 

12 Risorse umane 
impiegate  

UO appartenenza Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Paola M. Laj Tutto il 2016 Gestione misura 30% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Natascia 
Murgia 

Tutto il 2016 Gestione misura 15% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Dimitri Langiu Tutto il 2016 Istruttoria 10% 

Politiche comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Manuela Atzori Tutto il 2016 Gestione misura 5% 

RISORSE FINANZIARIE 



 
 

Piano annuale delle attività 2016  Pag 69 di 102 

 

7  Stanziamento complessivo  €. 612.625,00 

8  Stanziamento in conto competenza   0 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 
20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0039 

 

 

 

2.5.3 Scheda 8 PAR – Mobilità interregionale e transnazionale 

0 Fonte di 
finanziamento 

PON YEI 2014-2017 

1 U.O. “titolare” 
(laddove 
identificabile) 

Politiche Comunitarie e Progetti 
Sperimentali 

Gestione dell’Avviso 8 di 
Garanzia Giovani 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

5% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi Finanziari e Amministrativi Rendicontazione e 
pagamenti fatture 

2% 

3 Descrizione 
generale 

L’Avviso pubblico della Misura 8 del Piano Operativo Regionale di Garanzia Giovani si 
rivolge a soggetti pubblici e privati che si candidano, in forma singola o associata (ATI/ATS) 
all’attuazione della misura 8  che prevede contratti di lavoro in mobilità interregionale e 
transnazionale presso imprese pubbliche o private all’estero per giovani di età compresa tra 
i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani.  
Le candidature da parte dei soggetti attuatori potranno essere presentate dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso, sino ad esaurimento delle risorse previste 
nel Piano Attuativo Regionale del Programma ed entro e non oltre il 29 febbraio 2016. Il 
giovane interessato ad accedere alla misura potrà, tramite il SIL Sardegna e il supporto del 
CSL di riferimento, prenotare la misura e scegliere un unico soggetto attuatore tra quelli 
inseriti nella lista che sarà consultabile on line sul sito sardegnalavoro/garanziagiovani. 

4 
Date inizio 
prevista 

 01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Informazione ai soggetti attuatori e ai 
CSL  

3 incontri regionali effettuati 

Informazione ai giovani  Circa 1000 giovani informati sulla possibilità di 

fare esperienze di tirocini all’estero 

7 Indicatori  Indicatore economico 100% risorse impegnate su risorse richieste 

Indicatore di processo 100% istanze istruite su istanze presentate 

Indicatore di risultato 90% di risorse liquidate su risorse richieste 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento  

Francesca Pasini 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso % 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Francesca 
Pasini  

Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto 
e informazione a soggetti 

attuatori e CSL 

30% 

Politiche 
Comunitarie e 

Denise Sanna  Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto 
e informazione a soggetti 

20% 
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progetti 
sperimentali 

attuatori e CSL 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Roberta 
Massidda  

Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto 
e informazione a soggetti 

attuatori e CSL 

5% 

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Emanuela 
Atzori 

Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto 
e informazione a soggetti 

attuatori e CSL 

10%  

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Dimitri Langiu  Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto 
e informazione a soggetti 

attuatori e CSL 

10% 

  

Politiche 
Comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Roland 
Abimbola 

Tutto il 
2016 

Istruttoria domande – supporto 
e informazione a soggetti 

attuatori e CSL 

45% 

RISORSE FINANZIARIE 

7  Stanziamento complessivo  €. 1.625.437,01 

8  Stanziamento in conto competenza   0 

15 Esercizio finanziario 2016 
17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0040 
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2.6  Centro MOVE 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.3 Interventi a favore dell’occupazione giovanile 

S4 Obiettivo specifico 2.3.3 Mobilità transnazionale 

S5 Azione PRS 1.4.2.3 Tirocini e iniziative di mobilità 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare giovanile e 
femminile  

S6 Obiettivi operativi 2016 2.6.1    Promozione e incentivazione della mobilità dei giovani all’estero 

  

AZIONE PRS: 1.4.2.3 Tirocini e iniziative di mobilità 
 

2.6.1 – Centro MOVE 
 Promozione e incentivazione della mobilità dei giovani all’estero 

0 Fonte di 
finanziamento 

POR FSE 2014-2020 – 10.4.7 

1 U.O. “titolare” 
(laddove 
identificabile) 

Politiche Comunitarie e 
Progetti Sperimentali 

Gestione dello Sportello MOVE Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto al 
complesso delle 
attività della UO 

2% 

3 Descrizione generale Il Centro MOVE supporta i giovani (con particolare attenzione per i soggetti svantaggiati) 
nell’accesso alla mobilità internazionale fornendo, anche in collaborazione con le scuole, le 
associazioni giovanili e gli attori del territorio, la rete EURES, nuove opportunità di mobilità; 
promuove il riconoscimento delle competenze acquisite all’estero in collaborazione con gli 
enti e le autorità preposte sul territorio regionale.  
Offre consulenza individuale, formazione (linguistica, interculturale etc) e affiancamento e 
assistenza  prima, durante e dopo il percorso all’estero; promuove il dialogo tra le diverse 
associazioni giovanili già operanti sul territorio.  
Nel corso del 2016 l’obiettivo operativo è diventare il polo di coordinamento regionale per i 
servizi per il lavoro in tema di mobilità giovanile, anche in considerazione del nuovo ruolo 
dell’Agenzia nella riforma dei servizi  per il lavoro, e per la rete EURES in tema di mobilità 
dei lavoratori. 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Apertura al pubblico dello Sportello 
MOVE 

50% di utenti in più, rispetto al passato, 
usufruiscono del servizio 

Corsi per la formazione alla mobilità 70% dei partecipanti ai corsi accedono a 
percorsi di mobilità 

7 Indicatori  Spese per la gestione dello sportello e 
l’attivazione dei corsi 

90% del budget speso 

Numero di utenti che accedono al 
servizio 

50% di utenti in più, rispetto al passato, 
usufruiscono del servizio 

Numero di utenti che realizzano percorsi 
di mobilità 

20% di utenti in più, rispetto al passato, che 
realizzano percorsi di mobilità 
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RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento  

Sabrina Ruiu 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO appartenenza Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso % 

Politiche Comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Francesca 
Pasini 

Tutto il 
2016 

Organizzazione e 
gestione corsi 

25% 

Politiche Comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Denise Sanna Tutto il 
2016 

Organizzazione e 
gestione corsi 

25% 

Politiche Comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Roland 
Abimbola 

Tutto il 
2016 

 Gestione azioni relative 
alla mobilità 

nell’ambito del 
Programma Garanzia 

Giovani 

10% 

Politiche Comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Emanuela 
Atzori 

Tutto il 
2016 

Gestione contatti 
esterni, rilevazione 

opportunità di mobilità 

30% 

Politiche Comunitarie 
e progetti 

sperimentali 

Sabrina Ruiu Tutto il 
2016 

Gestione apertura 
sportello, informazioni 

agli utenti; azioni di 
comunicazione 

10% 

RISORSE FINANZIARIE 

7  Stanziamento in conto residui  0 

8  Stanziamento in conto competenza   Da definire a seguito dell’approvazione del Rendiconto consuntivo 2015 
con l’attribuzione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0013 

 
N.B. Ad oggi, lo stanziamento assegnato al progetto non risulta definito: l’intervento 
rientrerebbe nell’obiettivo e nell’azione indicati ma, dagli allegati al POR (approvati con la 
delibera 47/14 del 29 settembre) non risultano fondi per la misura 8.1.11 (aumentare 
l’occupazione dei giovani – Misure di politica attiva) mentre, quelli relativi alla misura 10.4.7 
(Tirocini e iniziative di mobilità) risultano assegnati alla DG Lavoro e non all’ARL. 
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2.7  Una società inclusiva 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 3 – Una società inclusiva 
 

Descrizione 
S1 Programma di intervento PO FSE 2014-2020; Asse 2 

S2 Priorità  L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità 

S3 Obiettivo generale 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 
dell’innovazione sociale 

S4 Obiettivo specifico 9.1.2 Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari 
multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate o oggetto 
di discriminazione 

S5 Azione PRS 3.3.1 Emergenza migranti 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi di sostenibilità occupazionale anche a favore dei 
migranti 

S6 Obiettivi operativi 2016 2.7.1 Favorire la continuità e l’uniformità dei servizi di mediazione 
culturale su tutto il territorio regionale, valorizzando le competenze 
professionali dei mediatori culturali. 

 

Azione PRS – 3.3.1 Emergenza migranti 

AZIONE PO FSE 2014-2020: 9.1.2 Sperimentazione innovativa per la messa a 
sistema dei  servizi di mediazione culturale 

 

 

2.7.1 Favorire la continuità e l’uniformità dei servizi di mediazione culturale 
su tutto il territorio della Regione Sardegna 
0 Fonte di 

finanziamento 
PO FSE 2014-2020 – ASSE II – Azione 9.1.2 

1 
U.O. “titolare” 

 
Direzione 

Predisposizione e pubblicazione di un Avviso pubblico 
per la costituzione di un elenco di candidature di 
mediatori  (short List)  
Contrattualizzazione dei mediatori culturali  
Redazione del Piano delle attività con individuazione 
degli standard minimi dei servizi  
Attivazione dei servizi di mediazione 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

Da definire 

2 

UU.OO. 
coinvolte 

nell’attuazione 
delle attività 

Politiche 
comunitarie 

Supporto alla predisposizione e pubblicazione dell’ 
Avviso pubblico ed alla individuazione degli standard 
minimi 

2% 

Servizi 
informativi 

Protocollo, informazioni e front office 
5% 

Servizi 
finanziari 

Pagamenti 
10% 

Pianificazione 
Omogeneizzazione con altri Avvisi ARL e controlli a 
campione 

5% 

3 
Descrizione 

generale 

Si prevede di avviare la sperimentazione di un progetto innovativo nell’ambito dei servizi di 
mediazione culturale attraverso la costituzione di un elenco di candidature di mediatori  (short 
List) cui affidare servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico,  sanitario,  del lavoro e delle 
questure e tribunali. 

4 Date inizio 01/01/2016 
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prevista 

5 
Data di fine 

prevista 
31/12/2018 

6 
Prodotti/servizi 

(output) 
Descrizione output Target output 

Avviso pubblico short list mediatori Costituzione short list mediatori 

7 Indicatori 
Indicatore economico 100% di risorse impegnate su risorse richieste 

Indicatore di processo 100% di istanze istruite su istanze presentate 

Indicatore di risultato 50% di risorse liquidate su risorse richieste 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento  

Marcello Cadeddu 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

7  Stanziamento previsto  €. 2.400.000,00 

8  Stanziamento in conto competenza   0 
15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  12 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0045 
SC.02.0046 
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Azione PRS – 3.3. 3 Promozione dell’inclusione e della partecipazione attiva e 
delle pari opportunità 

 

Descrizione 
S1 Programma di intervento PO FSE 2014-2020; Asse 2, 

S2 Priorità  L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità 

S3 Obiettivo generale 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione 
dell’innovazione sociale 

S4 Obiettivo specifico 2.6.2  Azioni a forte impatto sociale 

S5 Azione PRS 3.3.3 Promozione dell’inclusione e della partecipazione attiva e delle pari 
opportunità 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Attuare interventi di sostenibilità occupazionale anche a favore dei 
migranti 

S6 Obiettivi operativi 2016 2.6.2  Attuazione del Programma pluriennale di interventi previsti dal 
Progetto Lavor@bile 

 

2.6.2 – Attuazione del Programma pluriennale di interventi 
previsti dal Progetto Lavor@bile  

0 Fonte di 
finanziamento 

Fondi regionali 

1 U.O. “titolare” 
 

Direzione   - Stipula dell’accordo procedimentale  
- Pubblicazione dell’avviso 
- Stipula dell’accordo con le Province  

 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

2% 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Risorse umane 
e formazione  

Avvio dei percorsi di inserimento lavorativo  15% 

3 Descrizione generale Attuazione del programma Lavor@bile 2015 previsto dall’art 29 comma 35 della L:R: 
5/2015 avente la finalità di valorizzare l’esperienza professionale dei soggetti disabili 
già impiegati in progetti sperimentali di inserimento lavorativo di supporto 
all’aggiornamento del Sistema informativo del lavoro (SIL)  secondo le direttive 
espresse dall’Assessore del lavoro.  

4 Date inizio prevista Luglio 2015  

5 Data di fine prevista Dicembre 2016  

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

- Avviso pubblico 
- Accordi quadro  stipulati fra l’Agenzia 
regionale per il lavoro e le Province 
finalizzate a consentire l’inserimento dei 
disabili presso i CSL 
- Convenzioni ex art. 11 L.68/99  

- Inserimento presso i CSL Provinciali di 
tutti i soggetti che presentano i 
requisiti previsti.  

7 Indicatori  Indicatore economico Impegno del 100% delle risorse 
stanziate 

Indicatore di processo -Pubblicazione dell’Avviso pubblico 
-Stipula delle convenzioni al 
31/12/2016 

Indicatori di risultato  N. soggetti idonei inseriti nei Csl sul 
numero di soggetti che hanno 
presentato la domanda.  

RISORSE UMANE 
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8 Coordinatore UO  
“titolare” 

Massimo Temussi  
 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Carla Cherchi 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da identificare 

RISORSE FINANZIARIE 

13  Stanziamento complessivo  €. 250.000,00 

14  Stanziamento in conto competenza   0 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  12 

18 Programma del Bilancio  4 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0044 
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3  Attività di ricerca e sviluppo 
  

3.1  Progettazione comunitaria 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

S4 Obiettivo specifico 2.1.3 Funzionamento Agenzia Regionale del Lavoro e CSL 

S5 Azione PRS 1.4.2.1 – Riforma normativa e organizzativa 
Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per le 

spese di funzionamento per le attività istituzionali 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più 
efficaci politiche attive 

S6  Obiettivi operativi 2016 3.1.1 Progettazione e gestione progetti comunitari 

3.1.2 Accordi di partenariato europeo  

 

AZIONE PRS: 1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 

 Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per 
le spese di funzionamento per le attività istituzionali  

 

3.1.1 Progettazione e gestione progetti comunitari  
0 Fonte di 

finanziamento 
PC Italia-Francia Marittimo/EASI/INTERREG EUROPE 

Altri programmi a finanziamento diretto 

1 U.O. “titolare” 
 

Politiche 
comunitarie e 
progetti 
sperimentali 

 Individuazione dei programmi a 
finanziamento diretto 

 Progettazione in risposta a specifiche 
Call for proposals/avvisi dei programmi 
individuati 

 Gestione dei progetti approvati 

 Rendicontazione dei progetti approvati 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto al 
complesso delle 
attività della UO 

20% 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Servizi finanziari  Gestione delle procedure di gara in fase 
di gestione dei progetti 

 Supporto alla rendicontazione 

5% 

Amministrazione 
del personale 

 Invio di dati amministrativi e economici 
relativi alla gestione del personale    

5% 

Sistema dei servizi 
per il lavoro 

 Supporto tecnico alla progettazione di 
azioni di politiche per il lavoro 

2% 

3 Descrizione 
generale 

Le attività possono essere suddivise in due macro aree:  
a. Progettazione –  Attività di ricerca, studio e analisi dei programmi e relative call 

for proposals/avvisi, individuazione e raccordo con il partenariato, stesura dei 
progetti e candidatura 

b.  Gestione – Coordinamento operativo di tutte le fasi del progetto, organizzazione 
e svolgimento delle attività, implementazione, monitoraggio, rendicontazione, 
comunicazione e disseminazione 

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 Data di fine 31/12/2016 
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prevista 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

a. Presentazione di progetti in qualità di capofila 
o partner 

N. 5 nuovi progetti presentati  

b. Gestione progetti in corso e futuri N. 2 progetti conclusi e 
rendicontati  
N. 1 progetto approvato entro 
il 2016 

7a Indicatori  
di progettazione 

Budget dei progetti approvati/ budget progetti 
presentati 

€______/€_______ 

N. progetti presentati 5 

N. progetti approvati/N. progetti presentati 1/5 

7b Indicatori 
di gestione 

economico Budget impegnato nel 2016/Budget dei progetti relativo al 2016 
Budget rendicontato/budget previsto (avanzamento spesa per progetti 
in corso) 

di processo N. progetti avviati nel 2016  
N. progetti rendicontati (per progetti in corso) 

di risultato N. progetti conclusi/N. progetti in corso  già dal 2015 
N. attività svolte/N. attività previste nel 2016 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabile del 
procedimento 1 – 
progettazione  

Manuela Atzori RP 1 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Manuela 
Atzori 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 

progetti; raccordo con 
Direzione per individuazione 
partenariati di progetto; invio 

candidature 

40% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Emanuela 
Atzori 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 
progetti; invio candidature 

20% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Dimitri 
Langiu 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 
progetti; invio candidature 

20% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Davide 
Crobu 

Tutto il 2016 Estrazione dati SIL e 
predisposizione analisi di 

contesto per nuovi progetti; 
supporto progettazione nuove 

call 

5% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Matteo 
Maxia 

Tutto il 2016 Elaborazione dati SIL e stesura 
analisi di contesto per nuovi 

progetti; supporto 
progettazione nuove call 

5% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Roberta 
Massidda 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 
progetti; invio candidature 

25% 
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Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Natascia 
Murgia 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 
progetti; invio candidature 

20% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Francesca 
Pasini 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 
progetti; invio candidature 

15% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Maria 
Bonaria 
Pinna 

Tutto il 2016 Predisposizione scheda bando 
e check list; verifica 

documentale per invio 
candidatura 

5% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Sabrina 
Ruiu 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 
progetti; invio candidature 

15% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Denise 
Sanna 

Tutto il 2016 Ricognizione e studio 
Programmi a finanziamento 

diretto; individuazione call for 
proposals; predisposizione 

progetti 

15% 

11 Responsabile del 
procedimento 2 – 
gestione progetti in 
corso 

Roberta Massidda (Progetto SERENA 2.0) RP 2 
Francesca Pasini (Progetto EGREJOB) RP 2 

12 Risorse umane 
impiegate  

UO appartenenza Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso % 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Manuela 
Atzori 

Gennaio-Maggio Supporto 
rendicontazione 

SERENA 2.0;  
Eventi finali e 

rendicontazione 
Egrejob 

15% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Roberta 
Massidda 

Gennaio – Marzo Rendicontazione 
SERENA 2.0 

10% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Francesca 
Pasini 

Gennaio – Maggio Eventi finali 
Egrejob 

15% 

Politiche 
comunitarie e 

progetti 
sperimentali 

Denise 
Sanna 

Gennaio – Maggio Eventi finali 
Egrejob 

10% 

RISORSE FINANZIARIE 

13 Stanziamento in conto residui  € 40.675,00 

14 Stanziamento in conto competenza   Da definire a seguito dell’approvazione del Rendiconto consuntivo 2015 
con l’attribuzione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 

15 Esercizio finanziario 2016 
17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  1 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0030 
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3.1.2 Accordi di partenariato europeo  
0 Fonte di finanziamento Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per le 

spese di funzionamento per le attività istituzionali 

1 U.O. “titolare” 
(laddove identificabile) 

Denominazione Attività svolte Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

2 UU.OO. coinvolte nell’attuazione 
delle attività 

Direzione Contatti con soggetti esteri, 
organizzazione incontri e 
scambi, individuazione e 
coordinamento attività, 

redazione accordi. 

C.S. 

3 Descrizione generale Collaborazioni a livello europeo con Paesi identificati in base ad affinità 
culturali, obiettivi comuni o possibilità di confronto e benchmarking su 
attività e politiche per il lavoro implementate. L’obiettivo finale è la 
realizzazione di azioni positive a supporto delle politiche per 
l’occupazione e lo sviluppo del territorio. 
Le attività riguardano l’identificazione dei soggetti da coinvolgere, i 
contatti preliminari agli incontri con scambio di informazioni e verifica di 
spazi e interessi comuni, organizzazione di incontri tra i soggetti, firma di 
accordi procedimentali per l’attivazione di azioni comuni e scambio di 
buone pratiche. 
Nel 2015 sono state attivate interlocuzioni con: 
Generalitat de Catalunya, Dipartimento di Relazioni Industriali (ES)  
Pȏle Emploi Corse e Collectivité Territoriale Corse (FR)  
ETC Employment &Tranining Corporation del Governo di Malta (MT) 
Universita’ di Tilburg (DK) 
Arbeitsagentur, Servizi pubblici per il lavoro della Germania (DE) 
Intituto do Emprego e Formação Profissional del Governo del Portogallo 
(PT) 
Arbetsformedlingen, Servizi pubblici per il lavoro della Svezia (SE) 
Comune di Bucarest e ADIBI (RO) 
Nel 2016 proseguiranno le azioni intraprese nell’anno precedente e si 
procederà a consolidare le relazioni con i soggetti individuati in Spagna, 
Francia, Portogallo e Svezia con l’implementazione di azioni già 
programmate o da programmare. 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi (output) Descrizione output Target output 

Accordi Da definire 

Collaborazioni Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico  

Indicatore di processo n. accordi conclusi su numero 
di contatti 

Indicatore di risultato n. collaborazioni attivate su 
numero di accordi conclusi 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Massimo Temussi 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Maria Gabriella Fenu 

10 Risorse umane 
impiegate 

Da definire 

RISORSE FINANZIARIE 

13  Stanziamento in conto residui  €. 40.675,00 

14 Stanziamento in conto competenza   Da definire a seguito dell’approvazione del Rendiconto 
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consuntivo 2015 con l’attribuzione di quota parte 
dell’avanzo di amministrazione 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  15 

18 Programma del Bilancio  1 
20 Capitolo, parte Spesa  SC.02.0030 
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3.2 Osservatorio del mercato del lavoro 
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 

 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

S4 Obiettivo specifico 2.1.3 Funzionamento Agenzia Regionale del Lavoro e CSL 

S5 Azione PRS 1.4.2.1 – Riforma normativa e organizzativa 
Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per le 

spese di funzionamento per le attività istituzionali 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più 
efficaci politiche attive 

S6  Obiettivi operativi 2016 3.2.1 Predisposizione di analisi delle tendenze e dei fenomeni 

relativi al mercato del lavoro, a supporto della 

programmazione e valutazione delle politiche del lavoro 

 

AZIONE PRS: 1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 

 Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per 
le spese di funzionamento per le attività istituzionali  

 

3.2.1 – Predisposizione di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al 
mercato del lavoro, a supporto della programmazione e valutazione delle 
politiche del lavoro 

0 Fonte di 
finanziamento 

Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per le spese di 
funzionamento per le attività istituzionali  

1 U.O. “titolare” 
 

Politiche Comunitarie e Progetti 
sperimentali 

Vedi Descrizione generale Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

10% 

3 Descrizione 
generale 

a) arricchire, con dati statistici ricavati dal SIL, le informazioni disponibili sul mercato del 
lavoro regionale e provinciale;  
b) monitorare con tempestività l’andamento congiunturale attraverso la pubblicazione 
della rivista trimestrale Congiuntura Lavoro Sardegna;  
c) analizzare le modificazioni strutturali;  
d) valutare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali, regionali e 
provinciali;  
e) collaborare con le strutture competenti e con gli enti e organismi pubblici e privati 
interessati all’affinamento delle metodologie, all’interpretazione e alla diffusione dei 
risultati ottenuti dalle indagini sui fabbisogni professionali;  
f) collaborare con l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro;  
g) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del programma 
annuale di attività; 
Attività: 

a) Pubblicazione della rivista Congiuntura Lavoro Sardegna 
b) Monitoraggio settimanale del Programma Garanzia Giovani 
c) Mantenimento dell’adesione allo Standard Multiregionale dei dati 

Amministrativi sulle Comunicazioni Obbligatorie (SeCO) 
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d) Assistenza tecnica alle Province e ai CSL nell’ambito dell’applicativo statistico 
dell’OML del SIL Sardegna 

e) Informazione e divulgazione dei dati sul mercato del lavoro su richiesta degli 
interessati 

f) Approfondimenti tematici, studi e ricerche sul mercato del lavoro svolti 
nell’ambito di progetti comunitari, convegni e seminari. 

g) Monitoraggio dei servizi erogati dai Cesil non contemplati nel SIL Sardegna 

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Pubblicazione di 4 riviste Congiuntura Lavoro Sardegna 
Predisposizione di 52 report settimanali del Programma 
Garanzia Giovani 
Predisposizione di 4 report di dati trimestrali da inviare 
al gruppo di regioni SeCO  
Predisposizione di 12 report mensili di monitoraggio dei 
servizi Cesil 

Da definire 

7 Indicatori  Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo Da definire 

Indicatore di risultato Da definire 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Manuela Atzori 

9 Responsabili delle 
attività da a) a f) 

Davide Crobu, Matteo Maxia 

 Responsabile delle 
attività g)  

Alessandro Bertolusso 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016  
Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4  Attività istituzionali, trasversali e di supporto  
 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 
 

DESCRIZIONE 
S1 Programma di intervento Lavoro 

S2 Priorità  2 Lavoro  

S3 Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

S4 Obiettivo specifico 2.1.3 Funzionamento Agenzia Regionale del Lavoro e CSL 

S5 Azione PRS 1.4.2.1 – Riforma normativa e organizzativa 
Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per le 

spese di funzionamento per le attività istituzionali 

S5a Obiettivo strategico Assessore 2016 Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più 
efficaci politiche attive 

S6  Obiettivi operativi 2016 4.1.1   Piano triennale della Performance 

4.1.2  Aggiornamento del PTPC 

4.1.3   Istituzione dell’Ufficio del controllo interno di gestione 
4.1.4   Istituzione dell’Ufficio controlli e precontenzioso 

4.2.1   Formazione 2016 programmata sulle reali esigenze dei settori  e 
per la promozione dell’integrità e della buona amministrazione  

4.2.2   Fascicolo elettronico del dipendente 

4.2.3   Ottimizzazione della gestione dei permessi dei dipendenti 

4.2.4 Regolarizzare la posizione amministrativa delle posizioni dei 
dipendenti in mobilità 

4.3.1   Rinnovo e adeguamento hardware e software 

4.3.2   Creazione di un corner informativo 

4.3.3  Collaborazione al progetto Sardegna ParteciPA 

4.3.4  Elaborazione, attuazione e monitoraggio del Manuale di Gestione 
del Protocollo   
4.4.1   Gestione informatizzata procedura di acquisizione beni e servizi 

 
  

AZIONE PRS: 1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 

 Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per 
le spese di funzionamento per le attività istituzionali  
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4.1  Pianificazione e programmazione 
 

4.1.1 Piano triennale della Performance  
0 Fonte di 

finanziamento 
Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Pianificazione e 
Programmazione 

Coordinamento delle attività finalizzate alla 
definizione della struttura e della redazione del 

Piano triennale della Performance (D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150) 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

25% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Direzione Partecipazione al gruppo di lavoro 
Performance 

Approvazione proposta di Piano triennale della 
Performance 

2% 

Tutte le AO Partecipazione al gruppo di lavoro 
Performance 

Attività finalizzate alla redazione del Piano 
triennale della Performance 

2% 

3 Descrizione 
generale 

Il Piano triennale della Performance, redatto secondo quanto previsto dal Dlgs 150/2009, è 
un documento programmatico in cui sono descritte le caratteristiche salienti dell’Agenzia. 
Costituisce uno strumento organizzativo - gestionale che sistematizza missione, obiettivi 
strategici, obiettivi operativi ed attività, in connessione con il bilancio di previsione. Il Piano 
triennale comprende gli obiettivi strategici e quelli operativi dell'amministrazione; gli 
obiettivi e gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance delle 
articolazioni organizzative dell’Agenzia e della performance individuale della dirigenza. 
Il documento viene redatto in coerenza con l’assetto strategico regionale di riferimento, 
sulla base delle Indicazioni operative gestionali della Direzione, ed in coordinamento con il 
sistema di controllo di gestione e le misure organizzative inserite nel Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza degli atti. 

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/01/2017 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Costruzione sistema di misurazione e 
valutazione 

Costruzione di tre indicatori per obiettivo 
operativo  

Approvazione piano triennale della 
performance  

Sistema di indicatori effettivamente misurabile 
attraverso l’integrazione con il SIBEAR 

7 Indicatori  Indicatore economico Non rilevabile 

Indicatore di processo n. di indicatori misurati su n. indicatori previsti 

Indicatore di risultato n. degli obiettivi operativi raggiunti su n. obiettivi 
operativi previsti 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Laura Borioni 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Laura Borioni 

10Pi
an 

Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Direzione Temussi 
Massimo 

30/09/2016 
31/01/2017 

Indicazioni operative 
gestionali in coerenza con 
l’assetto strategico 
regionale di riferimento. 
Approvazione Piano 
triennale della performance  

1 

Pianificazione 
e 

programmazi

Borioni Laura 01/01/2016 
31/01/2017 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro performance. 
Coordinamento delle 

40 
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one attività finalizzate alla 
costruzione del sistema di 
misurazione e valutazione e 
alla redazione del Piano. 

Pianificazione 
e 

programmazi
one 

Cristina 
Masala  

01/01/2016 
31/01/2017 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro performance.  
Mappatura dei processi 
finalizzata alla costruzione 
del sistema di misurazione 
e valutazione della 
Performance. Garanzia del 
coordinamento tra il 
sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance e il sistema di 
controllo di gestione. 

40 

Pianificazione 
e 

programmazi
one 

Pilloni 
Emanuela 

01/01/2016 
31/01/2017 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro performance. 
Garanzia del 
coordinamento tra il 
sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance e le misure di 
prevenzione della 
corruzione e per la 
trasparenza degli atti. 

5 

Direzione Delegato del 
Direttore 

01/01/2016 
31/01/2017 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro performance. 
Attività finalizzate alla 
costruzione del sistema di 
misurazione e valutazione 
alla e alla redazione del 
Piano. 

5 

Gestione 
documentale 

e sistemi 
informativi 

Alberto 
Marongiu 

01/01/2016 
31/01/2017 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro performance. 
Supporto tecnico alla 
costruzione del sistema di 
misurazione e valutazione 
della Performance. 

10 

Tutte le AO Coordinatore 01/01/2016 
31/01/2017 

Partecipazione al gruppo di 
lavoro performance. 
Attività finalizzate alla 
costruzione del sistema di 
misurazione e valutazione 
alla e alla redazione del 
Piano. 

5 

RISORSE FINANZIARIE 
15 Esercizio finanziario 2016 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4.1.2 Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 

0 Fonte di 
finanziamento 

Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Pianificazione e 
Programmazione 

Attività di gestione di tutte le azione relative e 
funzionali alla prevenzione della corruzione L. 
190 /2012 PNA e per la trasparenza (D.lgs. 
33/2013)del PTPC 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

25% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Direzione Ordini di servizio e atti di indirizzo per dare 
attuazione alle attività per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 

2% 

Tutte le AO Rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 33 
del 2013. Collaborare alla mappatura dei 

processi, alla rilevazione e alla ponderazione 
del rischio corruttivo e all’aggiornamento del 

PTPC relativamente alle aree di propria 
competenza. 

5% 

3 Descrizione 
generale 

Effettuare la mappatura dei processi delle aree a rischio obbligatorie, individuando le 
criticità dei processi e individuando le opportune misure di prevenzione della corruzione, 
coinvolgendo il personale addetto al processo. 
Aggiornare il PTPC anche sulla base delle indicazioni fornite dall’aggiornamento del PNA del 
02/11/2015, condividere e discutere lo stesso  con la Direzione e rispettare la data di 
approvazione stabilità nel 31/01/2016.  
Monitorare la regolare attuazione delle misure previste nel PTPC e in particolare curare la 
regolare erogazione della formazione obbligatoria per l’integrità e la promozione della 
buona amministrazione, sia specifica che generale, in raccordo con la responsabile della 
formazione dell’Agenzia. 
Partecipare alla predisposizione del Piano della performance, relativamente al 
collegamento con le attività del 

4 
Date inizio 
prevista 

01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

PTPC aggiornato entro il 
31/01/2016 

Scadenza rispettata. 

Misura attuate entro i tempi 
stabiliti nel PTPC 

N. misure attuate/numero misure previste 

PTPC monitorato N. relazioni periodiche del responsabile / referenti 
sull’effettivo rispetto delle misure previste nel PTPC 

 
 Integrazione del Piano per la 

obbligatoria per con il piano della 
formazione ARL 2016 

Soddisfacimento del 90% dei fabbisogni formativi 
emersi dalla mappatura dei processi ai fini della 
predisposizione del PTPC 

 
 Integrazione del PTPC e il Piano 

della Performance 
Almeno un obiettivo specifico per ciascuna 
Articolazione organizzativa relativo alla prevenzione 
della corruzione e per il buon andamento della PA 

7 Indicatori  Indicatore economico 90% delle risorse stanziate spese entro l’anno 

Indicatore di processo rispetto della tempistica di attuazione delle misure  

Indicatore di risultato attuazione dell’80% delle misure preventive previste 
nell’aggiornamento del PTPC  

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Laura Borioni 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Laura Borioni (Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza)  

10 Risorse umane UO Nome e Periodo Attività svolta Peso % 
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impiegate  appartenenza Cognome impiego 

Pianificazione 
e 

Programmazi
one 

Emanuela 
Pilloni 

01/01/2016 
31/12/2016 

Supporto alle attività 
per la prevenzione della 

corruzione e per la 
trasparenza 

90 

Pianificazione 
e 

Programmazi
one 

Laura Borioni 01/01/2016 
31/12/2016 

Responsabile per la 
prevenzione della 
corruzione e per la 

trasparenza 

50 

RISORSE FINANZIARIE 
14  Stanziamento in conto competenza   Da definire a seguito dell’approvazione del Rendiconto consuntivo 2015 

con l’attribuzione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  1 

18 Programma del Bilancio  10 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0074 

 
 

4.1.3 Istituzione Ufficio controllo interno di gestione 
0 Fonte di 

finanziamento 
Bilancio Agenzia regionale per il lavoro  

1 UO titolare Pianificazione e 
programmazione 

 

 Istituzione Ufficio controllo interno di gestione 
dell’Agenzia 

 Definizione di un sistema di office automation per il 
monitoraggio periodico dei progetti e programmi 
dell’Agenzia in corso di realizzazione; analisi 
periodica degli scostamenti rispetto agli obiettivi 
prefissati;  

 Sviluppo di un processo di analisi, gestione e 
valutazione della perfomance organizzativa: una 
volta definiti ed assegnati gli obiettivi nel PAA 2016, 
si procede al monitoraggio delle azioni correlate agli 
obiettivi, valutando, con periodicità prestabilita, gli 
stati di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati. 
In tale fase si procede all’analisi degli scostamenti ed 
alla attivazione di eventuali interventi correttivi  

 Costruzione di un piano degli indicatori di tipo 
finanziario e di risultato fondamentale per misurare 
e valutare la perfomance organizzativa: ex ante, in 
itinere e ex post 

 Rendicontazione finale dei risultati raggiunti al 
Direttore generale e all’organo di revisione  

 Sperimentazione di un sistema di analisi del flusso 
documentale di alcune attività dell’Agenzia per 
individuarne i punti di forza e di debolezza. 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto al 
complesso delle 
attività della UO 

25% 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Tutte le AO Collaborazione di tutte le AO nelle fasi di monitoraggio, 
analisi degli scostamenti e rendicontazione dei risultati, 
nonché valutazione della perfomance organizzativa 

5% 

Servizi finanziari Collaborazione con i Servizi finanziari ed utilizzo del 
sistema contabile SIBEAR per il sistema di office 
automation correlato al monitoraggio dei progetti e 
alla valutazione della perfomance organizzativa  

20% 

3 Descrizione 
generale 

L’Ufficio controllo interno di gestione opera in via traversale rispetto a tutte le AO con lo scopo di 
monitorare e valutare periodicamente l’andamento dei Progetti/Programmi dell’Agenzia, sia dal punto 
di vista del controllo della gestione che di ciclo della perfomance.  

4 
Date inizio 
prevista 

01.01.2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31.12.2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Monitoraggio periodico Progetti/Programmi 
Agenzia 

100% delle attività monitorate  

Piano degli indicatori di tipo finanziario e di 
risultato  

Utilizzo degli indicatori sia per il monitoraggio che per 
la perfomance organizzativa 
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7 Indicatori   Indicatore economico Da definire 

Indicatore di processo attuazione dei monitoraggi trimestrali 

Indicatore di risultato monitoraggio del 100% delle attività 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Laura Borioni 

9 Responsabile 
procedimento  

Cristina Masala 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso % 

Pianificazione e 
programmazione 

Cristina Masala 01.01.2016  
31.12.2016 

 60% 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 
Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

 
 
 

4.1.4  Istituzione Ufficio controlli e precontenzioso 

0 Fonte di 
finanziamento 

Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 UO titolare Pianificazione e 
programmazione 

 

Affiancamento all’Ufficio Controlli di primo livello 
dell’ADG POR FSE finalizzato all’acquisizione della 
metodologia di predisposizione della documentazione 
di controllo di primo livello. Predisposizione degli 
strumenti atti all’effettuazione dei controlli 
amministrativi in relazione alle attività gestite 
dall’Agenzia. Stesura delle Linee guida sui controlli 
amministrativi procedurali interni. Effettuazione dei 
controlli amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive e 
supervisione degli stessi. Validazione verbali controllo 
1° livello. Trasmissione esiti verifiche al RdA. Controlli 
interni e standardizzazione procedure secondo quanto 
previsto dal PTPC. Controllo preventivo sugli avvisi  e 
della check list istruttoria da parte dell’ufficio controlli 
e precontenzioso. Controllo ex post sulla procedura da 
parte dell’ufficio controlli e precontenzioso (sulle 
pratiche campionate) con accertamento formale 
verbalizzato.  

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto al 
complesso delle 
attività della UO 

25% 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Tutte le AO Richiesta controllo preventivo sugli avvisi  e della check 
list istruttoria da parte dell’ufficio controlli e 
precontenzioso. Richiesta di supporto per il 
precontenzioso. 

2% 

  Direzione Approvazione linee guida sui controlli amministrativi e 
procedurali interni. 

1% 

3 Descrizione 
generale 

L’Ufficio controlli e precontenzioso svolge all’interno dell’ARL attività di supporto alle altre AO e 
implementa le sue competenze trasversali in materia di controlli e precontenzioso. Nella parte relativa 
ai controlli, oltre che iniziare e/o completare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive degli Avvisi 
pubblicati, effettua i controlli interni su fasi di procedimento così come previsto nel Piano 
Anticorruzione e Trasparenza 2016 e analizza le fasi e propone la standardizza dei procedimenti interni. 

4 
Date inizio 
prevista 

01.01.2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31.12.2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Linee guida controlli amministrativi e 
procedurali interni 

Riduzione del 20% dei tempi di verifica rispetto al 2015 

Strumenti efficienti di supporto ai controlli Riduzione del 20% dei tempi di verifica rispetto al 2015 

7 Indicatori   Indicatore di processo Predisposizione in itinere della documentazione 
relativa al controlli di primo livello 

Indicatore di risultato Effettuazione del 100% dei controlli amministrativi  
Diminuzione del 30% di richieste di avvio di azioni di 
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precontenzioso 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Laura Borioni 

9 Responsabile 
procedimento  

Simona Deiana 

10 Risorse 
umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Pianificazione e 
programmazione 

Simona Deiana 01.01.2016  
31.12.2016 

Affiancamento all’Ufficio Controlli di 
primo livello dell’ADG POR FSE 
finalizzato all’acquisizione della 
metodologia di predisposizione della 
documentazione di controllo di primo 
livello.  
Stesura delle Linee guida sui controlli 
amministrativi e procedurali interni. 
Predisposizione degli strumenti atti 
all’effettuazione dei controlli 
amministrativi in relazione alle attività 
gestite dall’Agenzia e supervisione degli 
stessi. 
Validazione verbali controllo 1° livello  
Trasmissione esiti verifiche al RdA. 
Controlli interni e standardizzazione 
procedure secondo quanto previsto dal 
PTPC. 
Controllo preventivo sugli avvisi pubblici 
e della check list istruttoria da parte 
dell’ufficio controlli e precontenzioso. 
Controllo ex post sulla procedura (sulle 
pratiche campionate) con accertamento 
formale verbalizzato. 

100 

Pianificazione e 
programmazione 

Fabio Frongia 01.01.2016  
31.12.2016 

Supporto alla gestione delle pratiche in 
precontenzioso. Stesura memorie 
difensive per contenzioso in atto. 
Rapporti con soggetti terzi in relazione 
alle pratiche di precontenzioso. 
Controlli dichiarazioni sostitutive Avvisi 
pubblici  
Controlli Titoli MAB 
Controlli regolarità DURC  

 
100 

 
 

Pianificazione e 
programmazione 

Franca Spiga 01.01.2016  
31.12.2016 

Controlli dichiarazioni sostitutive Avvisi 
pubblici  
Controlli Titoli MAB 

100 

 
RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 
Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4.2  Risorse umane e formazione 
 

4.2.1 – Formazione 2016 programmata sulle reali esigenze dei 
settori  e per la promozione dell’integrità e della buona 

amministrazione 

0 Fonte di 
finanziamento 

Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Risorse Umane e 
Formazione 

Definizione del Piano Formativo 2016 ed 
erogazione delle attività. 
1 Analisi, in raccordo con il Responsabile 

dell’Anticorruzione, dei bisogni formativi 
mappati inerenti i processi dei settori che hanno 
completato tale procedura. 

2 Definizione e articolazione,  in raccordo con il 
Responsabile dell’Anticorruzione, del Piano 
Formativo organizzato e strutturato per attività 
da realizzare per lo sviluppo di conoscenze e 
competenze specialistiche secondo un  
approccio di promozione della buona 
amministrazione.  

3 Confronto con i responsabili di settore per la 
presentazione e la condivisone dell’approccio 
contenutistico e organizzativo del nuovo Piano.  

4 Erogazione 
 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

30% 

2 UU.OO. 
coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Pianificazione e 
programmazione 

Le attività che riguardano questo settore sono la n. 
1 e la n.2 di cui sopra. 
 

5% 

Servizi Finanziari 
e Amministrativi 

Gara per l’affidamento erogazione della 
formazione 

2% 

3 Descrizione 
generale 

Programmare il Piano Annuale 2016 dando valore alle reali e specifiche  esigenze dei processi. 
Partendo dal fabbisogno formativo mappato e tenuto conto delle priorità d’intervento 
specifico, il Piano 2016 vuole favorire l’acquisizione delle competenze specialistiche di tipo 
contenutistico e organizzativo con l’obiettivo di contribuire alla promozione dell’integrità e 
della buona amministrazione. 
Il percorso di realizzazione si compirà in sinergia con il Responsabile dell’anticorruzione: le 
azioni formative programmate e le risorse economiche a disposizione saranno condivise e 
integrate . 
Dalla mappatura dei diversi processi afferenti ad alcune Aree di rischio e non, si evince che il 
deficit formativo e organizzativo, rispetto alle attività in capo ai dipendenti, costituisce una 
delle principali cause degli eventi rischiosi. Una delle misure individuate da attuare in risposta a 
tale deficit è proprio la formazione per l’acquisizione di competenze specifiche e organizzative.  
Il Piano sarà cosi definito e strutturato: 
Approfondita la conoscenza del fabbisogno mappato, tenuto conto del budget totale a 
disposizione, si definiranno le misure formative, gli obiettivi generali e specifici di ciascuna, i 
contenuti (questi in accordo anche con i coordinatori), le metodologie, la tempistica. 
L’importo complessivo a disposizione (dato dalla somma del budget Formazione con quella del 
budget Formazione obbligatoria Anticorruzione) sarà diviso per il numero di dipendenti 
(appartenenti al ruolo Agenzia) che al 1° gennaio 2016 prestano servizio in Agenzia e non 
risultano in commando o in distacco presso altri assessorati o enti. 
Al dipendente verrà così riconosciuta una “dote formativa” virtuale, espressa in euro, da 
“spendere” durante l’anno per la fruizione di uno o più percorsi previsti dal Piano Formativo. 
Sarà poi il coordinatore di settore, considerati i gap formativi specifici, che valuterà, d’intesa 
con il collaboratore, il percorso o i percorsi, tra quelli previsti dal Piano, che più rispondono alle 
superamento del divario rilevato e mappato. 
Ciascun corso avrà un “prezzo” virtuale ottenuto dal rapporto tra il costo totale dello stesso e il 
numero massimo di partecipanti previsto in sede di progettazione operativa.  
Tale sistema permette di  
- ottimizzare le risorse a disposizione per la formazione; 
- sperimentare una formazione integrata (specialistica e organizzativa) che valorizzi tempi e 
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risorse;  
- progettare percorsi partendo dai bisogni formativi mappati; 
- definire le doti formative secondo un metodo trasparente; 
- presidiare e migliorare i processi; 
- garantire opportunità formative per il superamento di gap specifici tenuto conto dei singoli 

ruoli e dei compiti affidati,  
- promuovere la trasparenza del processo, l’integrità e la buona amministrazione. 

4 
Date inizio 
prevista 

01.01.2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31.12.2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Mappa degli ambiti di formazione  Tutti gli ambiti di formazione sono mappati al 100%  

Definizione del piano formativo sulla 
base delle esigenze emerse dalla 
mappatura dei processi 

Inserimento nel piano dell’80% dei cluster mappati 

Formazione erogata Entro il 31 dicembre 2016  attuazione dell’90% dei 
corsi previsti 

7 Indicatori  Indicatore economico Impegno del 100% del budget 

Indicatore di processo Indice di soddisfazione dei dipendenti pari al 70% 
riguardo la tipologia di attività formativa loro 
attribuita in relazione al gap formativo mappato   

Indicatore di risultato   n. corsi realizzati / n. corsi programmati 

n. dipendenti formati /n. dipendenti totali  

n. ambiti formativi individuati rispetto ai processi 
mappati 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Carla Cherchi 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Maria Antonietta Pippia  RP 1 

10 Risorse 
umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Risorse 
umane e 

Formazione 

Maria 
Antonietta 

Pippia 

01.01.2016 
31.12.2016 

Analisi, dei bisogni formativi mappati. 
Definizione e articolazione del Piano 
Formativo. 
Confronto con i responsabili di settore  
Gestione e organizzazione della fase 
operativa di erogazione  

70 

Risorse 
umane e 
Formazione 

Paola Carrus 01.01.2016 
31.12.2016 

Analisi, dei bisogni formativi mappati. 
Definizione e articolazione del Piano 
Formativo. 
Confronto con i responsabili di settore  
Gestione e organizzazione della fase 
operativa di erogazione  

20 

Risorse 
umane e 
Formazione 

Sara Marras 01.01.2016 
31.12.2016 

Analisi, dei bisogni formativi mappati. 
Definizione e articolazione del Piano 
Formativo. 
Confronto con i responsabili di settore  
Gestione e organizzazione della fase 
operativa di erogazione  

10 

11 Responsabile del 
procedimento 2 

Laura Borioni RP 2 

12 Risorse 
umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Pianificazione 
e 

programmazi
one 

Laura 
Borioni 

01.01.2016 
31.12.2016 

Analisi, dei bisogni formativi mappati. 
Definizione e articolazione del Piano 
Formativo. 
 

5 
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Pianificazione 
e 

programmazi
one 

Emanuela 
Pilloni 

01.01.2016 
31.12.2016 

Analisi, dei bisogni formativi mappati. 
Definizione e articolazione del Piano 
Formativo. 

5 

RISORSE FINANZIARIE 
13 Stanziamento in conto residui  €. 11.892,40 

14 Stanziamento in conto competenza   €. 16.000,00 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  1 

18 Programma del Bilancio  10 

20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0034 

 
 
 

4.2.2 – Fascicolo elettronico del dipendente 

0 Fonte di finanziamento Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Risorse 
umane e 

formazione 

Progettare, sperimentare e 
implementare il fascicolo informatizzato 

del dipendente 
 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

10 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Servizi 
Informativi E 

Gestione 
Documentale  

Progettazione del data base informatico  
Ricognizione della documentazione 

presente in archivio. 

5 

3 Descrizione generale Ottimizzare il processo di gestione della documentazione prodotta nella vita 
aziendale di ogni dipendente attraverso la creazione del fascicolo elettronico del 
lavoratore.  
Progettazione del data base. Sperimentazione sul 10 % dei dipendenti.  
Recupero dello storico di ciascuno attraverso l’acquisizione dei documenti 
cartacei presenti in archivio e quelli forniti dal dipendente. Implementazione: 
indicizzazione e memorizzazione di tutti i documenti.  

4 Date inizio prevista 01.01.2016 

5 Data di fine prevista 31.12.2017 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 
Versione prova del Format del 
fascicolo personale per la 
sperimentazione 

La versione prova del format da utilizzare per la 
sperimentazione definito entro giugno 2016  

Sperimentazione del fascicolo 
secondo la versione prova 

Sperimentazione sul 10% dei dipendenti entro 
settembre  2016  

Fascicolo personale adeguato e 
avvio implementazione 

Entro il 31 dicembre 2016 fascicolo completato per il 
30 % dei dipendenti  

7 Indicatori  Indicatore economico Valore  

Indicatore di processo Valore 

Indicatore di risultato Format prova disponibile per la sperimentazione 
entro giugno 2016  

Al 30 settembre 2016   chiusura dei fascicoli 
personali dei coordinatori secondo il format prova 
(pari a circa il 10 % dei dipendenti) 

  

 Entro il 31 dicembre i dipendenti coinvolti nella 
sperimentazione + il 30% dei dipendenti hanno 
aggiornato il fascicolo personale secondo il modello 
definitivo 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  Carla Cherchi 
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“titolare” 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Da definire 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Risorse 
umane e 

formazione 

Maria 
Antonietta 

Pippia 

01.01.2016 
31.12.2016 

Progettare, sperimentare e 
implementare il fascicolo 
personale informatizzato del 
dipendente 
Ricognizione della 
documentazione presente in 
archivio. 

20 

Risorse 
umane e 

formazione 

Paola Carrus 01.01.2016 
31.12.2016 

Progettare, sperimentare e 
implementare il fascicolo 
personale informatizzato del 
dipendente 
Ricognizione della 
documentazione presente in 
archivio. 

40 

Risorse 
umane e 

formazione 

Sara Marras 01.01.2016 
31.12.2016 

Progettare, sperimentare e 
implementare il fascicolo 
personale informatizzato del 
dipendente 
Ricognizione della 
documentazione presente in 
archivio. 

40 

11 Responsabile del 
procedimento 2 

Da definire 

12 Risorse umane 
impiegate  

UO appartenenza Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Servizi Informativi E 
Gestione 

Documentale 

Tecnico 
Informatico 

01.01.2016   
31.12.2016 

Progettazione fascicolo  10 

Servizi Informativi E 
Gestione 

Documentale 

Vincenzo Bullita 01.06.2016   
31.12.2016 

Acquisizione fascicoli 
cartacei  

15 

RISORSE FINANZIARIE 
15 Esercizio finanziario 2016 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4.2.3 – Ottimizzare la gestione dei permessi dei dipendenti  
0 Fonte di finanziamento Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Risorse umane e 
formazione 

Progettare e realizzare il 
sistema per la trasmissione 
telematica delle principali 
comunicazioni (variazioni 
dell’orario di lavoro, 
spostamento rientri, richiesta 
permessi, ecc.). 
- Analisi  della modulistica 

attualmente in uso 
- Revisione e adeguamento  
- Definizione dei nuovi 

modelli 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

 
5% 

 

3 Descrizione generale Attualmente 2 dipendenti del UO su 9 full time sono impegnati in 
attività di rilevazione presenze, richieste permessi, gestione delle 
variazioni dell’orario di lavoro e i modelli utilizzati per le richieste 
continuano ad essere in formato cartaceo. 
La gestione informatizzata consentirà un notevole risparmio di tempo 
lavoro per i dipendenti coinvolti ma anche una importante riduzione dei 
consumi di carta, toner ed energia. 

4 Date inizio prevista 01.01.2016 

5 Data di fine prevista 31.12.2016 

6 

Prodotti/servizi (output) Descrizione output Target output 
Format elettronico per la richiesta 
permessi e di variazioni dell’orario di 
lavoro 

Al 30.06.2016 il 30% delle 
richieste attraverso il formato 
elettronico 
Al 31.12.2016 il 70% delle 
richieste attraverso il  formato 
elettronico 

7 Indicatori  Indicatore economico 
 

Differenziale tra la quantità di 
carta archiviata dal settore RU 
e formazione nel 2015 e nel 
2016 

Indicatore di processo 
 
 

n. di richieste di “deroga” e 
presentazione di un modulo 
cartaceo 

Indicatore di risultato 
 

N. pratiche in formato 
elettronico / n. pratiche totali 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Carla Cherchi 

9 Referente del 
procedimento  

Francesco Garau 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Risorse 
umane e 

Formazione 

Francesco 
Garau 

01.01.2016   
31.12.2016 

- Analisi  della modulistica 
attualmente in uso 

- Revisione e adeguamento  
Definizione dei nuovi modelli 

20 

Risorse 
umane e 

Formazione 

Giancarlo 
Demontis  

01.01.2016   
31.12.2016 

- Analisi  della modulistica 
attualmente in uso 

- Revisione e adeguamento  
Definizione dei nuovi modelli 

20 

Risorse 
umane e 

Formazione 

Giancarlo 
Corriga 

01.01.2016   
31.12.2016 

- Analisi  della modulistica 
attualmente in uso 

- Revisione e adeguamento  
Definizione dei nuovi modelli 

20 
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Risorse 
umane e 

Formazione 

Paola Uras 01.01.2016   
31.12.2016 

- Analisi  della modulistica 
attualmente in uso 

- Revisione e adeguamento  
Definizione dei nuovi modelli 

20 

RISORSE FINANZIARIE 
15 Esercizio finanziario 2016 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

 
  

4.2.4 – Regolarizzare la posizione amministrativa delle posizioni 
dei dipendenti in mobilità  

0 Fonte di finanziamento Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Risorse umane e 
formazione 

Interlocuzioni con le 
amministrazioni interessate 
(amministrazione centrale 
regionale, enti e agenzie) 
Definizione e stipula degli 
accordi di mobilità 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

10 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Direzione Esame della bozza di 
accordo e firma 

2 

3 Descrizione generale Vi sono 15 dipendenti in comando presso Amministrazione regionale enti e 
agenzie. Solo per 3 di questi sono stati stipulati gli accordi di mobilità. Pertanto, 
per i restati si stipuleranno gli accordi con le amministrazioni interessate 
d’intesa con gli Affari Generali della Regione. 

4 Date inizio prevista Gennaio 2016 

5 Data di fine prevista Giugno 2016 

6 
Prodotti/servizi (output) Descrizione output Target output 

Intesa/accordo di mobilità sottoscritto 
dalle amministrazioni coinvolte 

Sottoscrizione accordi per tutti i 
dipendenti in mobilità 

7 Indicatori  Indicatore economico non rilevabile 

Indicatore di processo numero accordi sottoscritti su 
numero di accordi da stipulare 

Indicatore di risultato Al 30 giugno 2016 100% degli 
accordi sottoscritti  

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Carla Cherchi 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Ilio Bogazzi 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Risorse 
Umane 

Ilio Bogazzi 01.01.2016   
31.12.2016 

Interlocuzioni con le 
amministrazioni 
interessate 
(amministrazione 
centrale regionale, enti e 
agenzie) 
Definizione e stipula degli 

accordi di mobilità 

20 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 
Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4.3  Servizi informativi e gestione documentale 
 

4.3.1 – Rinnovo e adeguamento hardware e software  
0 Fonte di finanziamento Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Servizi Informativi e 
Gestione 

Documentale 

Ricognizione degli strumenti 
informatici esistenti finalizzata 
all’adeguamento e/o rinnovo 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

20 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione delle 
attività 

Servizi finanziari Procedure di gara e pagamenti 2 

3 Descrizione generale Sostituzione delle apparecchiature informatiche relative agli utenti e 
implementazione dei server e aggiornamento dei software server presenti in 
Agenzia. Per la sostituzione delle apparecchiature utente si prospettano due 
soluzioni: la virtualizzazione (investimento impegnativo sia come risorse 
economiche, tempo e lavoro in funzione dell’ampliamento della struttura) e il 
noleggio (più veloce e meno costoso nell’immediato). 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Sostituzione della strumentazione 
hardware e software presente nella sede 
centrale e nelle sedi di Carbonia e Oristano 

Sostituzione del 100% 
dell’apparecchiatura esistente in 
Agenzia 

7 Indicatori  Indicatore economico Impegno del 100% delle risorse stanziate 

Indicatore di processo sostituzione del 60% strumentazione 
informatica entro il 31/12/2016 

Indicatore di risultato Sostituzione del 100% dei software 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Rosanna Mele 

9 Responsabile del 
procedimento  

Riccardo Marongiu 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Riccardo 
Marongiu 

01/01/2016 
31/12/2016 

Ricognizione 
hardware e software 

Progettazione e 
realizzazione della 

sostituzione 

20% 

Alberto 
Marongiu 

01/01/2016 
31/12/2016 

Ricognizione 
hardware e software 

Progettazione e 
realizzazione della 

sostituzione 

10% 

Elena Marangio 01/01/2016 
31/12/2016 

Ricognizione 
hardware e software 

Progettazione e 
realizzazione della 

sostituzione 

10% 

11 Responsabile del 
procedimento 2 

Flaminia Crisponi 

12 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo 
impiego 

Attività svolta Peso 
% 

Servizi Flaminia 01/01/2016 Elaborazione 5% 
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finanziari Crisponi 31/12/2016 procedure di acquisti 
degli strumenti 

informatici mancanti 

RISORSE FINANZIARIE 

13  Stanziamento in conto residui  0 
14 Stima stanziamento in conto 

competenza   
€. 250.000,00 

Da definire a seguito dell’approvazione del Rendiconto consuntivo 2015 
con l’attribuzione di quota parte dell’avanzo di amministrazione 

15 Esercizio finanziario 2016 

17 Missione del Bilancio  1 

18 Programma del Bilancio  6 
20 Capitolo, parte Spesa  SC.01.0083 

SC.01.0085 

 
 
 

4.3.2 – Creazione di un corner informativo 
0 Fonte di finanziamento Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” Servizi Informativi e Gestione 
Documentale 

Creazione di una 
postazione informatica a 
disposizione dell’utente  

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

10% 

3 Descrizione generale L’idea della creazione di un corner informativo dedicato all’utenza ha le seguenti 
finalità: 

 Dare un servizio di accesso gratuito ai siti istituzionali fornendo un supporto alle 
richieste di aiuto.  

 Fornire all’Agenzia un ulteriore strumento di monitoraggio di tipo qualitativo, 
l’utente potrà una volta terminato il colloquio con l’operatore esprimere il 
proprio giudizio sulla qualità del servizio appena erogato, compilando un 
questionario on line predisposto dall’Agenzia; 

 Fornire all’utente un servizio di tutoraggio nell’utilizzo dei siti istituzionali e 
nella compilazione della modulistica regionale 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 01/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Realizzazione di una postazione di corner 

informativo 

1 corner informativo 

7 Indicatori  Indicatore economico non rilevabile 

Indicatore di processo aumento del 20% nell’utenza di tale 
servizio 

Indicatore di risultato 30% di utenti in più del 2015 che 
usufruiscono del servizio di 
tutoraggio nella compilazione della 
modulistica regionale  

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Rosanna Mele 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Alessandra Ruzzu 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Servizi 
Informativi e 

Stefania Binelli 
Alessandra 

01/01/2016 
31/12/2016 

Supporto all’utilizzo 
della postazione 

20% 
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Gestione 
Documentale 

Bonsignore informatica 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Efisio Piras 
Giuseppe 
Martini 

01/01/2016 
31/12/2016 

Supporto all’utilizzo 
della postazione 

informatica 

20% 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Riccardo 
Marongiu 

2 mesi Elaborazione del 
data base relativo al 

questionario 
qualitativo per 

l’utente 

10% 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 
Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

 
 
 

4.3.3 – Collaborazione al progetto Sardegna ParteciPA 
0 Fonte di finanziamento Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Servizi Informativi 
e Gestione 

Documentale 

Partecipazione al Progetto 
Sardegna ParteciPA che 
prevede l’utilizzo di una 
piattaforma informatica 
come strumento interno 
per la condivisione di 
documenti, eventi, notizie, 
scambi di idee, 
metodologie da 
condividere, formazione, 
sia come tavolo di 
discussione pubblica con il 
cittadino su argomenti 
scelti e condivisi dalla Rete.  
 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

20% 

3 Descrizione generale La partecipazione del gruppo di lavoro dell’URP al progetto prevede: 

 Partecipazione alla formazione organizzata dalla Presidenza; 

 Inserimento degli argomenti di discussione nella piattaforma; 
 Condivisione delle tematiche proposte dalla rete; 

  Analisi e sintesi dei risultati 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 Data di fine prevista 01/12/2016 

6 

Prodotti/servizi (output) Descrizione output Target output 

Rafforzamento dell’utilizzo della Piattaforma 
da parte degli operatori degli URP regionali e 
successiva incentivazione all’uso della stessa 
da parte dei cittadini. 

100% coinvolgimento nell’utilizzo 
della piattaforma da parte degli 
utenti. 

7 Indicatori  Indicatore economico non rilevabile 

Indicatore di processo +50% dell’utenza URP dell’ARL 
che utilizza la piattaforma 

Indicatore di risultato 100% coinvolgimento nell’utilizzo 
della piattaforma da parte degli 
utenti 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Rosanna Mele 

9 Responsabile del Alessandra Ruzzu 
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procedimento  

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Stefania Binelli 
Alessandra 
Bonsignore 

01/01/2016 
31/12/2016 

Partecipazione alle 
fasi progettuali 
elencate nella 

descrizione generale 

20% 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Efisio Piras 
Giuseppe 
Martini 

01/01/2016 
31/12/2016 

Partecipazione alle 
fasi progettuali 
elencate nella 

descrizione generale 

20% 

     

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 
Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

 
 
 
 

4.3.4 – Elaborazione, attuazione e monitoraggio del Manuale di 
Gestione del Protocollo   

0 Fonte di 
finanziamento 

Bilancio Agenzia regionale per il lavoro 

1 U.O. “titolare” 
 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Il Manuale di Gestione del protocollo 
informatico, dei flussi documentali e degli 
archivi, previsto dall’ art. 5 del DPCM del 03 
dic. 2013, è il documento attraverso il quale 
vengono definite le regole e i principi per la 
gestione della documentazione prodotta e 
archiviata dalle pubbliche amministrazioni. 
Monitoraggio dell’attuazione 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

40% 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Tutte le U.O. 
 

Attuazione delle prescrizione del manuale 
 

2% 

3 Descrizione 
generale 

Il Manuale di Gestione del protocollo è uno strumento di governance  e pianificazione 
che risulta essere  indispensabile per l’operatività quotidiana. 
Il documento sarà una sintesi di elementi diversi,  di carattere nazionale come la 
normativa e la disciplina archivistica e, elementi specifici dell’ente che realizza il 
documento come le procedure, le prassi lavorative e il sistema informatico. 
Si distingueranno tre fasi principali inerenti al perseguimento dell’obiettivo oggetto 
della presente scheda: elaborazione, attuazione e monitoraggio. 
Nella fase di elaborazione si descriveranno le attività dei documenti formati o acquisiti 
dall’ente, relativamente alla fase di: 

 Formazione 
 Ricezione 

 Registrazione 

 Classificazione 

 Organizzazione 

 Assegnazione 
 Reperimento 

Per quanto riguarda la fase di attuazione verranno coinvolti tutti le unità organizzative 
dell’Agenzia, il manuale dovrà essere adeguatamente diffuso internamente e portato a 
conoscenza di tutto il personale, prevedendo anche opportuni momenti formativi. 
Il manuale dovrà essere reso pubblico, in base a quanto previsto dal D lgs del 14 marzo 
2013, n. 33, pubblicandolo nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, del sito 
istituzionale dell’Agenzia. 
Infine, nella fase di monitoraggio, si valuterà l’attuazione delle procedure descritte nel 
manuale, prevedendo in caso di possibili criticità, la possibilità  di ri-progettazione e 
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razionalizzazione di alcune fasi della gestione documentale, che produrranno come 
risultato finale degli aggiornamenti del documento stesso. 

4 Date inizio prevista 01/01/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/12/2016 

6 

Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 
Realizzazione manuale di gestione 1 manuale operativo  

Realizzazione procedure di attuazione e 
monitoraggio del documento 

n. 3 incontri per il personale della sede 
centrale di diffusione del manuale  

7 Indicatori  Indicatore economico non rilevabile 

Indicatore di processo diminuzione del 50% delle procedure non 
stabilite dal manuale 

Indicatore di risultato standardizzazione del 100% delle 
procedure come stabilito nel manuale 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Rosanna Mele 

9 Responsabile del 
procedimento 1 

Alessandra Ruzzu 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Alessandra 
Ruzzu 

01/01/2016 
31/12/2016 

Procedure di 
elaborazione, 
attuazione 
monitoraggio del 
documento 

50 % 

Servizi 
Informativi e 

Gestione 
Documentale 

Rosanna 
Mele 

01/01/2016 
31/12/2016 

Procedure di 
elaborazione, 
attuazione 
monitoraggio del 
documento 

20% 

RISORSE FINANZIARIE 

15 Esercizio finanziario 2016 
Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4.4  Servizi finanziari e amministrativi 
 

4.4.1 - Sviluppo di un applicativo gestionale per il processo di 
acquisizione di beni, servizi e forniture  

0 Fonte di 
finanziamento 

Bilancio ARL 

1 U.O. “titolare” 
 

Servizi finanziari e 
amministrativi 

Progettazione, sviluppo e realizzazione di 
un applicativo gestionale per il processo 
di acquisizione di beni, servizi e forniture 

Valutazione % del 
peso dell’ob. 

operativo rispetto 
al complesso delle 
attività della UO 

15 

2 UU.OO. coinvolte 
nell’attuazione 
delle attività 

Tutte le UU.OO. Partecipazione al gruppo di lavoro 
intersettoriale di progettazione – Test 

dell’applicativo 

2 

3 Descrizione 
generale 

Progettazione, sviluppo e realizzazione di un applicativo gestionale per il processo di 
acquisizione di beni, servizi e forniture che permetta la tracciabilità del processo dalla 
richiesta iniziale fino all’affidamento, L’obiettivo è creare un workflow per una gestione 
efficace ed organizzativamente efficiente del processo di acquisizione, che elimini i 
passaggi cartacei e standardizzi le procedure, rendendole anche più trasparenti e che 
possa essere strumento di controllo di gestione dell’intero processo dell’acquisizione di 
beni, servizi e forniture.  

4 
Date inizio 
prevista 

01/02/2016 

5 
Data di fine 
prevista 

31/03/2017 

6 
Prodotti/servizi 
(output) 

Descrizione output Target output 

Applicativo gestionale testato Totalità dei procedimenti di 
acquisizione digitalizzati  

7 Indicatori  indicatore economico non rilevabile 

Indicatore di processo 70% di passaggi digitalizzati sul 
numero dei passaggi dell’intero 
processo  

Indicatore di risultato 
Standardizzazione della tempistica di 
acquisizione (dalla richiesta al pagamento) 

-20% sui tempi medi precedenti 
all’adozione dell’applicativo 

RISORSE UMANE 
8 Coordinatore UO  

“titolare” 
Salvatore Maxia 

9 Responsabile del 
procedimento  

Salvatore Maxia 

10 Risorse umane 
impiegate  

UO 
appartenenza 

Nome e 
Cognome 

Periodo impiego Attività svolta Peso 
% 

Servizi 
finanziari 

Salvatore Maxia 01/02/2016 - 
31/03/2017 

Coordinamento 
gruppo di lavoro 

5% 

Servizi 
finanziari 

Nunzia Flaminia 
Crisponi 

01/02/2016 - 
31/03/2017 

Progettazione 
Supervisione allo 

sviluppo  
Partecipazione 

gruppo di lavoro 

10% 

Sistemi 
informativi 

Alberto 
Marongiu 

01/02/2016 - 
31/03/2017 

Progettazione – 
Sviluppo - 

Partecipazione 
gruppo di lavoro 

20% 

RISORSE FINANZIARIE 
15 Esercizio finanziario 2016 - Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

 


