
Servizio: DIREZIONE GENERALE
Settore: SEGRETERIA DI DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2452 del 27-11-2018

OGGETTO:

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2403 DEL 22.11.2018 RECANTE PIANO
DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA DELLA REGIONE SARDEGNA 2018
– APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE ASPAL.
SOSTITUZIONE OBIETTIVO COD. SAP N. 201800043 - CDR 0.00.01.06 POA .

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n.31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, 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 legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2
della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali
l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, Legge di stabilità 2018;

 VISTA la legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, Bilancio di previsione triennale 2018-2020;

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

 VISTA la Determinazione n. 567/ASPAL del 11.04.2018 concernente l'approvazione del Programma Annuale delle Attività
2018 ex art. 14, comma 1, L.R. 9/2016 e art. 3, comma 2, dello Statuto;

VISTA la Determinazione n. 1011/ASPAL del 20.06.2018 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2018 - 2020
dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R.
9/2016”;

VISTA la Deliberazione n. 33/33 del 26.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata
esecutività alla predetta Determinazione n. 1011/ASPAL del 20.06.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-
2020 dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del
21.06.2016;

VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 14/28 del 20.03.2018 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi;
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VISTO il Decreto n. P. 9209/11 del 27.03.2018 a firma dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, con
il quale sono state conferite al Dott. Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale dell’ASPAL, ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 9/2016, fino ai 90 giorni successivi alla scadenza della legislatura in corso;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore
generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del
21.06.2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Organizzazione e
dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, approvata in via definitiva con la Deliberazione
della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati istituiti sette Servizi, così come illustrati nell’Allegato
alla medesima Deliberazione;

VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n.9 del 19 maggio 2016 che dispone all’art. 14, comma 1 lettera a) che il Direttore generale
dell’Agenzia predispone il programma annuale di attività;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6/9 del 6 febbraio 2018 Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano della
prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2018;

VISTI gli indirizzi strategici forniti dalla Giunta ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 9 del 17 maggio 2016, con nota
dell’Assessora del lavoro ns. prot. 21325/2018;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione 567 del 11-04-2018 di approvazione Programma Annuale di Attivita'
(PAA)2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/39 del 02.10.2018 “Piano della Prestazione Organizzativa della Regione
Sardegna 2018 e relativi allegati;

RILEVATO che nel PdPO, approvato con D.G.R. n. 48/39 del 02.10.2018, in attesa di definire, mediante specifica
deliberazione della Giunta regionale, un nuovo sistema di controllo di gestione univoco ed integrato, comprensivo del
modello di controllo e monitoraggio delle performance degli Enti e delle Agenzie del comparto contrattuale regionale, in via
transitoria, per l’esercizio 2018, tali organismi dovranno attenersi alle indicazioni metodologiche predisposte dall’Ufficio del
Controllo Interno di Gestione;

RILEVATO altresì che per l’anno corrente, i documenti relativi al POA (relazione descrittiva, matrice di correlazione e schede
obiettivo) dovranno essere trasmessi direttamente all’OIV, che provvederà alle analisi di competenza, mediante verifiche di
coerenza con i documenti di programmazione esistenti e con le procedure operative e informatiche emanate dall’Ufficio,
nonché all’Assessorato di riferimento;

VISTA la nota dell’Assessorato degli Affari Generali, Persoanle e Riforma della Regione- Ufficio del controllo interno di
gestione del 23.10.2018 ns protocollo 77047 con la quale si trasmette la procedura operativa inerente alla predisposizione e
consuntivazione dei programmi operativi annuali anche da parte degli Enti e delle Agenzie del Sistema regione;

VISTA la nota n. 88607 del 22.11.2018 di trasmissione della sopracitata Determinazione di approvazione del POA e relativi
allegati inviata all’Oiv, al Controllo interno di gestione, all’ Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione e
all’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

RICHIAMATA la Determinazione n. 2403/Aspal del 22.11.2018 di approvazione Programma Operativo annuale ASPAL;

VISTA la nota prot. 88976 del 23.11.2018 avente ad oggetto Errata corrige obiettivo gestionale operativo cod. SAP n.
201800043 - CDR 0.00.01.06 POA, con la quale si comunica all’OIV e agli Assessortai di riferimeneto che “ a seguito di un
controllo sugli atti trasmessi effettuato dagli uffici, è emerso che, per puro errore materiale, nell’indicatore relativo all’obiettivo
citato in oggetto è stato riportato erroneamente il termine di 30 giorni di cui all’art. 71 del DPR 445/200 in luogo dei 120 giorni
concordati con la Dirigente del Servizio responsabile delle attività di controllo”;
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RITENUTO di dover recepire quanto comunicato con la sopracitata nota e di modificare conseguentemente la relativa
scheda Obiettivo del POA;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

Art. 1) di approvare la modifica dell’ obiettivo gestionale operativo cod. SAP n. 201800043 - CDR 0.00.01.06 POA

relativamente all’indicatore e riportare il termine di 120 giorni per il controllo sugli atti amministrativi;

Art.2) di sostituire, all’interno del Programma Operativo Annuale 2018 allegato alla Determinazione 2403 del 22.11.2018, la
scheda obiettivo con quella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Art.3) di sostituire la matrice di correlazione all’interno del Programma Operativo Annuale 2018 allegato alla Determinazione
2403 del 22.11.2018con la matrice allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Art. 3) di dare atto che la modifica si intende ex tunc essendo stato un mero errote materiale di trascrizione del valore
dell’indicatore dell’obiettivo in argomento;

Art. 4) di dare atto che la presente determinazione verrà pubbblicata nel sito istituzionale dell’Aspal per 15 giorni;
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Visto
Del direttore del ServizioDIREZIONE GENERALE

DOTT. MASSIMO TEMUSSI
 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

 
 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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