
Tipo di documento
Data e 

riferimento
Descrizione Descrizione

Valut.

SI/NO
Peso %  codice SAP Descrizione

Valut.

SI/NO
Peso %  codice SAP Indicatori

Selezione interna Job Account

Percentuale job account formati

Progettazione comunitaria si 25 201800012 Progetti approvati

Progetti su base 

regionale

 e comunitaria 
00.00.01.03

Patti di Servizio Personalizzati

Stersura nuovo regolamento Tirocini

Tirocini avviati

Servizi alle imprese si 40 201800014

Report di ricerca per la mappatura sui 

servizi alle imprese erogati da ASPAL 

tramite i CPI

 Servizio 

Coordinamento

 strutture territoriali 

e Governance

00.00.01.04

Adeguamento informatico delle sedi 

CPI

Inaugurazione nuove sedi

Assessment Mediatori

Attività Mediatori

Stipula accordo procedimentale con la 

casa circondariale
00.00.01.07

ATTIVITA' SPORTELLO C/O 

CARCERE - NUMERO PRESE IN 

CARICO

13.03.2018 ns. 

prot. 21325/2018
nota dell’Assessora del lavoro 10

 Servizio 

Coordinamento

 strutture territoriali 

e Governance

consolidamento misure di 

sostegno alla ricollocazione e 

all'inserimento lavoroativo

15.01.03 Attuare interventi 

a favore dell’occupazione, 

in particolare dei giovani 

delle donne e degli 

immigrati

15.03 Sostegno 

all’occupazione

15.01 Servizi per lo 

sviluppo del mercato del 

lavoro

consolidamento riorganizzazione 

cpi

Job Account si 30

Servizi al cittadino si 60 201800013

Progetti a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione

00.00.01.07

si 30 201800015

201800011

Progetti a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione

 Sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili

CPI

Progetti a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione

00.00.01.07

Mediazione culturale si 30 201800021

si

00.00.01.02

20180001si 25

si 20180002

00.00.01.04

20 201800022Sportello carcere

15 Politiche per il lavoro 

e la formazione 

professionale

15.01.01 Consolidare il 

sistema dei servizi per il 

lavoro per l’erogazione di 

più efficaci politiche attive 

e servizi di qualità

Indirizzi per redazione 

PAA

13.03.2018 ns. 

prot. 21325/2018

nota dell’Assessora del lavoro

Indirizzi per redazione 

PAA

1



Predisposizione Piano Formativo 

ASPAL

Formazione Obbligatoria

MASTER and BACK si 15 201800032

Predisposizione Nuovo avviso 

pubblico borse di studio alta 

formazione

Progetti su base 

regionale

 e comunitaria 
00.00.01.03

Pubblicazione avviso pubblico 00.00.01.03

Allievi selezionati per la fase pre-

treatment

Allievi Formati

rendicontazione propedeutica alla 

certificazione
si 40 201800041 Spesa

servizio bilancio 

e rendicontazione
00.00.01.01

raggiungimento dei livelli di spesa si 25 201800042 Spesa

Progetti su base 

regionale

 e comunitaria 
00.00.01.03

gestione dei controlli 

amministrativi
si 35 201800043

Percentuale verbali cotrollo 

perfezionati entro 30 gg dalla richiesta

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06

riduzione delle

reimputazioni agli esercizi 

successivi (>l 20% rispetto 

esercizio 2017)

si 50 201800061 201800061

riduzione delle economie degli 

stanziamenti 

di cassa (<l 10% dello 

stanziamento di bilancio)

si 5 201800062 201800062

abbattimento dei residui attivi e 

passivi di almeno il 15%;
si 5 201800063 201800063

riduzione delle

reimputazioni agli esercizi 

successivi (>l 20% rispetto 

esercizio 2017)

si 10 201800064 201800064

riduzione delle economie degli 

stanziamenti 

di cassa (<l 10% dello 

stanziamento di bilancio)

si 5 201800065 201800065

abbattimento dei residui attivi e 

passivi di almeno il 15%;
si 5 201800066 201800066

riduzione delle

reimputazioni agli esercizi 

successivi (>l 20% rispetto 

esercizio 2017)

si 10 201800067 201800067

riduzione delle economie degli 

stanziamenti 

di cassa (<l 10% dello 

stanziamento di bilancio)

si 5 201800068 201800068

DGR n. 48/39 del 

02.10.2018 

Piano della Prestazione 

Organizzativa della Regione 

Sardegna 2018 

Indirizzi per redazione 

PAA

13.03.2018 ns. 

prot. 21325/2018
nota dell’Assessora del lavoro

PDPO
DGR n. 48/39 del 

02.10.2018 

Piano della Prestazione 

Organizzativa della Regione 

Sardegna 2018 

1.Servizi 

istituzionali,generali e di 

gestione

1.12 Politica regionale 

unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione

1.Servizi 

istituzionali,generali e di 

gestione

1.12.87 Raggiungimento 

dei target intermedi 

quadro di riferimento 

dell'efficacia 

dell'attuazione 

(PERFORMANCE 

FRAMEWORK)

1.12 Politica regionale 

unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione

1.12.88 Corretta 

allocazione degli 

stanziamenti per evitare il 

verificarsi di consistenti 

economie

PDPO

efficienza spesa fondi strutturali 

(FESR, FEASR, FSE, FSC)
35

Progetti su base 

regionale

 e comunitaria 

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili

servizio bilancio 

e rendicontazione

15
efficienza della spesa

 ordinaria regionale

00.00.01.03

Rafforzamento delle competenze si 60 201800031

00.00.01.02

00.00.01.01

15 201800033

Progetti su base 

regionale

 e comunitaria 

si 20180004

si 20180006

Talent UP – EB

2018000310si

Risorse umane 

e formazione
00.00.01.05

15 Politiche per il lavoro 

e la formazione 

professionale

15.04 Politica regionale 

unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale

realizzazione interventi a sostegno 

del reimpiego lavoratori aree di 

crisi e sviluppo imprenditorialità

15.04.01 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
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abbattimento dei residui attivi e 

passivi di almeno il 15%;
si 5 201800069 201800069

riduzione delle

reimputazioni agli esercizi 

successivi (>l 20% rispetto 

esercizio 2017)

si 30 201800070 201800070

riduzione delle economie degli 

stanziamenti 

di cassa (<l 10% dello 

stanziamento di bilancio)

si 5 201800071 201800071

abbattimento dei residui attivi e 

passivi di almeno il 15%;
si 5 201800072 201800072

riduzione delle

reimputazioni agli esercizi 

successivi (>l 20% rispetto 

esercizio 2017)

si 10 201800073 201800073

riduzione delle economie degli 

stanziamenti 

di cassa (<l 10% dello 

stanziamento di bilancio)

si 5 201800074 201800074

abbattimento dei residui attivi e 

passivi di almeno il 15%;
si 5 201800075 201800075

Rilascio del sito

Aggiornamento mappatura processi

Certificazione di qualità  sistema di 

gestione appalti beni e servizi
si 50 201800052 Rilasscio del certificato di qualità

Sicurezza dei luoghi di 

lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili

00.00.01.02

DGR n. 48/39 del 

02.10.2018 

Piano della Prestazione 

Organizzativa della Regione 

Sardegna 2018 

linee indirizzo della 

giunta

DGR n. 6/9 del 

06.02.2018 

quadro di sintesi indirizzi politici 

del presidente

1.Servizi 

istituzionali,generali e di 

gestione

Migliorare l'accountability

01.01.01. Prevenire la 

corruzione migliorando la 

trasparenza

01.01 Organi istituzionali

1.12 Politica regionale 

unitaria per i servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione

1.12.88 Corretta 

allocazione degli 

stanziamenti per evitare il 

verificarsi di consistenti 

economie

PDPO

5

Risorse umane 

e formazione

Progetti su base 

regionale

 e comunitaria 

15
efficienza della spesa

 ordinaria regionale

Progetti a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione

00.00.01.05

00.00.01.07

00.00.01.03

si 20180006

si 20180005

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06
ottimizzazione sito istituzionale e 

monitoraggio processi
si 65 201800051
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