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1. Premessa 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - ASPAL, è stata istituita con la L.R. 17 maggio 2016, n. 

9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro” ed assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il 

personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della L.R. 20/2005, quest’ultima 

abrogata dall’art. 45 della medesima L.R. 9/2016. 

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

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale. 

L’attività dell’ASPAL è regolata dalla legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, approvato 

con DGR 37/11 del 21.06.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i., 

dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione 

emanati nell’esercizio della propria autonomia.  

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

Attualmente il Direttore Generale dell’ASPAL è il Dott. Massimo Temussi, mentre Il Collegio dei Revisori 

dei conti è composto dal Dott. Francesco Manca (Presidente), dal Dott. Ignazio Caboni e dal Dott. 

Giuseppe Orani. 

Le funzioni e le attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli 

indirizzi deliberati dalla Giunta regionale. In particolare è attribuita la competenza in materia di erogazione 

dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della 

Regione disciplinati dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro ad 

essa affidati dalla Giunta regionale.  

Al fine di meglio comprendere la connessione e la corrispondenza del Bilancio di previsione 2017 con le 

attività dell’ASPAL, è utile soffermare l’attenzione sulle funzioni attualmente svolte: 

a) attraverso i centri per l'impiego, i quali erogano i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo 

delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno 

al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e delle imprese, così 

come definito dall’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9; 
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b) gestisce e coordina le attività previste dall’art. 19 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 in materia di 

inserimento lavorativo delle persone con disabilità; 

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

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

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

della programmazione unitaria contenuta nel PRS 2014-2019; 

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

finanziamento nazionale e/o regionale; 

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

azioni di sperimentazione di politiche attive del lavoro; 

g) svolge funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro 

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

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

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

9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale; 

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

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

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

qualificati organismi di ricerca pubblici e privati; 

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

carico dei richiedenti. 

Per quanto concerne l’organizzazione, l’ASPAL è strutturata in una Direzione Generale e in sette Servizi 

ciascuno con a capo un Dirigente Agenzia, come previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 

36/7 e 37/12 del giugno 2016. 

Pertanto, l’organigramma ASPAL è attualmente definito secondo lo schema seguente:  
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Con la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 il Direttore Generale ha attribuito le deleghe ai 

Dirigenti e ha definito le funzioni dei servizi, come risultano dalla tabella successiva. 

 

Servizio Funzioni DirigAgenzia 

Sicurezza dei luoghi 

di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei 

beni mobili e immobili 

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti 

i regolamenti, gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti 

afferenti agli appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta l’ASPAL –

Amministra il patrimonio dei beni mobili e immobili dell’ASPAL a 

livello logistico e manutentivo e ne regolamenta la gestione - Cura 

l’inventario di tutti i beni dell’ASPAL – Sovrintende al rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento con 

gli altri servizi dell’ASPAL. 

Dott.ssa 

Maria Gesuina 

Demurtas 

 

Bilancio e 

Rendicontazione 

Cura la gestione del bilancio e dei rendiconti consuntivi - Gestisce la 

contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia - Cura 

tutti gli adempimenti contabili e tributari - Cura i rapporti con il 

Tesoriere e gli Assessorati competenti, anche in merito agli 

adempimenti di cui alla L.R. 14/95 - Gestisce la rendicontazione 

degli interventi affidati all’ASPAL, i flussi amministrativo-documentali 

relativi, l’implementazione dei rendiconti finanziari su SIL e tutti gli 

atti amministrativi inerenti - Cura l’attività di certificazione della 

spesa su FSE - Cura i rapporti con gli organi di controllo e di audit 

esterni e gestisce le attività connesse finalizzate ai controlli. 

Dott. 

Gianluca Calabrò 

Risorse umane e 

formazione 

Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo sia 

contrattuale – Assume lo sviluppo del dipendAgenzia come risorsa 

centrale del progresso  professionale e organizzativo  della struttura, 

anche dal punto di vista formativo – Cura la costruzione di un 

sistema di welfare aziendale in funzione del miglioramento del 

benessere organizzativo –  Gestisce le relazioni sindacali e la 

contrattazione  decentrata - Programma e gestisce le attività 

formative interne, obbligatorie e non, e quelle richieste da soggetti 

esterni sulle tematiche della realizzazione delle politiche attive del 

lavoro. 

 

Dott.ssa Silvia 

Cocco 

Coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance 

Coordina, con competenza territoriale regionale, gli uffici territoriali 

dell’ASPAL (Centri per l’impiego - CPI) curando la loro gestione 

organizzativa e la regolamentazione del funzionamento e delle 

attività – Assicura il loro corretto funzionamento, presidiandone 

l’efficacia e l’efficienza, al fine di assicurare l’erogazione omogenea  

dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro (LEP) in 

tutto il territorio regionale – Assicura l’attuazione delle politiche 

attive del lavoro gestite dai CPI ed, in particolar modo, la 

promozione dei servizi e delle politiche pensati in favore del mondo 

produttivo regionale, gestiti dai Centri - Cura la corretta 

informazione e divulgazione a livello territoriale di tutti servizi e le 

politiche erogati - Attua la governance dei CPI, in coordinamento 

con gli altri servizi dell’ASPAL, in relazione sia alla gestione 

organizzativa delle risorse sia all’analisi della performance 

Dott.ssa Savina 

Ortu 
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organizzativa ed individuale. 

Progetti su base 

regionale e 

comunitaria e 

Osservatorio del 

mercato del lavoro 

Gestisce, nell’ambito della programmazione unitaria, gli interventi 

delegati all’ASPAL della G.R. e dagli altri soggetti preposti, a valere 

su fondi regionali, nazionali e comunitari – In coerenza con le linee 

strategiche  d’intervento indicate dalla Direzione generale, delinea, 

definisce ed implementa la partecipazione dell’ASPAL a reti di 

partenariato internazionale ed attiva interventi di fund raising 

finalizzati alla partecipazione/progettazione e gestione di progetti di 

sperimentazione di politiche attive del lavoro. 

L’Osservatorio del mercato del lavoro programma e gestisce tutte le 

attività di cui all’art. 18 della L.R. 9/2016, avvalendosi degli strumenti 

di analisi, studio e ricerca ritenuti più idonei – In coerenza con le 

indicazioni strategiche della Direzione Generale, attua il 

monitoraggio delle politiche del lavoro e produce elaborati funzionali 

alla loro valutazione e migliore programmazione - Cura la redazione 

di studi, anche su base territoriale e/o settoriale, sul mercato del 

lavoro della Regione. 

Dott. Luca Spissu 

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni dell’ASPAL e ne 

programma e coordina l’integrazione – Attua l’integrazione fra il 

sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella 

gestione delle politiche attive del lavoro – Gestisce i flussi 

documentali e assicura la corretta conservazione degli atti e dei 

documenti - Gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – 

Regolamenta e gestisce, a vantaggio di tutta l’ASPAL, l’istruttoria e 

la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai 

procedimenti di precontenzioso e contenzioso - Predispone, attua e 

monitora il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza, coordinando la rete interna dei referenti – Attua 

i controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e i 

controlli di primo livello di pertinenza ASPAL. 

Dott.ssa Federica 

Loi 

Politiche a favore di 

soggetti a rischio di 

esclusione 

Programma, attua e gestisce le politiche sociali finalizzate 

all’inserimento lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale, 

in coerenza con la pianificazione nazionale e regionale ed in 

collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni del Terzo settore 

e tutti i soggetti interessati allo sviluppo di tali politiche  – 

Programma, attua e gestisce, con un’articolazione territoriale, le 

attività inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità, 

come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016 - Programma, attua e 

gestisce, con un’articolazione territoriale, le attività inerenti la 

sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei  Servizi dei 

Mediazione interculturale. 

Dott. 

Marcello Cadeddu 
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2. Parte Entrate 

In base ai principi contabili generali e applicati della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli 

allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009), sono rispettivamente previste per l’anno 

2017 entrate di competenza e di cassa al netto delle partite di giro e del Fondo pluriennale Vincolato, pari 

a Euro 71.927.601,14, Euro 37.894.000,00 per l’anno 2018 e Euro 37.894.000,00 per l’anno 2019. 

Nel Bilancio di previsione sono state registrate Entrate derivanti da: 

 trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per il funzionamento dell’Agenzia per 

complessivi Euro 20.494.000,00; 

 trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per il personale ex ETI per complessivi Euro 

50.000,00; 

 trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per complessivi Euro 11.270.000,00, quali 

risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a seguito dell’entrata in 

vigore della L.R. n. 9 del 17.05.2016 (cfr. cap. Bilancio RAS SC02.0885, SC02.0886 e SC02.0887); 

 trasferimenti dalla Regione Toscana per complessivi Euro 1.380.887,64, quale somma impegnata a 

favore dell’ASPAL (in qualità di capofila) per la realizzazione del progetto ViviMed nell’ambito del 

Programma Interreg Marittimo-IT FR-Maritime (Asse prioritario 1, Obiettivo specifico 2, priorità PI 

3D, del PC IFM 2014-2020); 

 trasferimenti dalla Regione Toscana per complessivi Euro 145.881,54, quale somma impegnata a 

favore dell’ASPAL (in qualità di partner) per la realizzazione del progetto SIS.T.INA nell’ambito del 

Programma Interreg Marittimo-IT FR-Maritime (Asse prioritario 1, Obiettivo specifico 2, priorità PI 

3A, del PC IFM 2014-2020);  

 trasferimenti dalle Province sarde per complessivi Euro 2.970.422,55 quali somme impegnate a 

favore dell’ASPAL per effetto del trasferimento delle funzioni all’Agenzia in conformità al piano di 

subentro approvato con Deliberazione della G.R. n. 38/3 del 28.06.2016; 

 trasferimenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per complessivi Euro 300.000,00, a titolo 

di restituzione somme da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il trattamento 

economico fondamentale, erogato in anticipazione dall’Agenzia, a favore del personale stabilizzato 

ex ETI; 
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 rimborsi di somme dovute a vario titolo, già introitate nel conto di Tesoreria, per complessivi Euro 

47.860,85; 

 trasferimenti dalla Regione Autonoma della Sardegna per complessivi Euro 22.104.996,01, quali 

risorse impegnate a favore di ASPAL, come risultante dalle operazioni di verifica di riconciliazione 

dei debiti e crediti reciproci disposte ai sensi dell’art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011, e sulle quali il 

Collegio dei Revisori ha rilasciato il parere di asseverazione con verbale n. 7 del 19.05.2017.   

In particolare: 

- Euro 306.992,52, per somme dovute dall’Assessorato Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio per rimborsi dei costi sostenuti per il personale dell’Agenzia presso 

altre Amministrazioni, a titolo di anticipo delle retribuzioni e del salario accessorio (note 

prot. n. 36326 del 22.12.2016 e n. 11145 del 15.02.2017); 

- Euro 21.798.003,49, per somme impegnate dall’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a titolo di trasferimenti relativi alla 

realizzazione di progetti di politiche attive per il lavoro inerenti il Programma Flexicurity, il 

Fondo regionale per l’occupazione dei soggetti diversamente abili, il Programma PON YOG 

– PAR Sardegna e l’attivazione di progetti pluriennali sperimentali ad impatto sociale aventi 

come beneficiari i lavoratori destinatari di accordi specifici con la Presidenza della Regione, 

con l’Assessorato del Lavoro e le OO.SS, in sinergia con il terzo settore (note prot. n. 

10496 del 28.03.2017 e n. 27784 del 07.04.2017). 

Infine, sono state registrate ulteriori entrate per complessivi Euro 7.141.000,00, di cui: 

- Euro 300.000,00 quale previsione di entrata derivante dagli accrediti trimestrali degli 

interessi attivi sul conto di Tesoreria dell’Agenzia; 

- Euro 6.841.000,00 quali residui attivi riaccertati e reimputati nell’anno 2017, di cui alla 

Determinazione n. 615/ASPAL del 18.05.2017, in sede di riaccertamento ordinario dei 

residui attivi e passivi. 

In sintesi, le entrate sono così riassumibili: 

Titolo II – Trasferimenti correnti – Euro 64.920.195,22, per l’anno 2017, Euro 37.594.000,00, per l’anno 

2018 ed Euro 37.594.000,00, per l’anno 2019. 

Titolo III – Entrate extratributarie - Euro 654.853,37 per l’anno 2017, Euro 300.000,00 per l’anno 2018 ed 

Euro 300.000,00 per l’anno 2019. 

Titolo IV – Entrate in conto capitale - Euro 330.000,00, per l’anno 2017. 

Titolo IX – Entrate per conto terzi e partite di giro pari a Euro 7.502.000,00 per l’anno 2017, Euro 

7.502.000,00 per l’anno 2018, Euro 7.502.000,00 per l’anno 2019. 
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3. Parte spese 

La proposta del Bilancio di previsione 2017/2019 dell’Agenzia è stata predisposta ai sensi delle 

disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili, e in 

osservanza alle direttive regionali, emanate in particolare con la Deliberazione G.R. n. 19/23 del 

28.4.2015 individuando le missioni di riferimento e declinando i programmi in esse contenuti in 

macroaggregati e in conformità agli stanziamenti del bilancio così come definiti nella deliberazione della 

Giunta regionale n. 4/15 del 17.1.2017 e n. 20/1 del 19.04.2017. 

La proposta, inoltre, è stata redatta tenendo conto: 

 delle indicazioni impartite dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio, con nota prot. n. 2409 del 26.01.2017, con particolare riferimento alla suddivisione 

delle spese del personale per programmi; 

 delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui passivi di cui alla predetta Determinazione 

n. 615/ASPAL del 18.05.2017, con la quale si è proceduto al riaccertamento e reimputazione dei 

residui passivi nell’esercizio 2017 e successivi e alla determinazione del Fondo Pluriennale 

Vincolato a copertura degli impegni reimputati come riportato nella seguente tabella (sul quale il 

Collegio e dei Revisori ha espresso parere favorevole con verbale n. 7 del 19.05.2017)  

  
Entrata Spesa 

2017   8.513.594,58 2.160.543,97 

 
FPV Correnti 6.417.713,99 2.160.543,97 

 
FPV Capitale 2.095.880,59 -   

2018   2.160.543,97 987.607,96 

 
FPV Correnti 2.160.543,97 987.607,96 

 
FPV Capitale -   

 
2019   987.607,96 -  

 
FPV Correnti 987.607,96 -   

 
FPV Capitale -   -   

 

In sintesi 

FPV Capitale   Entrata Spesa 

 
2017 2.095.880,59 - 

 
2018 -   - 

 
2019 -   - 

FPV Correnti   Entrata Spesa 

 
2017 6.417.713,99 2.160.543,97 

 
2018 2.160.543,97 987.607,96 

 
2019 987.607,96 - 
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Per quanto concerne il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016, esso è pari a 

Euro 54.140.280,84, che al netto della parte vincolata - pari complessivamente ad Euro 49.82.777,16 - 

presenta un avanzo presunto di amministrazione disponibile al termine dell’esercizio precedente pari a 

Euro 4.957.503,68. 

Per l’anno 2017 è stata iscritta nel Bilancio la somma complessiva di Euro 6.022.552,55 come utilizzo di 

parte dell’Avanzo vincolato di cui sopra. 

Pertanto, la proposta di Bilancio di previsione per l’anno 2017 presenta un totale a pareggio delle entrate 

e delle spese pari ad Euro 87.943.195,72. 

 

4. Programma annuale delle attività 2017 

Il Programma Annuale delle Attività dell’Agenzia per il 2017 (PAA 2017) è stato approvato con 

Determinazione D.G. n. 359/ASPAL del 21.04.2017 ai sensi dell’art. 14, comma 1 L.R. 9/2016 e art. 3, 

comma 2 dello Statuto dell’Agenzia e pubblicato online nella sezione “Amministrazione Trasparenza” 

dell’Agenzia. Detto documento di programmazione è stato redatto in coerenza al nuovo assetto 

dell’Agenzia, coordinando la pianificazione strategica con il quadro economico-finanziario attribuito 

all’Agenzia dall’organo politico secondo gli indirizzi strategici del PRS 2014-2019 e gli obiettivi strategici 

dell’Assessore del Lavoro per l’anno 2017, come da nota assessoriale prot. n. 256/GAB del 09.02.2017. 

In esso sono approfondite in maniera schematica le attività progettuali che l’Agenzia intende realizzare 

nel corso dell’esercizio 2017. 

Considerati i Progetti e le Attività programmate dall’Agenzia per il 2017, come dettagliate nel PAA 2017 

(vedi “Tabella A” di seguito riportata), le Missioni che interessano l’Agenzia sono le seguenti (come 

meglio riportato nell’ “Allegato D/2 - Bilancio di Previsione - Riepilogo Generale delle Spese Per 

Missioni”):  

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali, di gestione e di controllo 

Nella Missione 01, lo stanziamento complessivo è pari ad Euro 37.554.963,52, di cui Fondo Pluriennale 

Vincolato Euro 5.699,39.  

I Programmi riguardano: 

 Le spese afferenti gli organi istituzionali (Collegio dei revisori) – Programma 01 

 La Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – Programma 03 (scheda 

F8 PAA 2017 – tabella A) 
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 Ufficio tecnico - Programma 06 (schede F6 e F7 PAA 2017 – tabella A) 

 Risorse umane - Programma 10 (schede 2.1.3, 2.1.5, 2.1.11, E4, E5 e F10 PAA 2017 – tabella A) 

 Altri servizi generali - Programma 11 (schede F2 e F5 PAA 2017 – tabella A) 

 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione – Programma 12 (schede 

B6 e B7 PAA 2017 – tabella A). 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Nella Missione 04, lo stanziamento complessivo è pari ad Euro 535.521,31. 

Il Programma riguarda: 

 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio - Programma 08 (schede 2.3.1 e 

2.3.2 PAA 2017 – tabella A). 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Nella Missione 12, lo stanziamento complessivo è pari ad Euro 5.617.497,40. 

I Programmi riguardano: 

 Interventi per la disabilità – Programma 02 (scheda C7 PAA 2017 – tabella A) 

 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale – Programma 04: 

Spese per Avvio di nuove iniziative imprenditoriali, erogazione Voucher e bonus assunzionali ex 

art. 27 L.R. 9/2016 - finanziamenti per la realizzazione di programmi annuali finalizzati 

all’attuazione di progetti aventi come obiettivo il reimpiego di lavoratori appartenenti a particolari 

categorie di svantaggio;   

Spese per l’attuazione del Progetto Lavor@bile - Programma di Inserimento lavorativo di soggetti 

disabili ex Art. 29, comma 35, L.R. 5/2015); 

Spese per il completamento della sperimentazione innovativa di servizi di mediazione culturale - 

POR FSE SARDEGNA 2014-2020 - Obiettivo specifico 9.1 - Asse II 

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Nella Missione 15, lo stanziamento complessivo è pari ad Euro 36.214.565,21, di cui Fondo Pluriennale 

vincolato Euro 2.154.844,58. 

I Programmi riguardano: 
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 Servizi per lo sviluppo del Mercato del Lavoro - Programma 01 (scheda B11 PAA 2017 - tabella 

A) 

 Formazione professionale – Programma 02 (scheda 2.4.1 PAA 2017 – tabella A) 

 Sostegno all’occupazione – Programma 03 (schede 2.2.2, 2.6.2, 2.6.3, B5, B8, B10, C2, C3, C4 e 

C6 PAA 2017 – tabella A) 

 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale – Programma 04 (schede 

2.3.3, B1, B2, B3 e B4 PAA 2017 – tabella A) 

 

Missione 20 - Fondi e accantonamenti 

Nella Missione 20, lo stanziamento complessivo è pari ad Euro 518.648,28. 

 Fondo di riserva – Programma 01 (Fondi per spese obbligatorie e d’ordine e per spese 

impreviste) 

Missione 99 - Servizi per conto terzi 

Nella Missione 99, lo stanziamento complessivo è pari ad Euro 7.502.000,00. 

 Servi per conto terzi e partite di giro – (ritenute fiscali, previdenziali, FITQ, sindacali, etc.) 

Nella seguente Tabella A è riportato l’elenco degli obiettivi gestionali operativi dell’anno 2017 previsti nel 

PAA 2017 dell’ASPAL (approvato con Determinazione D.G. n. 359/ASPAL del 21.04.2017), afferenti sia 

agli obiettivi strategici che alle attività dell’Agenzia, nonché quelle a completamento di progetti già avviati 

negli esercizi precedenti. 

Tabella A 

 
Obiettivi gestionali operativi 2017 - ASPAL  

1 2.1.1 - Scheda PAA 2017 "Definizione del modello di diffusione territoriale dei servizi erogati" 

2 2.1.2 - Definizione delle linee guida dell’immagine unitaria dell’ASPAL 

3 
2.1.3 - Definizione e attuazione del Piano di Gestione Attuativa 2017 e dei Piani Operativi dei CPI 

2017 

4 2.1.4 - Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP 

5 2.1.5 - Attivazione delle reti territoriali dei servizi per le politiche del lavoro 

6 2.1.6 - Monitoraggio dell’erogazione dei servizi  
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7 2.1.7 - Predisposizione del Piano di integrazione e consolidamento della Rete EURES 

8 
2.1.8 - Programmazione della formazione del personale dipendente sulla base dell’analisi del 

fabbisogno formativo e delle reali esigenze del Servizio 

9 
2.1.9 - Servizi di assessment ed empowerment delle risorse umane e programmazione attività 

formative 

10 
2.1.10 - Procedura di stabilizzazione del personale di cui all’art. 37, comma 5-bis, della L.R. n. 9 del 

17 maggio 2016 

11 
2.1.11 - Concorso pubblico riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, 

L. 68/99 

12 2.1.12 - Avvio procedure concorsuali articolo 37,  comma 7 della L.R. 9/2016 

13 2.2.1 - Sperimentazione dell’assegno nazionale di ricollocazione 

14 2.2.2 - Attivazione tirocini di reinserimento e bonus assunzionale 

15 2.3.1 - Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back – Alta formazione 2017 

16 2.3.2 - Progettazione e gestione Programma Strategico Entrepreneurship and Back 2017 

17 
2.3.3 - Programma Garanzia Giovani – Scheda 7 – Sostegno all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità 

18 2.4.1 - Avviso pubblico per l’attivazione dei tirocini in Sardegna  2017 

19 
2.6.2 - Progetto di politiche attive in favore dei lavoratori del Polo industriale di  Portovesme (Alcoa, 

etc..) 

20 
2.6.3 - Piano di politiche attive e misure di tutela per i lavoratori della Società Sardegna Regionale 

Marittima Sa.Re.Mar. S.p.A. in liquidazione 

21 2.6.4 - Ideazione e realizzazione di misure di inserimento a favore dei lavoratori ex ATI IFRAS 

22 
2.6.5 - Procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario 

storico e ambientale della Sardegna 

23 B1      Programma Master and Back – Avviso pubblico 2017 Back 

24 B2      Programma Garanzia Giovani – Scheda 5a PAR - Tirocini   

25 B3      Programma Garanzia Giovani – Scheda 5b PAR – Tirocini in mobilità transnazionale   
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26 B4      Programma Garanzia Giovani – Scheda 8 PAR – Mobilità interregionale e transnazionale 

27 B5      Programma Flexicurity  

28 B6      Progetto VIVIMED - Programma Interreg MARITTIMO-IT  FR-MARITIME 

29 B7      Progetto SISTINA - Programma Interreg MARITTIMO-IT  FR-MARITIME 

30 B8      Progetto TASTE TO TASTE - Aspiranti Chef per il Made in Italy 

31 B9      Progetto FOREVER YOUNG – Programma COSME 

32 B10    Progettazione comunitaria 

33 B11    Implementazione Osservatorio del Mercato del Lavoro 

34 C1      Tirocini atipici 

35 
C2      Interventi a favore di lavoratori svantaggiati  (promuovere l'accesso al Mercato del Lavoro di 

detenuti, ex detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna attraverso specifiche Azioni di 
accompagnamento sia verso il lavoro dipendente, sia verso il lavoro autonomo) 

36 
C3      Progetti in sinergia con il terzo settore (favorire il reinserimento lavorativo di lavoratori 

fuoriusciti dal mercato del lavoro attraverso l’attivazione di progetti ad alto impatto sociale, 
patrocinati dalle amministrazioni comunali)  

37 
C4      Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei lavoratori 

espulsi dal settore tessile ex LEGLER della provincia di Nuoro (L.R. n. 12/2015) 

38 C5      Progetto CARE TO WORK 

39 C6      Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) 

40 C7      Interventi previsti dalla Legge 68/1999 

41 C8      Attuazione artt. 18 e 20 D.Lgs 150/2015 in favore di soggetti disabili  - Manuale operativo  

42 C9      Attuazione art. 19, comma 5 della L.R. 9/2016 – Manuale operativo 

43 D1     Supporto alla riconversione della  Carbosulcis  s.p.a. 

44 
D2     Predisposizione avviso per incarichi di coordinamento, alta professionalità e incarichi non 

comportanti titolarità’ di posizioni organizzative ex art. 100 C.C.R.L., comma 1 lettera b,i) ii) e 
comma 3 CCRL 

45 E1       Regolamentazione delle funzioni del Sistema Informativo ASPAL  

46 E2       Reingegnerizzazione Protocollo per la gestione dei flussi documentali 

47 E3        Reingegnerizzazione Sistemi Informativi per la gestione dei flussi documentali 

48 E3       Ricognizione del contenzioso dei CPI-ex Province. 

49 E4       Regolamentazione di controlli sulle autocertificazioni 
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50 
E5        Rete per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Coordinamento della mappatura dei 

procedimenti 

51 E6         Regolamento generale di selezione delle commissioni di valutazione 

52 E7         URP - Revisione organizzativa 

53 F1     Potenziamento parco hardware CPI 

54 F2      Presa in carico delle sedi adibite a Centro per l’Impiego 

55 F3      Avvio a regime inventario beni mobili su SIBEAR SCI 

56 F4      Attivazione modulo approvvigionamenti SIBEAR MM 

57 F5       Approvazione regolamento materiali fuori uso 

58 F6       Consegna lavori realizzazione terzo piano sede centrale 

59 F7       Affidamento lavori sotto piano sede centrale ASPAL 

60 
F8       Espletamento gare formazione lavoratori Carbosulcis, formazione obbligatoria anticorruzione 

e contratti, consulenza Buste paga, manutenzione impianto idrico/sanitario sede centrale 

61 F9       Adozione regolamento beni mobili ASPAL 

62 
F10     Attivazione Area Prevenzione e Protezione preposta alla verifica del rispetto della normativa 

in materia di sicurezza sul lavoro. 

63 
G1     Mappatura dei processi e definizione delle procedure interfunzionali tra i diversi servizi 

coinvolti nelle stesse 

64 G2     Regolamento di contabilità alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 118/2011 

65 G3    Organizzazione interna del servizio in funzione del decentramento di alcune attività 

66 G4     Pianificazione del cash flow con scadenza maggio 2017 

67 
         Art.  27 L.R. 9/2016 (ex Art. 29 - L.R. 20/2005) (Assegnazione di finanziamenti finalizzati alla 

realizzazione di programmi annuali di interventi in materia di politica attiva del lavoro) 

68           Art. 14 L. 68/99 (Fondo Regionale per l'occupazione dei diversamente abili) 

69 
          Progetto Lavor@bile - Programma di Inserimento lavorativo di soggetti disabili (Art. 29, comma 

35,  L.R. 5/2015) 

70 
          Spese per la sperimentazione innovativa di servizi di mediazione culturale - POR FSE 

SARDEGNA 2014-2020 - Obiettivo specifico 9.1 - Asse II 
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5. Personale 

Con la Determinazione n.202/ASPAL del 23.02.2017 si è proceduto ad una prima assegnazione 

provvisoria del personale ai sette Servizi, per consentire la continuità dell’azione amministrativa della 

struttura e dei servizi erogati. Tale attribuzione è stata effettuata nelle more del completamento della 

ricognizione del personale interno attraverso un complessivo processo di analisi delle competenze, 

capacità, attitudini, motivazioni e potenziale, finalizzato alla individuazione, anche a seguito degli 

interventi di empowerment previsti nel corso del 2017, del servizio/settore maggiormente coerente con il 

profilo professionale individuato. 

L’attribuzione provvisoria prevede una suddivisione del personale secondo la tabella seguente: 

 
 

 
Inquadramento 

 

 
Categorie CCRL 

RAS 
Livelli lista speciale L.R. 3/08 

 

Direzione A B C D 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° Totale 

Direzione Generale 
 

1 
 

2 
        

3 

Bilancio e Rendicontazione 
 

20 32 10 1 
   

1 
 

1 
 

65 

Coordinamento dei servizi territoriali e 
Governance * 

3 21 70 150 
        

244 

Progetti su base regionale e comunitaria e 
Osservatorio del mercato del lavoro  

1 2 35 
        

38 

Politiche a favore di soggetti a rischio di 
esclusione  

7 40 32 
     

1 
  

80 

Risorse umane e formazione 
 

9 31 31 
 

1 1 
  

1 
 

1 75 

Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 
manutenzioni dei beni mobili e immobili 

1 1 9 8 
    

1 2 
  

22 

Sistemi informativi, affari legali, 
anticorruzione e controlli 

1 26 49 11 
 

1 1 1 1 
   

91 

Totale 5 86 233 279 1 2 2 1 3 4 1 1 618 

 

*Al Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance afferisce la maggior parte del personale 

operante negli uffici territoriali ASPAL (Centri per l’Impiego).  
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Le spese per il personale, quantificate per il 2017 in Euro 24.320.124,59 sono state imputate per missioni 

e programmi come da tabella di seguito riportata: 

 

Missione Programma Stanziamento 
% sulla 

missione 
% sul 

complessivo 

1 

Totale Missione 1 19.425.623,19 

 

79,88% 

3 73.856,96 0,38% 

 6 58.300,39 0,30% 

 10 18.781.853,65 96,69% 

 11 139.591,67 0,72% 

 12 372.020,52 1,92% 

 

12 

Totale Missione 12 796.415,07 

 

3,27% 

2 796.415,07 3,27% 

 4 -     

 

15 

Totale Missione 15 4.098.086,33 

 

16,85% 

3 2.935.221,70 71,62% 

 4 1.162.864,63 28,38% 

 

 

Totale complessivo 24.320.124,59 

 

100,00% 

 

La dotazione organica dell’ASPAL, definita dalla norma in n. 792 unità più 7 dirigenti e il Direttore 

Generale, è stata articolata in categorie attraverso l’approvazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 54/24 del 07.10.2016 di recepimento della proposta, avanzata dalla Direzione Generale con 

Determinazione n.387/Aspal del 05.10.2016. 

Questo primo atto ha costituito la base per l’adozione del documento di “Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale – Piano Triennale delle assunzioni 2017 – 2019” (Determinazione n. 969/ASPAL 

del 25.10.2016) che ha definito tempi e modalità di acquisizione del personale necessario alla copertura 

delle posizioni vacanti nella dotazione organica dell’ASPAL. 

Il primo contingente di personale è stato reclutato a seguito dell’adozione della Determinazione n. 

970/ASPAL del 25.10.2016 recante “Approvazione Avviso pubblico per l'attuazione delle procedure di cui 

all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm.ii. per il superamento del 

precariato di cui al comma 5, art. 37 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, recante norme in materia 

di "disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro" e della successiva Determinazione n. 1556/ASPAL del 

29.12.2016 “Avviso pubblico per l’attuazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 
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27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm.ii. per il superamento del precariato di cui al comma 5, art. 37 della 

legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, recante norme in materia di “disciplina dei servizi e delle politiche 

del lavoro” con la quale sono stati resi noti gli esiti delle manifestazioni di interesse e si è disposto di 

procedere alla stipula dei contratti. 

Questo contingente di personale, pari a 296 dipendenti, è così articolato: 

- 8 dipendenti in categoria B 

- 78 dipendenti in categoria C 

- 190 dipendenti in categoria D 

Tale contingente di personale è andato a colmare solo parte delle vacanze di organico e si tratta del 

«personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, operante 

presso i CSL, i CESIL e le agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, 

in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità 

d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti 

locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e 

attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge 

regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei 

centri servizi inserimento lavorativo e delle agenzie di sviluppo locale)» (art. 37, c. 4, L.R. 9/2016) che 

opera, per la maggior parte, nei Centri per l’Impiego nell’erogazione dei servizi per il lavoro al cittadino e 

alle imprese. 

Successivamente all’avviamento delle procedure di stabilizzazione degli operatori dei CPI, il Consiglio 

Regionale, con la legge regionale n. 37 del 22.12.2016 “Norme per il superamento del precariato nel 

sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale”, ha modificato l’art. 37 (“Personale”) della 

legge regionale n. 9 del 2016, mediante l’inserimento del comma 5bis e operando una sostituzione 

dell’art. 7.  

Le modifiche introdotte dalla L.R. 37/2016, ampliando la platea dei destinatari delle procedure di 

stabilizzazione del personale precario di cui all’art. 37 della L.R. 9/2016, hanno inciso direttamente sulla 

programmazione triennale del fabbisogno disposta con la Determinazione n. 969/ASPAL del 25.10.2016 

che è stata, pertanto, aggiornata con la Determinazione/Aspal n. 220 del 27.02.2017. 

Allo stato attuale, tenuto conto anche del reclutamento dei dirigenti attraverso le procedure di mobilità e 

acquisizione in comando, nonché di attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali e delle procedure di 
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stabilizzazione del personale precario di cui alle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, 

così come definiti al comma 4 dell’art 34 della L.R. 9/2016, nonché del transito del personale di cui ai 

commi 1) e 2) dell’art. 37 della LR 9/16 pari a 241 unità, il personale a tempo indeterminato alle 

dipendenze di ASPAL è pari a 618 unità, così ripartito in categorie: 

 

Dipendenti a tempo indeterminato 

Categoria contrattuale Numero Dipendenti per categoria 

A 5 

B 89 

C 239 

D 285 

Totale 618 

 

In ASPAL operano inoltre: 

- 4 funzionari del Ruolo Unico Regionale 

- 15 dipendenti della Lista speciale ex L.R. 05.03.2008 n. 3 ai sensi della convenzione stipulata con 

l’Assessorato del lavoro. La convenzione in essere è stata rinnovata con scadenza 31.12.2019. 

Sono state inoltre stipulate anche ulteriori intese con gli uffici competenti per l’assegnazione temporanea 

di personale ASPAL presso altre Direzioni dell’Amministrazione regionale. Il totale dei dipendenti coinvolti 

è pari a n. 17 unità. 

Nella pagina seguente, viene riportato il dettaglio per sede di lavoro del personale articolato per categoria. 
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Categoria 

 

Sede 
Lista 

speciale 
A B C D TOTALE 

ASPAL SEDE 15 1 6 23 56 101 

CPI Ales   
 

2 4 3 9 

CPI Alghero   
 

1 7 3 11 

CPI Assemini   
 

4 9 15 28 

CPI Bonorva   
 

1 4 2 7 

CPI Cagliari   1 9 14 15 39 

CPI Carbonia   
 

3 11 10 24 

CPI Castelsardo   
 

1 3 2 6 

CPI Cuglieri   
 

1 3 3 7 

CPI Cuglieri  - sede Bosa   
 

1 
 

1 2 

CPI Ghilarza   
 

5 5 5 15 

CPI Iglesias   1 2 7 6 16 

CPI Isili   
 

2 4 6 12 

CPI Lanusei   
 

7 7 5 19 

CPI Lanusei sede Tortoli   
  

3 7 10 

CPI Macomer   1 2 3 2 8 

CPI Mogoro   
 

2 4 1 7 

CPI Muravera   
 

2 3 2 7 

CPI Nuoro   
 

4 17 21 42 

CPI Nuoro sede Gavoi   
  

1 1 2 

CPI Olbia   
 

2 18 25 45 

CPI Oristano   
 

4 18 9 31 

CPI Oristano   
   

1 1 

CPI Ozieri   
  

4 4 8 

CPI Quartu Sant'Elena   
 

6 5 17 28 

CPI San Gavino Monreale   
 

4 5 10 19 

CPI Sanluri   
 

7 8 6 21 

CPI Sassari   
  

16 23 39 

CPI Senorbì   
 

1 4 7 12 

CPI Siniscola   1 1 7 3 12 

CPI Siniscola sede Orosei   
   

2 2 

CPI Sorgono   
 

1 8 4 13 

CPI Tempio Pausania   
 

1 3 1 5 

CPI Terralba   
 

4 5 1 10 

TOTALE 15 5 86 233 279 618 
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Rispetto a quanto definito nello schema di dotazione organica relativamente ai soli dipendenti inquadrati 

nelle categorie A, B, C e D dalla determinazione n 837/ASPAL del 05.10.2016 che si riporta nel seguito si 

evidenzia una carenza di: 

- 5 unità in categoria A 

- 8 unità in categoria B 

- 22 unità in categoria C 

- 154 unità in categoria D. 

 

Categoria contrattuale (da dotazione organica) 
 

A B C D Totale 

10 94 255 433 792 

 

Dette vacanze di organico, come definito dall’attuazione per l’anno 2017 del Programma triennale delle 

assunzioni (Determinazione 220/ASPAL del 27.02.2017), dovranno essere colmate attraverso procedure 

di stabilizzazione previste dal comma 5bis dell’Art. 37 della L.R. 9/2016, così come modificata dalla 

L.R. 37/2016, che sono destinate al reclutamento di n. 20 unità lavorative da inquadrare nelle categorie C 

e D e dal reclutamento del personale iscritto al collocamento obbligatorio ex L. 68/99, per il quale si 

prevede di assumere n. 25 unità così ripartite: n. 15 unità in possesso del diploma di istruzione 

secondaria superiore da inquadrare in categoria C, n. 7 unità in possesso del Diploma di laurea da 

inquadrare in categoria D e n. 3 unità da inquadrare in categoria B. 

Con riferimento alla Dotazione Dirigenziale assegnata ad ASPAL, pari a sette posizioni dirigenziali, si è 

prioritariamente proceduto alla copertura di dette posizioni attraverso l’istituto della mobilità temporanea 

all’interno del Sistema Regione o attraverso l’istituto del comando di dirigenti non appartenenti al sistema 

Regione e attraverso l’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001, nelle 

more dell’adozione delle procedure per una dotazione stabile e definitiva anche del personale 

dirigenziale. 

Il percorso volto alla copertura della dotazione organica dirigenziale ha preso avvio con la determinazione 

n. 1358/ASPAL del 12.12.2016 di “Approvazione avviso per la manifestazione d’interesse per la copertura 

degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di comando o attraverso il 

conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell’art. 19, commi 6 e 6ter del D.Lgs. n. 

165/2001 (D.G.R. 64/10 del 02.12.2016)” e si è concluso con le Determinazioni n. 8/ASPAL del 
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05.01.2017 e n. 67/ASPAL del 23.01.2017, con le quali si è proceduto ad attribuire le titolarità dei 

seguenti incarichi dirigenziali: 

1. Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili: Dott.ssa Maria 
Gesuina Demurtas  

2. Bilancio e Rendicontazione: Dott. Gianluca Calabrò 

3. Risorse Umane e Formazione: Dott.ssa Silvia Cocco  

4.  Coordinamento dei Servizi territoriali e Governance: Dott.ssa Savina Ortu 

5.  Progetti su base regionale e comunitaria: Dott. Luca Spissu  

6  Sistemi informativi e Osservatorio del mercato del lavoro: Dott.ssa Federica Loi  

7  Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione: Dott. Marcello Cadeddu  

Si tratta di figure dirigenziali non stabilmente assegnate all’ASPAL, per cui si è programmato di dover 

procedere all’adozione di uno specifico atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale 

dirigenziale nel corso dell’anno 2017. 

 

5.1 Fondo per la retribuzione di rendimento 

In relazione alla determinazione delle risorse dei fondi contrattuali occorre premettere che, a seguito della 

riforma legislativa che ha interessato l’Agenzia e le consistenti variazioni nell’organico, si rende 

necessario rideterminare l’entità complessiva dei fondi contrattuali con apposito iter di certificazione da 

parte del controllo interno di gestione ai sensi della L.R. 31/98. Tuttavia, nelle more della definizione 

dell’entità dei nuovi fondi a regime, da definirsi in maniera strutturale tenendo conto: 

- degli atti di approvazione della dotazione organica (Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/24 del 

07.10.2016 di approvazione dell’articolazione in categorie della dotazione organica dell’Aspal definita 

con determinazione n. 387/Aspal del 05.10.2016) 

- del Piano triennale delle assunzioni (Determinazione n. 969/Aspal del 25.10.2016 “Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale – Piano Triennale delle assunzioni 2017–2019”) 

- della sua declinazione annuale (Determinazione n. 220/Aspal del 27.02.2017 recante “Determinazione 

n. 969/Aspal del 25.10.2016 programmazione triennale del fabbisogno di personale – Piano Triennale 

delle assunzioni 2017 – 2019, programmazione annualità 2017”) 

è opportuno procedere ad una prima quantificazione di detti stanziamenti di bilancio non potendo 

procrastinare l’erogazione delle partite stipendiali relative alla retribuzione accessoria del personale. 

L’entità provvisoria del fondo è stata determinata a partire dalle previsioni dettate dal comma 236 della 

legge n. 208/2015, c.d. legge di stabilità 2016. In base a detta disposizione legislativa le risorse per il 

salario accessorio nel 2016 non devono superare quelle del 2015. La circolare della Ragioneria Generale 
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dello Stato n. 12/2016 “Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016 - Circolare 

MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 - Ulteriori indicazioni” ha, infatti, assegnato un carattere 

permanente a questo vincolo. Mentre dal 2011 al 2014, l’ammontare complessivo del salario accessorio 

non poteva superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e andava ridotto in misura proporzionale 

sulla base dei dipendenti cessati (o presenti) dal servizio nel 2015, il medesimo valore non aveva alcun 

limite, ma doveva contenere la decurtazione operata per effetto dell’art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo 

aggiunto, del D.L. 78/2010. 

L’importo della decurtazione da operare, a decorrere dal 2015, è coincisa dunque con le riduzioni 

effettuate per l’anno 2014, per entrambi i tagli effettuati (tetto e riduzione proporzionale). 

Per la determinazione dell’importo del fondo 2016 occorre pertanto ripartire dall’importo del fondo del 

2015, nella parte stabile al quale vanno sommate le RIA dei cessati. 

 

FONDO 2015 PARTE STABILE Importi 

Quota storica al 01.01.2006 e incrementi contrattuali 2006/2007 utilizzati 
per riparametrare la quota storica 

148.169,73 

Riparametrazione quota storica (nota Ass. personale prot. n.6403 del 
05.03.2010) 

7.940,77 

Totale 156.110,50 

Abbattimento ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 
n.78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n.122, per riduzione di personale 
(3,5533%) 

-5.547,07 

Fondo dopo abbattimento 150.563,43 

Ria Cessati anno 2014 2.392,85 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente 
parte stabile 

152.956,28 

Limite imposto dal D.L. 78/2010 - Fondo di rendimento anno 2010 
certificato -  

161.121,56 

 

Relativamente alla parte di risorse, non a regime, è necessario tenere in considerazione della 

disposizione di cui all’art. 1, comma 236, legge 208/2015, in forza della quale è necessario tenere conto, 

nel saldo dei dipendenti ai fini della riduzione del fondo dal 2016, delle unità di personale assumibili sulla 

base del turn-over vigente
1
. Poiché nel corso del 2016 sono transitati in Aspal n. 241 dipendenti 

                                                 
1
 236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare 

riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza 

pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 
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provenienti dalle Province e dai Ministeri, il saldo è senza dubbio positivo ed è evidente che tale 

decurtazione non vada operata. 

Per tutto quanto sopra esposto, relativamente al fondo per la retribuzione di rendimento, il nuovo anno di 

riferimento, che è anche il nuovo limite, è il fondo 2015. Si riporta nel seguito l’entità complessiva di tale 

fondo. 

 

FONDO 2015 Importi 

Quota storica al 01.01.2006 e incrementi contrattuali 2006/2007 utilizzati 
per riparametrare la quota storica 

148.169,73 

Riparametrazione quota storica (nota Ass. personale prot. n.6403 del 
05.03.2010) 

7.940,77 

Totale 156.110,50 

Abbattimento ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 
n.78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n.122, per riduzione di personale 
(3,5533%) 

-5.547,07 

Fondo dopo abbattimento - parte stabile 2014 150.563,43 

Ria Cessati anno 2014 2.392,85 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente 
parte stabile 2015 

152.956,28 

Risorse non a regime - economie straordinario 44.802,18 

TOTALE FONDO 2015 197.758,46 

 

A partire da questa quantificazione, poiché è chiaro che la base di riferimento per il confronto è l’anno 

20152 verificata l’eventuale decurtazione determinata dalla semisomma dei dipendenti previsti al 1° 

gennaio e al 31 dicembre e preso atto che la disposizione è proposta esattamente nello stesso stile di cui 

all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, le voci incluse ed escluse dal calcolo del nuovo fondo 2016 sono 

le medesime che sono state utilizzate nel quadriennio 2011/2014. 

Di seguito il prospetto di calcolo del fondo di rendimento per l’anno 2016. 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 
2 Cfr legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208): “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli 

articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, […] , a decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, […] , non può superare il corrispondente importo determinato 
per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del 

personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 
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RISORSE RENDIMENTO 2016 Importi 

Fondo di rendimento anno 2015 148.169,73 

Riparametrazione quota storica (nota Ass. personale prot. n.6403 del 
05.03.2010) 

7.940,77 

Totale 156.110,50 

Abbattimento ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 
n.78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n.122, per riduzione di personale 
(3,5533%) 

-5.547,07 

Fondo dopo abbattimento - parte stabile 2014 150.563,43 

Ria Cessati anno 2014 2.392,85 

Importo fondo retribuzione di rendimento personale non dirigente 
parte stabile 2015 

152.956,28 

Ria Cessati anno 2015 4.430,83 

Risorse non a regime - economie straordinario 38.320,70 

TOTALE FONDO 2015 195.707,81 

 

A seguito dell’approvazione della L.R. 9/2016, istitutiva dell’Aspal, sono transitati, al 01.07.2016, 241 

dipendenti a tempo indeterminato provenienti dalle Province e dal Ministero e per i quali è necessario 

prevedere l’erogazione della retribuzione di rendimento per i 6/12 di anno per i quali hanno prestato 

l’attività lavorativa in Aspal. Si è dunque proceduto al calcolo della quota teorica per categoria del 

personale cosiddetto storico a valere sulle risorse del fondo così come sopra determinato e si è applicato 

il medesimo trattamento economico e normativo a detto personale, previo accordo sindacale di ultrattività 

del contratto collettivo integrativo 2015 per l’erogazione della retribuzione di rendimento per l’anno 2016, 

siglato in data 17 marzo 2017 ed acquisito al repertorio degli atti amministrativi con numero 

RAA156/2017. 

Il percorso, concordato relativamente al personale transitato a far data dal 1°luglio 2016, si è basato 

sull’applicazione di un criterio di omogeneità e non di discriminazione tra dipendenti e pertanto per detto 

personale la quota di fondo è determinata a partire dalla considerazione che verranno erogati i medesimi 

importi unitari e lo stesso sistema di valutazione, nonché di ripartizione, della quota del fondo tra 

prestazione individuale e collettiva del personale storico. 

La determinazione del relativo importo da iscrivere al fondo muove dall’applicazione delle regole 

contrattuali e porta alla definizione delle seguenti quote teoriche individuali per il personale storico. Per 

fare questo, come detto, si è proceduto attribuendo ad ogni dipendente transitato la quota teorica 

individuale determinata in ossequio al CCIL 2015 al personale ex Arl rapportandola al semestre di 

competenza. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=simboli+regione+autonoma+della+sardegna&source=images&cd=&cad=rja&docid=gRp3bt4ZKqoDxM&tbnid=POe-T6qebApFPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/notizie_minoranze/notizie_nazionali/pagina317.html&ei=wGgKUd-QOMjotQbN1YCIAw&bvm=bv.41642243,d.Yms&psig=AFQjCNFIg8UBrsGjTrkrMD9Ku4TlnWw78A&ust=1359722994156048


 
 

 

 
AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU  

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

24 
 

Di seguito lo schema riepilogativo dei conteggi. 

 

Categoria Coefficiente Unità 
Importo lordo 
teorico annuo 

unitario 

Importo lordo 
teorico annuo per 

categoria 

Importo lordo teorico 
semestre unitario 

Importo lordo teorico 
semestre per categoria 

A 1,00 3,56 1.972,71 7.013,97 986,35 3.506,98 

B 1,15 71,93 2.268,62 163.184,89 1.134,31 81.592,45 

C 1,35 115,96 2.663,16 308.814,62 1.331,58 154.407,31 

D 1,47 47,00 2.899,88 136.294,46 1.449,94 68.147,23 

Totale 
 

238,45 
   

307.653,97 

 

 

Le risorse così quantificate, sommate alla quota di fondo determinato in ossequio alle disposizioni 

legislative vigenti, pari ad euro 195.707,81, determinano un importo complessivo del fondo per la 

retribuzione di rendimento pari ad euro 503.361,78 (€ 307.653,97 + € 195.707,81). 

Con riferimento al successivo esercizio occorrerà inserire nella quantificazione il personale stabilizzato 

nel gennaio del 2017 pari a 296 unità e ulteriori 25 dipendenti che verranno assunti nel corso del 2017 in 

quota d’obbligo e il personale stabilizzato in forza della legge regionale n. 9/2016 così come modificata 

dalla legge regionale 22 dicembre 2016, n. 37. 

Applicando gli stessi criteri di calcolo e facendo una proiezione delle risorse necessarie per la retribuzione 

di rendimento dei dipendenti in relazione all’indice di copertura della dotazione organica a seguito dei 

processi di acquisizione del personale, le risorse da iscrivere nel fondo relativamente all’anno 2017 

ammontano ad euro 1.797.888,03 ed euro 2.171.972,55 per il 2019. 

 

5.2 Fondo per la retribuzione di posizione 

L’art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, istituisce l’Agenzia sarda per le politiche del lavoro, 

quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, esplicitando l’applicazione della L.R. 31/98 e del CCRL ai 

dipendenti. 

La norma ha definito in 800 le unità lavorative della nuova Agenzia, prevedendo il trasferimento del 

personale delle Province e quello transitato alle Province dal Ministero in quanto applicati ai servizi per il 

lavoro e il mantenimento in servizio del personale già dipendente dell’Agenzia regionale per il lavoro, oltre 

che il subentro nei contratti in essere presso le medesime Province. 
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Successivamente, la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2015 recante “Approvazione 

preliminare Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed 

approvati in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2015, ha istituito 

sette Servizi così come illustrati nell’Allegato alla medesima Deliberazione. 

Per poter rendere operativa la struttura definita dalla Giunta è necessario provvedere all’articolazione in 

settori dei servizi attraverso una determinazione del Direttore Generale dell’Aspal. Infatti la L. R. 24/2014 

“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”, all’art. 3 comma 8, prevede che “le 

articolazioni organizzative non dirigenziali sono istituite, modificate o soppresse con provvedimento del 

Direttore Generale responsabile della struttura”. Va precisato che, l’applicazione corretta, ai sensi dell’art. 

13 L.R. 31/1998, richiede che l’attribuzione dell’incarico di coordinamento delle articolazioni dei servizi 

deve trovare copertura nelle risorse del fondo assegnate alle direzioni generali.  

Nonostante la definizione dei nuovi servizi, l’attribuzione di nuove funzioni e compiti e personale 

precedentemente in capo alle Province, il fondo per la retribuzione di posizione dell’ASPAL è rimasto 

invariato. 

Fermo restando quanto detto in premessa sulla necessità di provvedere ad una certificazione del fondo in 

via definitiva, si rende indispensabile stabilire l’importo del fondo per poter erogare le retribuzioni di 

posizione ai dipendenti. 

L’importo dello stanziamento è da quantificare in applicazione della deliberazione della G.R. n. 34/33 del 

20.07.2009, confermata ed integrata, ai sensi dell’art. 102 del CCRL, introdotto dall’art. 25 del CCRL del 

06.12.2005, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/55 del 12.07.2011. 

Tali atti contengono infatti i criteri per il riparto e l’utilizzo delle risorse del fondo per la retribuzione di 

posizione. 

In particolare, prevede l’utilizzo della quota del fondo nella misura massima del 70% per la copertura dei 

settori e non meno del 30% per altre soluzioni organizzative, riservando almeno la metà di tali risorse per 

l’attribuzione di incarichi incentivanti o comunque riconducibili a gruppi di lavoro nei quali può essere 

inserito anche personale appartenente alla categoria A. 

La quantificazione del fondo, quindi, deve tenere conto di una duplice necessità: 

1. L’istituzione di posizioni organizzative stabili, connesse ad attività istituzionali svolte 

permanentemente negli uffici; 

2. L’attribuzione di incarichi individuali o di gruppo per attività di natura temporanea anche a 

carattere progettuale. 

Sulla base di tali valutazioni e in ossequio ai principi di contenimento della spesa, la quantificazione è da 

operare avendo riguardo al fatto che l’attivazione di un settore presuppone necessariamente 
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l’assegnazione, a tale struttura, di un numero di unità adeguato per garantire lo svolgimento delle 

competenze ad esso ricondotte. Infatti, il parametro utilizzato per il dimensionamento dei settori è 

superiore, in alcuni casi, al valore medio indicato nella deliberazione poiché strutture di rilevanti 

dimensioni, e alla previsione del numero minimo di 3 settori all’interno di ciascun Servizio.  

Inoltre, poiché le risorse del fondo di posizione devono essere assegnate non solo alle Direzioni generali, 

ma anche alle altre partizioni organizzative (ufficio del controllo interno di gestione, ufficio ispettivo, ufficio 

controlli, ecc.) per le quali sono previste soluzioni organizzative differenti, si precisa che per tali strutture è 

stata utilizzata una parametrazione analoga a quella utilizzata per l’intera struttura, ma ricondotta alle altre 

tipologie di incarico (alta professionalità). 

Pertanto, considerando un numero minimo di 3 settori per servizio (inclusi gli uffici con altre tipologie di 

incarico), fatta eccezione per il coordinamento dei servizi territoriali e governance che avrà un numero di 

settori pari almeno al numero delle sedi principali dei CPI, la quantificazione, a partire dal costo di una 

posizione organizzativa pari ad euro 9.200,00 annui per 49 settori, cioè n.3 settori di media per servizio e 

funzioni centrali cui vanno sommati i CPI, il fondo storico deve essere incrementato per la parte da 

destinare ai coordinamenti e agli incarichi di posizione, cui va aggiunto il 30% da garantire, in base ai 

criteri definiti nella deliberazione della G.R. n. 34/33 del 20.07.2009, cui anche gli enti e le agenzia si 

devono uniformare, per la remunerazione delle altre articolazioni organizzative. 

Anche con riferimento al fondo per la retribuzione di posizione si procederà ad una puntuale 

rideterminazione delle risorse in via strutturale, tuttavia, una prima quantificazione è stata operata sulla 

base dei criteri di calcolo sopraesposti. 

Le risorse disponibili per l’attribuzione di incarichi di posizione ammontano a euro 165.000,00 (fondo 

storico ex Agenzia regionale per il lavoro) iscritti nel Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016 – 2018 approvato con Deliberazione G.R. n. 15/3 del 25.03.2016, ulteriori 236.000,00 sono stati 

iscritti con la Determinazione del Direttore Generale n. 830 del 03.10.2016 recante  “Variazione n, 5 al 

Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 dell’Aspal”, approvata con Determinazione 

n. 830/Aspal del 03.10.2016, con la quale nell’Allegato A) Parte A, sono state iscritte le assegnazioni per 

il trattamento economico fondamentale ed accessorio per il personale trasferito (ex D.Lgs 180/2001 

DDLMM 10 giugno 2005, LR 17 maggio 2016 n. 6, art. 37 comma 1 e 46 comma 5). 

Il calcolo delle risorse necessaria alla retribuzione di posizione per l’anno 2017 è pertanto il seguente  

49 settori X € 9.200,00 = 450.800,00 + 30% per le altre tipologie di incarico 135.240,00. 

Pertanto, il totale delle risorse da iscrivere in bilancio per l’anno 2017 ammonta ad euro 586.040,00 

Tale importo, non essendo legato ai processi di acquisizione di personale, bensì calcolato sulla base della 

struttura organizzativa dell’Agenzia, si iscrive per il medesimo valore nell’anno 2018 e 2019. 
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5.3 Fondo per la retribuzione delle progressioni professionali 

Il fondo per la retribuzione delle progressioni professionali è stato stabilito dalla Deliberazione della 

Giunta n. 68/3 del 20.12.2016 e relativi allegati, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale 11 

novembre 2016, n. 28 e dall’importo determinato e dalle risorse stanziate per il completamento della fase 

2013/2015 (rif. nota Direzione Generale dell’Assessorato Affari Generali e Personale prot. 32404 del 

05.12.2016). Deve essere, pertanto, certificato l’importo da iscrivere a bilancio tendendo conto degli 

accordi negoziali sottoscritti in materia e alla luce del completamento della dotazione organica come da 

fabbisogno triennale avuto riguardo alla situazione individuale del personale dell’Aspal come da L.R. 

9/2016, essendo tuttavia vincolato, nella sua entità, a quanto comunicato all’Aspal dalla Direzione 

Generale dell’organizzazione e del personale con nota Prot. 33850/IV.4 del 21 dicembre 2016 “Attuazione 

della legge regionale 11 novembre 2016, n. 28, ns prot. 36308 del 22.12.2016.  

Le risorse stanziate sono pari ad euro 249.128,56,00 per l’anno 2017. 

 

5.4 Fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti 

Deve essere determinata, in relazione alle deliberazioni della GR n. 16/5 del 14.04.2015, n. 64/10 del 

02.12.2016 e n. 64/8 del 02.12.2016, l’entità del fondo di risultato a partire da quanto disposto dal vigente 

contratto collettivo regionale applicato al personale dirigente. 

Per l’anno 2017 il risultato da erogare ai dirigenti è rapportato al periodo di servizio prestato, infatti i 

comandi sono stati attivati rispettivamente il 2 e il 18 maggio 2016. Inoltre, per l’anno 2016 le posizioni 

dirigenziali istituite – oltre il Direttore Generale - erano n. 4, due delle quali coperte ad interim; mentre, per 

l’anno 2017 (risultato relativo all’esercizio 2018) l’importo del fondo andrà determinato tenuto conto 

dell’attivazione di n. 7 posizioni dirigenziali oltre il DG. 

Quindi l’importo per l’anno 2017 è pari ad euro 82.700,00 tenendo conto che la Giunta ha determinato in 

euro 30.000,00 l’importo massimo erogabile ai Direttori Generali ed in euro 20.400,00, pari al 68% del 

risultato del Direttore Generale, l’importo massimo erogabile ai dirigenti di Servizio. 

Per gli anni 2018 e 2019 occorrerà, come detto, tenere conto della nuova struttura organizzativa a sette 

Servizi e del servizio prestato, pertanto gli importi sono determinati come da tabelle sottostanti: 
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Esercizio 2017 
    

Risultato 2016 N. Mesi Costo unitario Costo totale Note 

Direttore Generale 12,00 2.500,00 30.000,00 Intero anno 

Direttore servizio 1 7,50 1.700,00 12.750,00 dal 18/05/2016 

Direttore servizio 2 (interim) 7,50 1.700,00 12.750,00 dal 18/05/2016 

Direttore servizio 3 8,00 1.700,00 13.600,00 dal 02/05/2016 

Direttore servizio 4 (interim) 8,00 1.700,00 13.600,00 dal 02/05/2016 

Totale 
  

82.700,00 
 

 

Esercizio 2018 
    

Risultato 2017 N. Mesi Costo unitario Costo totale Note 

Direttore Generale 12,00 2.500,00 30.000,00 
 

Direttore Servizio 1 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 2 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 3 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 4 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 5 12,00 1.700,00 20.400,00   

Direttore Servizio 6 12,00 1.700,00 20.400,00   

Direttore Servizio 7 12,00 1.700,00 20.400,00   

Totale     172.800,00   

 

Esercizio 2019 
    

Risultato 2018 N. Mesi Costo unitario Costo totale Note 

Direttore Generale 12,00 2.500,00 30.000,00 
 

Direttore Servizio 1 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 2 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 3 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 4 12,00 1.700,00 20.400,00 
 

Direttore Servizio 5 12,00 1.700,00 20.400,00   

Direttore Servizio 6 12,00 1.700,00 20.400,00   

Direttore Servizio 7 12,00 1.700,00 20.400,00   

Totale     172.800,00   

 

6. Spese per consulenza legale e assistenza contabile 

Sul Capitolo SC01.0066 (Missione 01, Programma 03), è riportato l’ammontare delle spese per 

consulenza legale e per assistenza contabile, pari ad Euro 134.645,36, di cui Euro 64.645,36 

corrispondente all’importo dei residui passivi reimputati nell’esercizio 2017 a seguito del riaccertamento 

ordinario di cui alla predetta Determinazione n. 615/ASPAL del 18.05.2017. 
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L’ammontare dello stanziamento è stato determinato in considerazione delle spese per consulenza legale 

che l’ASPAL dovrà sostenere per dar corso in particolare al completamento dell’organico, alla definizione 

dei fondi contrattuali. 

Con riferimento all’articolo 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89 che prevede limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, parametrati 

ala spesa per il personale dell’Amministrazione risultante “dal conto annuale 2012” occorre osservare 

quanto segue: 

- L’ASPAL è stata istituita, come più sopra riferito, con la L.R. 17 maggio 2016, n. 9 assumendo il 

ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale della soppressa dell'Agenzia regionale per il lavoro di 

cui all'articolo 15 della L.R. 20/2005. Trattasi quindi di soggetto giuridico diverso rispetto 

all’incorporata Agenzia regionale per il lavoro, con diversa dotazione organica. Infatti, nel corso 

del 2016 e 2017, a seguito delle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui alle 

misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, così come definiti al comma 4 dell’art 34 

della L.R. 9/2016, nonché del transito del personale di cui ai commi 1) e 2) dell’art. 37 della 

LR 9/16, il personale a tempo indeterminato alle dipendenze di ASPAL è diventato di 618 unità.  

Pertanto, la spesa per il personale dell’Agenzia ha subito un considerevole incremento e, il 

riferimento all’anno 2012 inserito quale parametro nel D.L. 66/2014 non rispecchierebbe l’attuale 

situazione dell’Agenzia; 

- Inoltre, la Direzione generale dell’Area Legale della Regione Sardegna, interpellata dall’Agenzia 

per ottenere supporto legale in merito alle numerose incombenze legate a questa delicata fase di 

transizione, ha formalmente comunicato  di essere “ufficio di supporto dell’Amministrazione 

regionale” e di non poter “supportare le istanze di un’agenzia regionale” (nota prot. n.11665 del 

12.07.2016). 

 

7. Spese in conto capitale 

 

La parte di Spesa in conto capitale rientra nella Missione 01, Programma 06, Ufficio Tecnico. 

L’ammontare integrale di tali risorse, pari ad Euro 3.750.325,13, di cui: 

€ 2.095.880,59 e € 330.000,00 derivanti da reimputazione di residui riaccertati in sede di riaccertamento 

ordinario di cui alla predetta Determinazione n. 615/ASPAL) ed € 1.324.444,54 corrispondenti all’utilizzo 

di quota parte dell’avanzo vincolato. 
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8. Conclusioni 

Il Bilancio di Previsione annuale 2017 dell’Agenzia, redatto per Missioni e Programmi, è corredato dai 

seguenti prospetti previsti dall’Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Bilancio medesimo: 

1. Allegato A - “Bilancio di Previsione parte Entrate”; 

2. Allegato B - “Riepilogo generale delle Entrate per Titoli” 

3. Allegato C - “Bilancio di Previsione parte Spese”; 

4. Allegato D/1 - “Riepilogo generale delle Spese per Titoli”; 

5. Allegato D/2 - “Riepilogo generale delle Spese per Missioni” 

6. Allegato E - “Quadro Generale Riassuntivo”; 

7. Allegato F/1 - “Equilibri di Bilancio”; 

8. Allegato H - “Composizione per Missioni e Programmi del FPV dell’esercizio di riferimento del 

Bilancio 2017-2019”; 

9. Allegato I - “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016” 

10. Allegato 1 - Elenco Entrate – Dettaglio per capitolo 

11. Allegato 2 - Elenco Spese – Dettaglio per capitolo 

12. Allegato 3 - Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie. 
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