
      

Via Is Mirrionis, 195  

09122 Cagliari | Italy 

Tel. URP +39 0706067039  

Fax +39 0706067917 

email: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it   

PEC: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

www.aspalsardegna.it  

 
 

 

PROGRAMMA ANNUALE 
ATTIVITÀ 2020 

 

 
  
  

 

  



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

1 

Sommario 
CHI SIAMO ........................................................................................................................................................ 3 

COSA FACCIAMO ............................................................................................................................................. 3 

COME OPERIAMO ............................................................................................................................................ 6 

COME SIAMO ORGANIZZATI .......................................................................................................................... 9 

ATTUAZIONE DELLE ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE PER IL LAVORO ................... 34 

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA 

TRASPARENZA .......................................................................................................................................... 34 

ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE SPESE .................................................................................... 34 

IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO ......................................... 35 

RAFFORZAMENTO DEL COLLOCAMENTO MIRATO ATTRAVERSO L’AMPLIAMENTO DELLA RETE 

REGIONALE DEI SERVIZI ........................................................................................................................... 38 

RAFFORZAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DIGITALE SEI SERVIZI 

PUBBLICI PER IL LAVORO ......................................................................................................................... 39 

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO ANCHE IN FUNZIONE DELL’ACCESSIBILITA’

 ................................................................................................................................................................. 39 

GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE A SERVIZIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E LA LORO 
TRADUZIONE IN OBIETTIVI DEI SERVIZI DELL’ASPAL .............................................................................. 41 

Obiettivo Direzionale: 15.01.01 - Potenziamento del ruolo dell’Osservatorio del mercato del lavoro: . 41 

Obiettivo Direzionale 01.11.01 trasversale: azioni di prevenzione della corruzione e di assolvimento 

degli obblighi di trasparenza ................................................................................................................... 42 

Obiettivo Direzionale 01.03.01: monitoraggio finanziario delle attività/programmi/progetti ............... 43 

Obiettivo Direzionale 01.10.1 Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per 

l’impiego e delle politiche attive del lavoro ............................................................................................ 44 

Obiettivo Direzionale 01.10.02 Attuazione della formazione del personale ASPAL secondo le reali 

esigenze manifestate dall'evolversi delle attività dei Centri per l’Impiego ............................................. 46 

Obiettivo Direzionale 15.03.01. Favorire percorsi integrati e multidimensionali di intervento che 

abbiano come risultato finale quello di ridurre la discriminazione fondata sulla disabilità negli ambienti 

di lavoro ................................................................................................................................................... 48 

Obiettivo Direzionale 15.03.02 Rafforzamento del collocamento mirato a livello regionale. ................ 51 

Obiettivo Direzionale 15.03.03. Promuovere percorsi di intervento integrato e multidisciplinare, anche 

attraverso il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale 

delle fasce più deboli e fragili della popolazione .................................................................................... 52 

Obiettivo Direzionale 15.03.04. Interventi di politica attiva per detenuti, ex detenuti, persone in misura 

alternativa alla detenzione ...................................................................................................................... 54 

Obiettivo Direzionale 01.11.02 Revisione “Regolamento interno sui controlli delle dichiarazioni 

sostitutive” (Regolamento approvato con determinazione del D.G. n. 102 del 31/01/2018) ................ 55 



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

2 

Obiettivo Direzionale 01.08.01. Informatizzazione procedimento accesso agli atti ............................... 56 

Obiettivo Direzionale 01.08.02. Rafforzare e implementare una strategia di comunicazione digitale dei 

servizi pubblici per il lavoro ..................................................................................................................... 57 

OBIETTIVO STRATEGICO 01.06.01: Riorganizzazione degli spazi dell’ASPAL. ......................................... 59 

Obiettivo Direzionale 01.06.02 - fornitura di prodotti e servizi informatici. ........................................... 61 

Obiettivo Direzionale 15.01.02. Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego .................. 62 

Obiettivo Direzionale 15.03.04. Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare dei giovani, 

delle donne e degli immigrati. ................................................................................................................. 64 

Obiettivo Direzionale 15.04.01 Attuare interventi di attivazione, formazione, inserimento e/o 

reinserimento nel mercato del lavoro ..................................................................................................... 64 

Obiettivo Direzionale 15.01.03 Emergenza Covid 19. Sperimentazione dell’erogazione dei Livelli 

Essenziali delle Prestazioni (LEP) e della comunicazione esterna in situazione di emergenza, attraverso 

lo studio e la messa in produzione di procedure omogenee e innovative, con l’utilizzo di modalità di 

erogazione “a distanza” ........................................................................................................................... 66 

Obiettivo Direzionale 15.01.04 Adeguamento e aggiornamento regolamentare e semplificazione 

nell’erogazione dei servizi alla Pubblica amministrazione alla luce della normativa in materia di 

disoccupazione. ....................................................................................................................................... 68 

OBIETTIVO Direzionale 15.01.05: Elaborazione di un Piano di Comunicazione dei Servizi erogati dalla 

rete dei CPI ASPAL ................................................................................................................................... 69 

Obiettivo Direzionale 15.03. 04. Consolidamento delle attività dello Sportello impresa del CPI ........... 69 

 

  



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

3 

 

CHI SIAMO 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu, ASPAL, è stata istituita 

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

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

amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività dell’ASPAL sono 

esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale. 

All'ASPAL è attribuita l'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 e ss.mm.ii., 

nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. 

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

DGR 37/11 del 21.6.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, e s.m.i.,, dagli atti 

di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati 

nell’esercizio della propria autonomia. 

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

COSA FACCIAMO 

Le principali funzioni attribuite all’ASPAL: 

a)  eroga, attraverso i centri per l'impiego, 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; 

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

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

cui alla Deliberazione n. 9/15 del 05.03.20202; 

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 della 

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

n. 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale; 

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. 

In particolare i Centri per l'Impiego (CPI), in quanto uffici territoriali dell’ASPAL, erogano tutti servizi finalizzati 

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

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

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

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

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

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

b) stipula del patto di servizio personalizzato; 
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c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 

registrazione; 

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli 

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

riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro; 

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

successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi; 

f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego 

e dell'inserimento lavorativo; 

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

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

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

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale; 

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

di minori o di soggetti non autosufficienti; 

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

l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli; 

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

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

la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi; 

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

individualizzati; 

o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'ASPAL. 
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I CPI, inoltre: 

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

integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le 

modalità previste dall'articolo 19; 

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

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

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

COME OPERIAMO 

L’Aspal dispone, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essa assegnati di una rete di Centri dislocati 

sul territorio regionale, e di servizi generali allocati nelle sedi di Via Caravaggio e via Is Mirrionis di Cagliari.  

La governance e il coordinamento delle strutture territoriali e dei servizi ai cittadini e alle imprese, con 

particolare attenzione rivolta ai soggetti deboli del mercato, è il tratto dominante dell’attività dell’Aspal che, 

però esplica la sua azione nel campo delle politiche per il lavoro anche in contesti extra regionali attraverso la 

progettazione e la gestione di interventi di respiro internazionale. Accanto alla governance e al coordinamento 

dei servizi, per così dire di produzione, forte l’impegno rivolto alla governance a al coordinamento dei servizi 

interni fondamentali per garantire efficienza efficacia ed economicità dell’intera complessa organizzazione. 

 

IL NOSTRO IMPEGNO ATTRAVERSO I CENTRI PER L’IMPIEGO 

L’Aspal si rivolge ai due segmenti del mercato del lavoro: l’offerta che utilizza per il suo percorso lavorativo i 

servizi e le misure di politica attiva offerti dal sistema integrato pubblico/privato e la domanda che deve trovare 

nel servizio pubblico un partner credibile ed affidabile che lo affianchi nelle sue esigenze di ricerca di personale 

e di sviluppo aziendale. 

La gestione dei servizi per l’impiego ha come valore guida la credibilità e l’affidabilità del soggetto pubblico e 

va verso la costruzione di un servizio user frendly in grado di accogliere in maniera efficace ed efficiente tanto 

il cittadino quanto il mondo delle imprese datore di lavoro. 

Per questo gli obiettivi di fondo della propria attività sono il continuo miglioramento qualità e dell’organizzazione 

del sistema dei servizi per il lavoro e la costruzione di relazioni stabili e produttive tra i Centri e gli stakeholder  
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Per raggiungere questo obiettivo di sistema è importante riorganizzare i servizi migliorando e informatizzando 

il più possibile attività di front-office e dl back office. Il personale impegnato nell’attività con l’utente deve essere 

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 rafforzare le relazioni con il mondo della domanda di lavoro. Il ruolo 

dei 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 servizi specifici, analisi dei bisogni e attività 

di preselezione e selezione. 

Esiste, infine, un’esigenza reale di misurare consapevolmente ed efficacemente le politiche per il lavoro, 

valutarle criticamente come richiede l’intento stesso della legge e per questo l’Aspal è chiamata a rafforzare 

la propria capacità di monitoraggio, di analisi e di valutazione di qualità e di impatto. 

Non solo rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e rispetto alle politiche messe in campo, ma anche 

relativamente all’azione dell’Aspal. 

Pertanto è indispensabile verificare la qualità percepita dagli utenti del servizio offerto in modo da poter 

programmare eventuali correttivi finalizzati a migliorare il servizio in termini di efficienza ma soprattutto di 

efficacia. Con un costante controllo sulla qualità e sull’impatto del servizio offerto è possibile verificare se le 

aspettative degli utenti sono in linea con i servizi che il sistema pubblico può offrire e nel caso contrario dare 

indicazioni più precise per ritarare l’offerta dei servizi e la progettazione degli strumenti. 

IL NOSTRO IMPEGNO NELLA PROGETTAZIONE COMUNITARIA 

In stretta correlazione con la promozione di accordi di partenariato istituzionale a livello regionale, nazionale e 

comunitario, l’ASPAL svolge funzioni di proposta, progettazione, e gestione di progetti a finanziamento diretto 

UE, per favorire lo scambio di buone pratiche e avviare azioni di sperimentazione di politiche attive del lavoro 

che contribuiscano all’ innovazione dei servizi per l’impiego e al miglioramento dell’efficacia dei servizi offerti. 

La progettazione comunitaria ha avuto un importante ruolo nell’ambito delle attività che l’Agenzia ha portato 

avanti nel corso degli ultimi anni. 

Attraverso la partecipazione a reti europee e alla presentazione di progetti comuni, sono stati creati rapporti di 

collaborazione e sviluppati progetti sperimentali negli ambiti strategici della politica di sviluppo regionale, quali 

la nautica, la green economy , il turismo sostenibile, l’imprenditorialità, al formazione di alto livello. 
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Nel 2020 l’obiettivo sarà quello di dar seguito a queste attività, capitalizzando l’esperienza, puntando con 

ancora maggiore energia sulla progettazione europea per realizzare progetti comuni e condivisi e creare nuove 

opportunità nell’ambito delle politiche per il lavoro. 

L’Agenzia mira a valorizzare la sua vocazione come centro di elaborazione di idee, strategie, politiche 

innovative, che sappiano trarre il meglio dalle buone prassi sperimentate in Europa portandole nel nostro 

contesto regionale. 

In quest’ottica, il reperimento e l’utilizzo di fondi europei diretti rappresenta sia lo strumento innovativo e ad 

alto valore aggiunto per agevolare l’inserimento dei territori nel contesto delle politiche strutturali regionali, sia 

lo strumento operativo per l’attuazione e la sperimentazione delle politiche regionali in materia di lavoro. 

In questo senso la partecipazione ai bandi comunitari diventa parte integrante delle linee strategiche e attività 

trasversale rispetto ai settori e ai servizi dell’ASPAL. 

La sfida, per il 2020, è quella di creare una relazione forte e trasparente con la scelte strategiche e con la 

programmazione finanziaria così che i progetti comunitari e la sperimentazione delle politiche per il lavoro con 

essi attuate siano parte integrante della missione dell’Agenzia nella sua interezza e strumento operativo per il 

miglioramento delle politiche stesse. 

IL NOSTRO IMPEGNO PER L’INCLUSIONE 

L’approccio dell’ASPAL alle politiche di inclusione sociale è caratterizzato dall’utilizzo del lavoro, e dunque del 

conseguente inserimento di soggetti svantaggiati all’interno di organizzazioni, quale strumento di 

partecipazione ed empowerment, per coloro che possono contribuire alla produzione sia pure nei limiti delle 

proprie condizioni. 

Questo approccio deve essere supportato da strumenti di inserimento socio lavorativo flessibili e facilmente 

utilizzabili dall’ASPAL quali i tirocini atipici. 

Gli interventi di inclusione sociale possono essere distinti in due categorie: quelli che hanno per destinatari 

cittadini che presentano caratteristiche che li rendono difficilmente collocabili (ex carcerati, ex 

tossicodipendenti, minori in carico al Ministero della Giustizia ecc.) e quelli realizzati mediante soggetti che 

operano nell’economia sociale (progetti in sinergia col terzo settore), anche a favore di lavoratori inseriti in 

specifici accordi. 
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COME SIAMO ORGANIZZATI 

l’ASPAL è organizzata in una Direzione generale e in sette Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della 

L.R. n. 31 e s.m.i.. A tal fine 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” ed approvata in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016. 

I servizi “Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili”, “Bilancio e 

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

hanno come attività principale quella di garantire il corretto funzionamento dell’Agenzia. Principalmente, sono 

quindi servizi interni, ma in alcuni casi, come per quanto riguarda le attività dell’URP, la gestione dell’accesso 

agli atti e alcune funzioni del settore giuridico-amministrativo, offrono anche servizi all’utenza. 

I servizi rivolti al cittadino e al mondo delle imprese sono invece erogati principalmente dai servizi di “Politiche 

a favore di soggetti a rischio di esclusione” 3 “Coordinamento dei servizi territoriali e Progetti su base regionale 

e comunitaria”. 

L’organigramma ASPAL è attualmente definito secondo lo schema seguente. 

 

 

Ad ogni servizio sono attribuiti compiti e funzioni che sono riepilogati nello schema sottostante. 
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Tabella 1 - Funzioni delle direzioni di servizio dell'ASPAL 

Servizio Funzioni 

Bilancio e 

Rendicontazione 

 

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

finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia - Cura tutti gli adempimenti contabili e tributari - Cura i 

rapporti con il Tesoriere e gli Assessorati competenti, anche in merito agli adempimenti di cui 

alla L.R. 14/95 - Gestisce la rendicontazione degli interventi affidati all’ASPAL, i flussi 

amministrativo-documentali relativi, l’implementazione dei rendiconti finanziari su SIL e tutti 

gli atti amministrativi inerenti - Cura l’attività di certificazione della spesa su FSE - Cura i rapporti 

con gli organi di controllo e di audit esterni e gestisce le attività connesse finalizzate ai controlli. 

Risorse umane e 

formazione 

 

 

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

sviluppo del dipendente come risorsa centrale del progresso  professionale e organizzativo  

della struttura, anche dal punto di vista formativo – Cura la costruzione di un sistema di welfare 

aziendale in funzione del miglioramento del benessere organizzativo –  Gestisce le relazioni 

sindacali e la contrattazione  decentrata - Programma e gestisce le attività formative interne, 

obbligatorie e non, e quelle richieste da soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione delle 

politiche attive del lavoro. 

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. 

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. 

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. 

Progetti su base 

regionale e 

comunitaria 

Gestisce, nell’ambito della programmazione unitaria, gli interventi delegati all’ASPAL della G.R. 

e dagli altri soggetti preposti, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari – In coerenza 

con le linee strategiche  d’intervento indicate dalla Direzione generale, delinea, definisce ed 
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LE NOSTRE SEDI 
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IL NOSTRO CONTESTO ESTERNO 

Il contesto esterno influisce sul lavoro dei centri per l’impiego (CPI) in modo significativo, pertanto questa 

sezione sarà dedicata ad evidenziare aspetti del contesto esterno che si ritengono fortemente correlati con i 

carichi di lavoro dei CPI.  

Poiché vi è una forte ed evidente correlazione tra andamento del mercato del lavoro e cittadini che si rivolgono 

ai centri per l’impiego, il primo aspetto da analizzare è l’andamento del mercato del lavoro regionale, con 

l’utilizzo di dati pubblicati dall’ISTAT e di dati disponibili presso il SIL Sardegna.  

Un altro aspetto che verrà approfondito dall’analisi di contesto riguarda l’andamento dei cittadini presi in carico 

e dei servizi erogati dai CPI. 

Infine, particolare attenzione verrà prestata a descrivere lo stato di avanzamento del Reddito di Cittadinanza: 

una politica di recente introduzione ma che sta determinando un incremento notevole delle attività dei CPI.  

IL MERCATO DEL LAVORO SARDO AL II TRIMESTRE 2019 (1) 

Nel II trimestre 2019, l’Istat ha stimato in Sardegna 601mila occupati, in aumento di 8mila unità rispetto allo 

stesso periodo del 2018. Dunque, nonostante una stagione estiva partita leggermente in ritardo rispetto 

all’anno scorso, a causa delle condizioni climatiche non particolarmente favorevoli, le imprese hanno 

comunque confermato, almeno nei numeri, le assunzioni effettuate l’anno precedente, in alcuni casi, addirittura 

incrementandole.  

Grafico 1 - Occupati in Sardegna dal 1° trim. ’15 al 2° trim. ‘19 

 
1  Tratto da Congiuntura Lavoro Sardegna di settembre 2019 - ASPAL 
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Fonte: Elaborazione ASPAL su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro  

Il risultato è stato un aumento dell’occupazione nei settori del Commercio, Alberghi e ristoranti (+4mila) e nelle 

Altre attività dei Servizi, quei servizi, cioè, rivolti alle famiglie (assistenza domiciliare) e alle imprese (servizi di 

pulizia, guardiania e sicurezza). La crescita in quest’ultimo comparto è stata addirittura di 23mila unità, di cui 

13mila nel solo lavoro dipendente.  

Se alcuni settori crescono più della media regionale, altri fanno registrare saldi negativi nel confronto con lo 

stesso periodo dell’anno precedente. Questi comparti sono le Costruzioni e l’Industria: il primo perde 10mila 

occupati e il secondo 6mila. Anche il comparto dell’Agricoltura fa registrare un lieve calo dell’occupazione (-

3mila), passando dalle 33mila unità rilevate nel II trimestre 2018 alle 30mila unità dell’ultimo periodo rilevato. 

Sul fronte della disoccupazione, l’Istat ha stimato 102mila persone alla ricerca attiva di un lavoro, in 

diminuzione di 9mila unità rispetto al II trimestre 2018.  

Grafico 2 – Persone in cerca di occupazione dal 1° trim. ’15 al 2° trim. ‘19 
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Fonte: Elaborazione ASPAL su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro  

Per effetto di tali variazioni gli indicatori del mercato del lavoro migliorano ad eccezione del tasso di attività, 

che registra una diminuzione di 0,2 punti percentuali (dal 64% al 63,8%). Invece, migliorano il tasso di 

disoccupazione, diminuendo di 1,2 punti percentuali (dal 15,8% al 14,6%), e il tasso di occupazione, crescendo 

di mezzo punto percentuale (dal 49,3% al 51,6%).  

Grafico 3 – Tasso di disoccupazione per genere dal 1° trim. ’14 al 2° trim. ‘19 

 

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro  

IL MERCATO DEL LAVORO DAI DATI AMMINISTRATIVI DEL SIL 

SARDEGNA 

Nel secondo trimestre del 2019, i rapporti di lavoro attivati in Sardegna sono stati 112.829, un valore 

leggermente superiore a quello fatto registrare nell’analogo periodo del 2018. Mai in un secondo trimestre si 

era registrato un volume di assunzioni così alto. Le cessazioni, invece, sono state 73.071. Da questi dati 

scaturisce un saldo trimestrale positivo per quasi 40mila unità, per l’esattezza 39.758. 

Grafico 4 - Andamento dei lavoratori avviati dal 1° trim. ‘15 al 2° trim. ‘19 
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Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

La maggior parte delle assunzioni si è concentrata nella Provincia di Sassari (42% sul totale delle assunzioni). 

Si ricorda che nella nuova articolazione provinciale, quest’ultima ingloba anche la zona di Olbia, che, 

storicamente, in questo particolare periodo dell’anno, fa registrare il maggior numero di assunzioni grazie al 

comparto turistico. È infatti verosimile immaginare che, anche quest’anno, l’area della costa nord orientale 

della Sardegna abbia contribuito in maniera importante a far crescere le assunzioni nell’intera provincia di 

Sassari. Seguono la Città Metropolitana di Cagliari, con il 23% sul totale della assunzioni, la Provincia del Sud 

Sardegna (16%), quindi Nuoro (12%) e Oristano (6%). Anche il saldo occupazionale più elevato si rileva nella 

provincia di Sassari (+23.053 unità). Importante il divario fra il sassarese e tutte le altre province, che fanno 

registrare valori compresi fra le 6mila unità nel Sud Sardegna e le 1.300 unità nell’oristanese. In sostanza, i 

saldi occupazionali riflettono fedelmente quella che è l’importanza, in termini di flussi turistici, delle aree più 

famose e frequentate della Sardegna nel periodo estivo. Questa classifica vede in testa l’area della Costa 

Smeralda e di Alghero, entrambe ricadenti nella provincia di Sassari; la zona dell’area Metropolitana di 

Cagliari, con il capoluogo regionale in testa e, a seguire, l’area di Pula, dove ormai da anni si è consolidato un 

importante distretto turistico. Seguono ancora il sud Sardegna, con la zona di Villasimius e quella del Sulcis, 

quest’ultima in forte crescita soprattutto nelle due isole minori di Sant’Antioco e di San Pietro. Infine, è da 

segnalare  l’area dell’oristanese, che da due anni a questa parte sta facendo registrare numeri in forte crescita.  

Tutti i settori di attività economica, ad eccezione dell’Istruzione - che segue una stagionalità inversa rispetto 

agli altri comparti - registrano saldi positivi. Spiccano in particolare, gli Alberghi e ristoranti (+26.429 unità), i 

Servizi alle imprese (+5.694) e il Commercio (+3.801 unità). 
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Considerato il particolare periodo dell’anno, non stupisce se la percentuale dei contratti a tempo determinato 

arrivi fino al 78% del totale dei rapporti di lavoro attivati nei tre mesi considerati nell’analisi. Quelli a tempo 

indeterminato arrivano all’8%, così come quelli domestici.  Importante da segnalare come il saldo dei rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato sia ancora negativo di circa 300 unità. 

Grafico 5 - Andamento trim. dei lavoratori avviati a tempo indeterminato e a tempo determinato. 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

La distribuzione per genere dei rapporti di lavoro attivati in questo trimestre mostra una leggera prevalenza 

della componente maschile rispetto a quella femminile (51% contro il 49%). Anche le cessazioni sono a favore 

degli uomini, nel senso che se ne registrano meno (33mila contro 40mila). Questo accade perché il comparto 

dell’Istruzione ha una forte incidenza femminile e, nel periodo considerato, ha registrato le cessazioni dei 

lavoratori precari. I saldi occupazionali sono di circa 24mila a favore della componente maschile e di 15mila a 

favore di quella femminile. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli avviamenti per classi di età, in questo trimestre si evidenzia come la 

fascia di età che ha catalizzato il maggior numero di assunzioni sia stata quella di 25-34 anni (il 27% del totale), 

a dimostrazione che il turismo è un settore nel quale l’incidenza giovanile è elevata. 

Grafici 6 e 7– Distribuzione dei rapporti di lavoro attivati in Sardegna per classe di età e tipologia di nazionalità 

nel 2° trim. ‘19  
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Fonte: elaborazione ASPAL su Sardegna 

La percentuale delle assunzioni di lavoratori stranieri nel trimestre si colloca al 7% del totale, leggermente in 

crescita rispetto al trimestre precedente, quando la stessa percentuale era al 6%. In termini assoluti i rapporti 

di lavoro attivati appannaggio dei cittadini di nazionalità straniera sono stati 8.279.



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

18 

GLI ISCRITTI NEI NOSTRI CPI 

Al 22 novembre 2019, i disoccupati che risultano essere iscritti presso i Centri per l’impiego della Sardegna 

sono 445.886.  

Tavola n.1. Cittadini con stato occupazionale ex D.lgs. 150/15 per stato iscrizione e CPI (Stock al 22 Novembre 

2019) 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

Disoccupato Occupato Altro Totale

ALGHERO 17.963 4.590 1.721 24.274

BONORVA 4.143 1.167 309 5.619

CASTELSARDO 8.096 1.869 602 10.567

LANUSEI 17.406 4.159 1.307 22.872

MACOMER 5.538 1.512 565 7.615

NUORO 20.396 5.378 1.775 27.549

OLBIA 39.449 9.782 3.952 53.183

OZIERI 7.858 2.155 633 10.646

SASSARI 50.660 14.011 4.776 69.447

SINISCOLA 11.860 2.462 825 15.147

SORGONO 4.185 1.158 391 5.734

TEMPIO PAUSANIA 8.631 2.048 590 11.269

ALES 2.465 683 279 3.427

ASSEMINI 39.326 11.987 3.791 55.104

CAGLIARI 42.217 11.094 4.149 57.460

CARBONIA 22.969 5.777 1.967 30.713

CUGLIERI 6.124 1.375 512 8.011

GHILARZA 4.804 1.376 419 6.599

IGLESIAS 12.295 3.912 1.158 17.365

ISILI 5.130 1.296 420 6.846

MOGORO 2.185 664 179 3.028

MURAVERA 4.632 909 365 5.906

ORISTANO 19.075 5.256 1.932 26.263

QUARTU SANT'ELENA 44.763 13.077 4.035 61.875

SAN GAVINO MONREALE 15.820 4.326 1.193 21.339

SANLURI 13.384 3.650 988 18.022

SENORBI' 9.025 2.501 716 12.242

TERRALBA 5.487 1.690 660 7.837

445.886 119.864 40.209 605.959Sardegna

Cittadini iscritti nella sezione 2.1.1 del SILAree 

Sardegna
CPI

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna
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Tuttavia, i disoccupati presi in carico, vale a dire, con i quali è stato stipulato il Patto di Servizio Personalizzato 

sono 147.993, come di seguito indicato nella tavola n.2. 

Tavola n.2. Cittadini con stato occupazionale ex D.lgs. 150/15 per tipologia Patto sottoscritto (Stock al 22 

novembre 2019) 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

In base all’art. del D.lgs. 150/15 i cittadini presi in carico vengono profilati secondo una procedura standard a 

livello nazionale, che consente di ottenere un indicatore (Indice di Profiling) che rappresenta, in un certo qual 

Senza Patto

Con Patto di 

Servizio 

Pers.

Con 

Progetto 

Pers. - ASDI

Totale 

disoccupati 

con Patto

Totale 

disoccupati

ALGHERO 12.855 5.093 15 5.108 17.963

BONORVA 2.530 1.612 1 1.613 4.143

CASTELSARDO 5.021 3.073 2 3.075 8.096

LANUSEI 10.425 6.956 25 6.981 17.406

MACOMER 3.406 2.122 10 2.132 5.538

NUORO 11.049 9.330 17 9.347 20.396

OLBIA 21.511 17.907 31 17.938 39.449

OZIERI 4.962 2.890 6 2.896 7.858

SASSARI 34.146 16.430 84 16.514 50.660

SINISCOLA 6.076 5.774 10 5.784 11.860

SORGONO 2.412 1.771 2 1.773 4.185

TEMPIO PAUSANIA 4.895 3.729 7 3.736 8.631

ALES 1.468 995 2 997 2.465

ASSEMINI 29.638 9.631 57 9.688 39.326

CAGLIARI 31.831 10.333 53 10.386 42.217

CARBONIA 18.145 4.776 48 4.824 22.969

CUGLIERI 3.781 2.336 7 2.343 6.124

GHILARZA 2.917 1.884 3 1.887 4.804

IGLESIAS 8.019 4.263 13 4.276 12.295

ISILI 3.305 1.822 3 1.825 5.130

MOGORO 1.291 891 3 894 2.185

MURAVERA 3.221 1.410 1 1.411 4.632

ORISTANO 14.433 4.631 11 4.642 19.075

QUARTU SANT'ELENA 31.747 12.962 54 13.016 44.763

SAN GAVINO MONREALE 10.333 5.464 23 5.487 15.820

SANLURI 8.480 4.886 18 4.904 13.384

SENORBI' 6.282 2.741 2 2.743 9.025

TERRALBA 3.714 1.770 3 1.773 5.487

297.893 147.482 511 147.993 445.886Sardegna

Aree 

Sardegna
CPI

Disoccupati iscritti nella sezione 2.1.1 del SIL

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna
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modo, la probabilità di trovare un’occupazione del cittadino preso in carico. Questo indicatore ha valori 

compresi fra 0 e 1 e, per meglio sintetizzarlo, è stato distinto in 4 classi che indicano la distanza dal mercato 

del lavoro del cittadino. Pertanto, un cittadino al quale è stata attribuita una classe “Bassa” ha una ridotta 

distanza dal mercato del lavoro in base ai parametri con i quali l’indice di profiling viene calcolato, vale a dire 

“titolo di studio”, “età”, “regione di domicilio”, “anzianità di disoccupazione” e “qualifiche professionali 

possedute”. Viceversa, un cittadino che appartiene alla classe “Alta” presenta una elevata distanza dal 

mercato del lavoro e, quindi, una minore probabilità di trovare un’occupazione. Come è possibile notare dai 

grafici n.8 e n.9, i disoccupati sardi presentano, in prevalenza, un’”Alta” o una “Medio-alta” distanza dal 

mercato del lavoro. Infatti, la somma delle due classi sopra menzionate è pari ai tre quarti  dell’intera 

popolazione di riferimento.  

Grafici n.8 e 9. Distribuzione percentuale e analitica dei cittadini presi in carico dai CPI della Sardegna. 

 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

Inoltre, in quasi 11 mesi, vale a dire dal 1° gennaio al 22 novembre 2019, i cittadini che hanno fornito la 

Dichiarazioni di Immediata Disponibilità sono stati 55.069, e quelli che hanno stipulato il Patto sono stati  

84.562. 

Tavola n.3. Numero di cittadini con patto per CPI. Anno 2019 – (dati aggiornati al 22 novembre 2019) 
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Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

I NOSTRI SERVIZI 

Nella tavola n.4, è riportata la situazione relativa alla gamma dei servizi erogati al cittadino rilevabili dal Sistema 

Informativo Lavoro e inseriti da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego della Sardegna. La situazione 

come per i dati illustrati precedentemente è aggiornata al 22 novembre 2019. Complessivamente nel periodo 

compreso fra gennaio e il 22 novembre sono stati erogati 312.113 servizi individuali ai cittadini, che si sono 

recati presso i CPI, per avviare un rapporto di presa in carico finalizzato alla ricerca di un impiego. 

Complessivamente, rispetto al 2018, e con una settimana in meno di attività, si rilevano circa10mila servizi in 

più. Tale incremento, verosimilmente è attribuibile al reddito di cittadinanza, che, a partire dal mese di ottobre, 

Aree 

Sardegna
CPI

Cittadini 

con DID

Cittadini 

con Patto

Patti 

stipulati

Differenza 

Patti - 

Cittadini 

Rapporto 

Patti/ 

Cittadini

ALGHERO 2.323 3.074 3.716 642 1,21

BONORVA 563 884 944 60 1,07

CASTELSARDO 1.132 1.357 1.427 70 1,05

LANUSEI 2.329 5.078 5.380 302 1,06

MACOMER 507 1.054 1.151 97 1,09

NUORO 2.884 6.135 6.585 450 1,07

OLBIA 5.800 7.200 7.932 732 1,10

OZIERI 976 1.734 1.868 134 1,08

SASSARI 5.642 9.335 10.111 776 1,08

SINISCOLA 1.593 3.985 4.220 235 1,06

SORGONO 485 1.269 1.365 96 1,08

TEMPIO PAUSANIA 1.218 2.077 2.210 133 1,06

ALES 297 521 566 45 1,09

ASSEMINI 5.349 6.489 6.893 404 1,06

CAGLIARI 4.458 6.167 6.675 508 1,08

CARBONIA 2.458 2.370 2.521 151 1,06

CUGLIERI 735 1.178 1.251 73 1,06

GHILARZA 588 924 995 71 1,08

IGLESIAS 1.604 1.929 2.088 159 1,08

ISILI 555 1.168 1.269 101 1,09

MOGORO 299 436 480 44 1,10

MURAVERA 532 535 548 13 1,02

ORISTANO 2.295 2.040 2.216 176 1,09

QUARTU SANT'ELENA 5.390 8.149 8.858 709 1,09

SAN GAVINO MONREALE 1.780 3.458 3.716 258 1,07

SANLURI 1.606 3.207 3.464 257 1,08

SENORBI' 980 1.961 2.120 159 1,08

TERRALBA 691 848 912 64 1,08

55.069 84.562 91.481 6.919 1,08Sardegna

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna
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ha fatto lievitare il carico di lavora dei Centri per l’impiego facendo incrementare sia le prese in carico, sia i  

servizi erogati. 

Tavola n.4. Servizi erogati ai cittadini dai Centri per l’impiego della Sardegna (dati aggiornati al 22 novembre 

2019) 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

Per quel che concerne i tirocini formativi, nel 2019 (fino al 22 novembre), in Sardegna, sono stati attivati 

complessivamente 6.842 tirocini. Rispetto allo stesso periodo del 2018, sul versante dei tirocini si registra una 

diminuzione del 13% corrispondente a circa un migliaio di tirocini in meno. 

 

Accoglienza Orientamento

Incontro 

Domanda e 

Offerta

Inclusione 

Socio 

Lavorativa

Autoimpiego Totale

ALGHERO 6.184 3.629 506 448 15 10.782

BONORVA 2.860 2.335 93 55 7 5.350

CASTELSARDO 2.719 2.713 203 133 1 5.769

LANUSEI 8.290 6.002 322 603 20 15.237

MACOMER 2.729 583 593 11 7 3.923

NUORO 5.765 7.644 604 190 116 14.319

OLBIA 12.058 18.930 662 672 128 32.450

OZIERI 2.781 2.856 21 29 15 5.702

SASSARI 9.490 12.925 901 1.051 135 24.502

SINISCOLA 5.296 6.770 867 97 39 13.069

SORGONO 1.786 1.863 267 51 21 3.988

TEMPIO PAUSANIA 4.879 504 10 4 5.397

ALES 1.269 1.947 214 123 7 3.560

ASSEMINI 17.377 10.694 702 981 129 29.883

CAGLIARI 8.840 7.755 536 2.439 26 19.596

CARBONIA 6.343 1.841 344 224 4 8.756

CUGLIERI 2.422 1.856 245 65 4 4.592

GHILARZA 2.367 2.682 416 162 25 5.652

IGLESIAS 7.561 668 2 180 7 8.418

ISILI 2.420 2.572 47 281 201 5.521

MOGORO 1.145 1.329 57 122 8 2.661

MURAVERA 1.621 873 68 19 12 2.593

ORISTANO 8.667 3.943 588 1.455 95 14.748

QUARTU SANT'ELENA 12.344 13.591 142 619 66 26.762

SAN GAVINO MONREALE 6.012 6.500 593 1.014 65 14.184

SANLURI 4.521 4.010 603 815 28 9.977

SENORBI' 3.823 3.417 49 255 32 7.576

TERRALBA 3.637 2.345 984 141 39 7.146

155.206 132.777 10.639 12.239 1.252 312.113

Numero servizi erogati

Sardegna

Aree 

Sardegna
CPI

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna
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Grafico 5 – Andamento mensile del numero di tirocini attivati nel 2019. Dati aggiornati al 22 novembre 2019 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

IL REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) 

Il RdC, disciplinato dalla legge 28/2019, mira al raggiungimento di obiettivi estremamente ambiziosi. Infatti 

esso viene definito: «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 

contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto 

all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico 

e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». 

Tuttavia, il ruolo dell’ASPAL concerne esclusivamente la presa in carico dei beneficiari destinati alle politiche 

attive. Invece, i beneficiari destinati ai servizi sociali sono affidati ai comuni. 

Di seguito alcune statistiche sullo stato dell’arte del RdC in Sardegna. 
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Questo primo grafico a barre mostra il numero di nuclei e di persone coinvolte nella misura RdC, per tutte le 

regioni d’Italia. La Sardegna si trova all’ottavo posto con 83.505 persone coinvolte (o beneficiari) e 37.582 

nuclei familiari coinvolti. 

Questi numeri riguardano non solo i beneficiari del RdC destinati alle politiche attive (di competenza 

dell’ASPAL), ma anche quelli destinati ai servizi sociali (di competenza dei comuni). 
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Se consideriamo esclusivamente i beneficiari del reddito di cittadinanza destinati alle politiche attive, in 

Sardegna il numero è di poco superiore alle 37.000 unità2. Tali beneficiari, sono stati ripartiti tra i 28 CPI della 

Sardegna in base a quanto illustrato dal grafico a barre sottostante. 

 

La mappa sottostante raffigura l’incidenza dei beneficiari del RdC sul totale della popolazione attiva a livello 

comunale. I comuni con una maggiore incidenza di beneficiari sono quelli di colore più scuro, mentre quelli 

con una minore incidenza presentano colorazioni più chiare. Non sorprende che le aree a minor incidenza 

 
2 Questa cifra e i dati usati per la produzione dei grafici che seguono sono aggiornati alla data del 09.12.2019. 
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tendano a coincidere con le aree più ricche e con mercato del lavoro più dinamico: ad esempio l’area di Olbia.
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Come illustrato dal grafico sottostante sulla sinistra, tra i beneficiari già assegnati agli operatori dei CPI da 

parte dei loro coordinatori, 22.690 sono già stati convocati per il primo colloquio. 

Tra i convocati, come illustrato dal grafico sulla destra, 16.189 hanno già sostenuto il colloquio 

 

 

Tra coloro che hanno sostenuto il colloquio 9.678 sono stati ritenuti idonei per la fase 2, ovverosia per 

sottoscrivere il patto di servizio personalizzato. Tra gli idonei, 7.937 sono già stati convocati per la fase due. 

 

Tra i convocati quasi tutti hanno già sostenuto il secondo colloquio: 8.479 su 8.543. Infine, tra coloro che hanno 

sostenuto il secondo colloquio 7.562 hanno anche stipulato il patto di servizio. 
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IL CONTESTO INTERNO 

Il personale dipendente dell’Aspal è pari a 620 unità, di questi 585 sono presenti in servizio. Le restanti 35 

unità sono costituite da personale in aspettativa, in comando o assegnazione temporanea presso altre 

strutture. 

Ai dipendenti di ruolo dell’Aspal si aggiungono n. 55 unità costituite da n. 27 lavoratori appartenenti alla lista 

speciale di cui alla L.R. 3/2008 e n. 28 lavoratori in somministrazione. Operano in Aspal, inoltre n. 7 lavoratori 

in comando o assegnazione temporanea da altri enti. 

Il totale delle persone impiegate presso l’Aspal è dunque di 647 unità. 

Provenienza numerosità 

Assegnazione temporanea in 2 

Comando in 5 

Concorso 68/99 24 

EX ARL 51 

L. 3/2008 27 

Lavoratore in somministrazione 28 

mobilità Altri enti 25 

mobilità Ras 1 

stabilizzati L. 9 c. 5 e 5 bis 288 
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Stabilizzati L.R. 37/2016 2 

Stabilizzati L.R. 37/2017 1 

Stabilizzazione  Madia 3 

tirocinio finalizzato assunzione categorie protette 68/99 2 

transito ex lege 188 

TOTALE 647 

 

Mentre le 35 unità dipendenti Aspal che sono, a vario titolo, assenti dal servizio sono così ripartite  

  

Personale acquisto in mobilità 3 

Personale transitato ex lege 1 

Personale ex arl 21 

Personale stabilizzato 10 

TOTALE  35 

 

Il personale che opera, è così ripartito tra i servizi. La tabella comprende tutto il personale in servizio, a 

qualunque titolo presente. 

Ai dipendenti di ruolo dell’Aspal 620 si aggiungono n. 27 lavoratori appartenenti alla lista speciale di cui alla 

L.R. 3/2008,  n. 28 lavoratori in somministrazione e n. 7 lavoratori in comando o assegnazione temporanea da 

altri enti. 

Distribuzione del personale tra i servizi 

SERVIZIO Numero 

DIREZIONE 8 

BILANCIO E RENDICONTAZIONE 53 

COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E 

GOVERNANCE 

292 

POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE 83 

PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA 29 
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RISORSE UMANE E FORMAZIONE 67 

SICUREZZA LUOGHI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI 

BENI MOBILI E IMMOBILI 

34 

SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI LEGALI, ANTICORRUZIONE E 

CONTROLLI 

81 

TOTALE 647 

 

Di seguito un grafico illustrativo della distribuzione del personale tra i servizi. 

Si evidenzia come si naturalmente distribuito in maggioranza tra i servizi di produzione e, in via residuale, sui 

servizi interni. 
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Distribuzione del personale nelle sedisede n. dipendenti 

Aspal - via Caravaggio 23 

Aspal - via Is Mirrionis 121 

CPI  Lanusei 1 

CPI Ales 7 

CPI Alghero 13 

CPI Assemini 23 

CPI Assemini sede Pula 1 

CPI Bonorva 7 

CPI Cagliari 37 

CPI Carbonia 21 

CPI Castelsardo 7 

CPI Cuglieri 5 

CPI Cuglieri sede Bosa 4 

CPI Ghilarza 10 

CPI Iglesias 15 

CPI Isili 13 

CPI Lanusei 11 

CPI Lanusei sede Tortoli 12 

CPI Macomer 12 

CPI Mogoro 8 

CPI Muravera 7 

CPI Nuoro 39 

CPI Nuoro sede Dorgali 2 

CPI Nuoro sede Gavoi 3 

CPI Olbia 39 

CPI Olbia sede Palau 9 

CPI Oristano 26 

CPI Ozieri 10 

CPI Quartu Sant'Elena 27 

CPI San Gavino Monreale 18 

CPI Sanluri 17 

CPI Sassari 35 

CPI Sassari - Sede Porto Torres 3 

CPI Senorbì 11 

CPI Siniscola 11 

CPI Siniscola sede Orosei 5 

CPI Sorgono 11 

CPI Sorgono sede Aritzo 1 

CPI Tempio Pausania 10 

CPI Terralba 12 

Totale complessivo 647 
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Nel seguito qualche dato sulla composizione del personale per genere, età titolo di studio, livello di istruzione. 

Livello di inquadramento - Quasi la metà dei dipendenti (314 pari al 46%) è inquadrato in categoria D; il 32% 

è inquadrato in categoria C, il 10% in categoria B (66 unità) e infine in categoria A solo 3 unità.  

In servizio sono presenti n. 3 Dirigenti di Servizio, con un rapporto di quasi 216 dipendenti per ciascun 

dirigente. 

 

L’analisi è effettuata su 647 unità e comprende pertanto il personale somministrato e il personale di cui alla 

L.R. 3/2008 cui si applica però un diverso contratto collettivo. 

Il personale che presta servizio presso altre sedi è per l’ 80% inquadrato nella massima categoria D (28 unità) 

, per l’11% in categoria B (4 unità) e per il restante 9% in categoria C (3 unità) . 

Età – Il personale Aspal ha un’età media abbastanza alta (51 anni) e si concentra nelle classi di età tra i 40 e 

50 anni. L’età è calcolata sull’intero universo, tenendo in considerazione anche il personale che presta servizio 

presso altre amministrazioni. Se ci riferiamo invece al solo personale in servizio, il dato è analogo. 
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Titoli di studio – Tra i dipendenti prevalgono i titoli medio-alti, infatti quasi il 60%dei dipendenti (59% n 363 

unità ) possiede una laurea. Di questi il 76% sono donne, e più di un terzo (34% - 212 unità) un diploma di 

scuola media superiore. Anche in questo caso la maggioranza è costituita dalle donne (62%). Una parte 

residuale (il 6%) si colloca su una scolarizzazione medio-bassa (licenza media o elementare). L’analisi è stata 

effettuata sui 647 dipendenti, a vario titolo, in servizio. 
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Gli obiettivi strategici assegnati all’Aspal,collegati alle Missioni e Programmi di riferimento, sono 7 e vengono 

declinati in obiettivi che la Direzione si propone di raggiungere nel 2020. 

ATTUAZIONE DELLE ANALISI STATISTICHE A SUPPORTO DELLE POLITICHE PER IL LAVORO 
L’Osservatorio si dedicherà, da un lato ad analizzare gli interventi di politica attiva del lavoro realizzati 

dall’Assessorato per il Lavoro e dall’ASPAL, dall’altro di verificare il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle 

Prestazioni dei servizi del lavoro regionali. Infatti, una conoscenza puntuale sull’andamento e i risultati delle 

politiche regionali costituisce uno strumento in grado di supportare il decisore politico nell’eventuale scelta sia 

di intervenire per migliorare politiche esistenti sia di introdurre nuove politiche che, basandosi sull’analisi delle 

politiche esistenti, possano rispondere in modo ancora più puntuale alle esigenze dei cittadini e delle imprese. 

Inoltre, un puntuale sistema di monitoraggio degli interventi di politica attiva consentirebbe un intervento 

tempestivo, qualora venisse rilevato in corso d’opera uno scostamento tra obiettivi programmati e andamento 

effettivo della politica. La garanzia di Livelli Essenziali delle Prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, 

anche in tema di politiche per il lavoro, ha un fondamento giuridico di rango costituzionale (art. 117 comma.2 

lettera. M della Legge cost. n.3 del 2001). 

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROMOZIONE 

DELLA TRASPARENZA 

Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 

assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 

organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 

dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 

l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 

amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 

maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 

ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE SPESE 

Avviare un sistema di monitoraggio delle entrate soggette a rendicontazione (Accertamenti) e destinate alla 

realizzazione di una specifica spesa (Impegni) ed avviare la ricognizione storica delle 

attività/programmi/progetti assegnati ai vari servizi dell’Agenzia. Le informazioni risultano rilevanti per una 

migliore conoscenza e diffusione dei risultati con particolare riferimento alle entrate (accertamenti), ai 

provvedimenti di iscrizione delle somme nel bilancio dell’Agenzia (variazioni), ai provvedimenti di impegno, 

liquidazione e pagamento della spesa, alle somme rendicontate e alle economie di spesa (Avanzo vincolato 

generato nel corso degli esercizi pregressi). 
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IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO:  

Sperimentazione dell’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e della comunicazione esterna in 

situazione di emergenza, attraverso lo studio e la messa in produzione di procedure omogenee e innovative, 

con l’utilizzo di modalità di erogazione “a distanza” . 
Il periodo di emergenza scaturito dall’insorgenza del contagio COVID 19 e dalle conseguenti misure di 

contenimento, basate essenzialmente sul distanziamento sociale, ha portato anche nell’erogazione dei servizi 

per il lavoro alcune sostanziali quanto necessarie misure, quali la chiusura degli uffici al pubblico. In tale 

contingenza, in linea con le disposizioni governative in materia di lavoro agile, l’Aspal continuerà ad erogare i 

servizi essenziali per i pubblici di riferimento, attivando e sperimentando l’erogazione “a distanza” di alcuni 

servizi dei CPI considerati imprescindibili sia per i cittadini sia per le imprese.  

In particolare la strategia dell’ASPAL è, in questo quadro, quella di mantenere il livello di erogazione dei LEP 

in linea con gli standard dell’erogazione “in presenza”. 

La suddetta sperimentazione si avvale della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 

lavoro a distanza degli operatori e viene costantemente monitorata al fine di individuarne criticità e azioni 

migliorative. 

Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno, quindi, essere mantenute, a seguito di 

effettiva aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata 

positivamente la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza. 

Sperimentazione dell’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e della comunicazione esterna in 

situazione di emergenza, attraverso lo studio e la messa in produzione di procedure omogenee e innovative, 

con l’utilizzo di modalità di erogazione “a distanza” . 

semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica amministrazione alla luce della normativa in materia 

di disoccupazione. 
Nel corso del 2020 si procederà all’aggiornamento della Regolamentazione e al conseguente adeguamento 

della modulistica relativi alle procedure di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione gestite da 

ASPAL (Cantieri comunali e art. 16 L. 56/87), alla luce della normativa in materia di disoccupazione ex Legge 

28.03.2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante 

disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.  

Nel corso del 2020 si punterà a rendere effettiva la semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica 

Amministrazione, attraverso la progettazione di un apposito applicativo sul SIL, ai fine di informatizzare il flusso 

procedimentale degli avviamenti a selezione, così come disciplinati dalle DGR 15/12 del 2004 e DGR 33/19 

del 2013 (“chiamate” ai sensi dell’art. 16 L.56/87 e cantieri). Il progetto di sistema informatizzato di 



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

36 

presentazione delle candidature on line dovrà poi essere sviluppato dal gestore del SIL in modo che, una volta 

testato e messo a regime, permetta di ridurre i tempi del procedimento, rendendo l’intera procedura più rapida 

ed efficace, e di garantire la piena trasparenza dell’azione amministrativa, con evidenti vantaggi in termini di 

imparzialità. 

 Elaborazione di un Piano di Comunicazione dei Servizi erogati dalla rete dei CPI ASPAL 
Rafforzare e implementare una strategia di comunicazione digitale dei servizi pubblici per il lavoro significa 

arrivare a tutti gli utenti/clienti dei CPI della Sardegna e fornire servizi migliori, ampliando e rafforzando le 

relazioni. La presenza di una efficace comunicazione digitale, realizzata attraverso specifiche azioni di digital 

marketing, amplia le connessioni e soprattutto crea/migliora il rapporto di fiducia che si instaura con i cittadini. 

Consolidamento delle attività dello Sportello impresa del CPI e attività dei Job Account 
Nel corso del 2020 il Servizio proseguirà nel consolidamento dello “Sportello Impresa ASPAL/CPI” per 

l’erogazione dei servizi alle imprese sul territorio. E’prevista la progettazione e realizzazione di uno Sportello 

Impresa maggiormente strutturato e “riconoscibile” che offra un’ampia gamma di attività in riferimento alle 

dinamiche del mercato del lavoro e alle peculiarità del territorio regionale sardo. Al fine di migliorare il sistema 

di incontro  Domanda/Offerta della “Borsa Lavoro” è prevista un’analisi e uno sviluppo di un nuovo modello 

del CV e dell’annuncio di lavoro. Per monitorare i servizi erogati sono previste inoltre ulteriori attività di 

progettazione e implementazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL), per la tracciabilità dei servizi offerti 

alle imprese.  

Si proseguirà inoltre nel consolidamento delle attività di promozione dei servizi alle imprese su tutto il territorio 

regionale, soprattutto attraverso il consolidamento delle attività dei Job Account, il cui compito fondamentale 

è quello di favorire l’attivazione della domanda di lavoro attraverso la costruzione di relazioni stabili e 

sistematiche con il mondo imprenditoriale rilevando sul campo i fabbisogni formativi e professionali utili per 

alla calibrazione degli interventi di politica attiva del lavoro. 

Attuazione di interventi a favore dell’occupazione, in particolare dei giovani, delle donne e degli immigrati.  
L’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è strumentale a garantire uno standard omogeneo e di 

qualità nell’erogazione dei servizi per il lavoro a cittadini e imprese. Tra le prestazioni rivolte ai cittadini in cerca 

di occupazione sono indicati anche gli incentivi alla mobilità territoriale (D.lgs 150/2015 art. 18 co.1, lettera b) 

per offrire un servizio di supporto volto ad informare e ad orientare la persona verso opportunità formative, 

lavorative o di tirocinio in altre regioni e paesi comunitari e non, oltre agli incentivi, i programmi e i servizi di 

sostegno alla mobilità interregionale e transnazionale. 
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Attuazione di interventi di attivazione, formazione, inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro  
In ragione dei risultati ottenuti dal Programma Master and Back e del numero di adesioni espresse durante la 

sua prima fase di implementazione, si procederà alla elaborazione e pubblicazione di un Avviso Alta 

Formazione emendato. Inoltre si proseguirà con il progetto Talen UP. 

Attuazione del nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale anche attraverso l’adozione del piano di 

potenziamento dei CPI  
Fondamentale per rendere la rete dei Servizi per il lavoro della Sardegna realmente in grado di erogare servizi 

omogenei e di qualità è l’adeguamento dell’organico ASPAL. Le attuali esigenze richieste dal mercato del 

lavoro, le nuove politiche mese in campo a livello regionale, nazionale e comunitario e l’obiettivo di rendere 

sempre più specialistici e consulenziali i servizi pubblici per il lavoro sia per i cittadini sia per le imprese, 

impongono una revisione del Piano triennale del fabbisogno di personale dell’ASPAL e, conseguentemente, 

l’adozione di un nuovo Piano Formativo. Gli operatori dei servizi per il lavoro infatti, e quindi l’ASPAL, sono 

chiamati a rispondere con efficacia ed efficienza alle multiformi richieste provenienti dal territorio. 

Attuazione della formazione del personale ASPAL secondo le reali esigenze manifestate dall'evolversi delle 

attività dei Centri per l’Impiego 
La formazione del personale, in relazione alla complessità organizzativa, deve essere finalizzata e 

strettamente collegata (in termini di contenuti, tempi e metodi di erogazione), oltre che alla capacità di 

comprendere le dinamiche del contesto esterno, anche a ciò che è effettivamente necessario ai fini della 

crescita e dello sviluppo dell’Ente e alla valorizzazione del capitale umano. 

Promozione di percorsi di intervento integrato e multidisciplinare, anche attraverso il coinvolgimento di altri 

soggetti istituzionali, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle fasce più deboli e fragili della 

popolazione 
L’utenza caratterizzata da fragilità o svantaggio e quindi a rischio di esclusione sociale, necessita di percors i 

personalizzati per favorire l’aumento di competenze spendibili nel mercato del lavoro e nel processo di 

inclusione sociale. È fondamentale pertanto la costruzione di percorsi concordati con i servizi del territorio, con 

le famiglie, con i servizi e le parti sociali interessate e con i fruitori diretti. Nell’attuale contesto socio - 

economico, i consueti approcci ed interventi attivati dai Centri per l’Impiego possono infatti risultare insufficienti 

nel fornire risposte e soluzioni esaustive alle persone a rischio di esclusione. Da un lato, perché la molteplicità 

dei bisogni compresenti richiede una presa in carico globale della persona, tale cioè da favorire la definizione 

di un percorso di reinserimento organizzato per priorità e non per urgenze. Dall’altro lato, perché l’efficacia 

delle azioni di politica attiva del lavoro si lega strettamente alla loro tempestività, mentre spesso l’intervento 

con tali soggetti è purtroppo tardivo, a fronte cioè di un lungo periodo di inattività che ha inciso sulla 

motivazione e l’atteggiamento delle persone (determinando anche l’insorgere di comportamenti non in linea 

con le attese dei potenziali datori di lavoro). In sostanza, l’individuo in situazione di difficoltà non deve essere 

aiutato solo con una risposta univoca ad uno specifico bisogno, ma dovrebbe anche essere aiutato ad 
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orientarsi e a gestire il complesso dei suoi bisogni. Si potenzieranno pertanto gli strumenti e le politiche attivate 

in raccordo con i diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio e coinvolti a vario titolo (ASPAL/CpI, 

Comuni/Plus, ATS/Servizi Socio Sanitari, Servizi Sociali del Ministero della Giustizia, Enti del Terzo 

Settore/Cooperative Sociali…). 

Attuazione di interventi di politica attiva per detenuti, ex detenuti, persone in misura alternativa alla 

detenzione 
La debolezza di determinati gruppi sociali nel mercato del lavoro e la conseguente esclusione da esso si 

correla inevitabilmente con la crescita del disagio sociale che in alcuni casi assume poi la forma e le modalità 

della devianza sociale. Le cifre relative al fenomeno carcerario confermano queste tendenze evidenziando, 

inoltre, come il “pianeta carcere” costituisca un mosaico estremamente variegato ed in continua 

trasformazione. Da ciò si deduce come il dibattito sulle reali possibilità dei detenuti di reintegrarsi nella società 

vada collocato in un ambito più ampio, che è quello dell’individuazione di efficaci strategie volte alla riduzione 

e soprattutto alla prevenzione dello svantaggio sociale entro il quale si ascrive la popolazione dei detenuti e 

degli ex detenuti. L’obiettivo è quello di favorire la promozione di interventi innovativi che permettano ai 

detenuti, agli ex detenuti e a tutti coloro che si trovano in regime di esecuzione penale, minori compresi, di 

usufruire di servizi e azioni ideate per facilitare il più possibile il loro reinserimento sociale. 

RAFFORZAMENTO DEL COLLOCAMENTO MIRATO ATTRAVERSO L’AMPLIAMENTO DELLA RETE 

REGIONALE DEI SERVIZI 

Attraverso il rafforzamento del collocamento mirato mediante l’istituzione di una rete regionale dei servizi, la 

progettazione di una presa in carico multiprofessionale delle persone con disabilità e l’individuazione, ed in 

sinergia con i portatori di interesse (siano essi utenti, aziende, pubbliche amministrazioni o rappresentanti del 

Terzo Settore) si possono progettare interventi di politica attiva e di conciliazione funzionali al reale inserimento 

lavorativo delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. La condivisione di metodologie, strumenti e 

modalità operative per la predisposizione di percorsi personalizzati, che contemplino tutte le dimensioni di vita 

della persona e del contesto sociale, economico e produttivo, consente una maggiore efficacia della presa in 

carico e un riconoscimento di bisogni complessi cui può essere data una risposta ottimale solo attraverso la 

sinergia degli interventi sanitari, sociali, di politiche attive del lavoro. 

Parallelamente è necessaria un’azione di qualificazione dei servizi resi alle aziende nell’ambito 

dell’inserimento lavorativo del soggetto disabile, per favorire la riduzione delle pratiche burocratiche e la loro 

ridefinizione, nell’ottica di una vera e propria riforma. Di fondamentale importanza è, in questo senso, 

l’omogeneizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative, garantendo il rafforzamento di 

competenza e professionalità degli operatori su tutto il territorio regionale 



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

39 

RAFFORZAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DI UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE DIGITALE SEI 

SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO  

Significa arrivare a tutti gli utenti/clienti dei CPI della Sardegna e fornire servizi migliori, ampliando e 

rafforzando le relazioni. La presenza di una efficace comunicazione digitale, realizzata attraverso specifiche 

azioni di digital marketing, amplia le connessioni e soprattutto crea/migliora il rapporto di fiducia che si instaura 

con i cittadini. Allo stesso tempo l’affiancamento di una comunicazione innovativa a quella tradizionale 

consente di accrescere la conoscenza che gli utenti/clienti hanno delle attività realizzate nell’ambito dei servizi 

e delle politiche attive del lavoro in Sardegna. Aumentare la presenza sui canali digitali è fondamentale anche 

per omogeneizzare ulteriormente la comunicazione dei servizi offerti sia dall’ASPAL a livello centrale sia dai 

Centri per l’impiego a livello territoriale. La strategia di marketing online dei Servizi pubblici per il lavoro dovrà 

partire dalla comune Vision che la Regione indica nei suoi Piani strategici per costruire un percorso chiaro e 

diretto che permetta al cittadino di comprendere e trovare con facilità e immediatezza ciò di cui ha bisogno. 

L’attività prevede quindi lo sviluppo di una serie di azioni la cui efficacia è legata alla scelta tecnica dei canali 

utilizzati (es: sito/blog, SEO, social media, email marketing, landing page, PR online, content marketing, ecc.) 

ed alla loro effettiva integrazione. Come tutte le attività che si prefiggono di cambiare l’atteggiamento culturale, 

dovrà essere sviluppata con tempo e coerenza, nell’ottica di privilegiare le effettive esigenze di conoscenza e 

di comunicazione dei target di riferimento. 

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO ANCHE IN FUNZIONE 

DELL’ACCESSIBILITA’ 

L’obiettivo primario è di organizzare gli spazi in maniera efficiente, omogeneizzando gli uffici e rendendo tutte 

le sedi ASPAL idonee e adeguate all’erogazione di tutti i servizi, con particolare riguardo alle normative vigenti 

in materia di sicurezza. L'ambiente di lavoro ben progettato, sarà in grado di rispondere alle specifiche 

esigenze di chi ci lavora e di soddisfare le aspettative degli utenti, influendo positivamente sul benessere 

lavorativo, favorendo rapporti di qualità sia all’interno dell’ufficio che con gli utenti. Particolare attenzione andrà 

posta sull’accessibilità delle strutture, a partire dalla sede centrale. A tal proposito si procederà con la 

definizione di apposite linee guida. 

Lo studio sull’accessibilità definirà le Linee guida della mappatura e degli interventi, conterrà la modalità di 

censimento delle barriere architettoniche negli ambiti interni ed esterni agli edifici e la determinazione degli 

interventi necessari al loro superamento, per garantire un’adeguata fruibilità delle strutture e degli spazi al fine 

di garantire un progressivo incremento dei livelli di accessibilità. Le Linee guida permetteranno lo studio 

approfondito di tutti gli immobili in uso all’ASPAL, differenti per grandezza, per inserimento negli impianti 

urbanistici (come ad es. i palazzi dei centri storici) per i quali anche la conformazione orografica costituisce 

spesso origine di difficoltà rilevanti non solo per le persone con disabilità di diverso grado e tipo, ma anche per 

l’ordinaria accessibilità pedonale e talvolta per quella carrabile. 
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La disabilità non deve essere vista solamente come il risultato di una caratteristica dell'individuo, ma come il 

risultato del continuo confronto con l'ambiente sfavorevole che determina le condizioni di disabilità. Ne deriva 

che l’intervento sul contesto consentirà di ridurre l’impatto della disabilità sulla vita e sulle opportunità della 

persona, contrastando alla radice i rischi di emarginazione e di discriminazione, anche nei Centri per l’Impiego. 
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GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE A SERVIZIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E LA 

LORO TRADUZIONE IN OBIETTIVI DEI SERVIZI DELL’ASPAL 

1.DIREZIONE GENERALE 

Strategia PRS: 4. L’identità sociale, del lavoro e della salute -Identità professionale del lavoro 

Progetto: 4.1.3 Osservatorio sul mercato del lavoro 

Progetto: 1.1 La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

Missione 15. - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 15.01.  - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 01.11. Altri servizi generali 

Obiettivo Direzionale: 15.01.01 - Potenziamento del ruolo dell’Osservatorio del mercato del lavoro:  
La crescente complessità delle politiche attive e dei servizi erogati dalla Regione in ambito lavorativo 

richiedono strumenti conoscitivi adeguati sia dal punto di vista dei sistemi informativi che metodologico. Tra i 

suoi obiettivi, l’Osservatorio mira a supportare il decisore politico e il manager delle politiche e dei servizi con 

adeguati strumenti conoscitivi di policy intelligence. In particolare, anche sulla base delle dichiarazioni 

programmatiche del Presidente della Regione, l’Osservatorio si dedicherà, da un lato ad analizzare gli 

interventi di politica attiva del lavoro realizzati dall’Assessorato per il Lavoro e dall’ASPAL, dall’altro di verificare 

il raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni dei servizi del lavoro regionali. Infatti, una conoscenza 

puntuale sull’andamento e i risultati delle politiche regionali costituisce uno strumento in grado di supportare il 

decisore politico nell’eventuale scelta sia di intervenire per migliorare politiche esistenti sia di introdurre nuove 

politiche che, basandosi sull’analisi delle politiche esistenti, possano rispondere in modo ancora più puntuale 

alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Inoltre, un puntuale sistema di monitoraggio degli interventi di 

politica attiva consentirebbe un intervento tempestivo, qualora venisse rilevato in corso d’opera uno 

scostamento tra obiettivi programmati e andamento effettivo della politica. La garanzia di Livelli Essenziali 

delle Prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, anche in tema di politiche per il lavoro, ha un 

fondamento giuridico di rango costituzionale (art. 117 comma.2 lettera. M della Legge cost. n.3 del 2001).  
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Obiettivo gestionale operativo 15.01.01.01 Analisi sull’andamento puntuale di interventi di politica attiva del 

lavoro 
Il raggiungimento dell’obiettivo di analizzare puntualmente l’andamento degli interventi di politica attiva per il 

lavoro richiede una serie di passaggi che coinvolgono più soggetti. Infatti, mentre l’Osservatorio del mercato 

del Lavoro è incardinato nella DG dell’ASPAL, il sistema informativo e molte politiche attive vengono gestite 

da servizi che fanno capo all’Assessorato per il Lavoro. In generale, il primo passaggio consiste 

nell’individuazione della politica da analizzare e del livello di approfondimento richiesto sulla base dei dati 

presenti nel Sistema Informativi Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Sarà pertanto indispensabile 

la collaborazione dei tecnici del SIL Sardegna al fine di costruire la base dati su cui verrà basato il 

monitoraggio. I dati verranno analizzati dall’Osservatorio sulla base dei bisogni espressi dal “committente” e 

dei dati disponibili, dando luogo a uno o più elaborati di restituzione. Tali elaborati potrebbero consistere in 

un’analisi monografica o in un report periodico. 

Obiettivo gestionale operativo15.01.01.02: verifica del raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni 

dei servizi del lavoro regionali 
La verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi del lavoro regionali presuppone 

l’esistenza di una base di dati in grado di misurare i servizi erogati ai cittadini, particolarmente da parte dei 

centri per l’impiego. Molti dati al riguardo sono già presenti nel SIL Sardegna e vengono alimentati 

regolarmente da parte dei CPI e degli uffici dell’ASPAL e dell’Assessorato. Tuttavia, tale sistema deve essere 

potenziato e migliorato. A tal fine, è indispensabile una collaborazione molto stretta tra gli sviluppatori del SIL 

Sardegna e l’Osservatorio mercato del Lavoro. Il primo passo consiste nel rilevare i dati attualmente raccolti 

attraverso il SIL Sardegna, relativamente ai LEP. Successivamente sarà necessario valutare l’adeguatezza 

dei dati raccolti e, eventualmente, suggerirne l’integrazione con ulteriori informazioni utili.  Su questa base, il 

SIL Sardegna dovrà essere adeguato in funzione dell’esigenza specifica di misurazione dei LEP. Infine, 

l’Osservatorio procederà all’elaborazione di un approccio metodologico di analisi e alla realizzazione di uno o 

più report sull’argomento. 

Obiettivo Direzionale 01.11.01 trasversale: azioni di prevenzione della corruzione e di assolvimento 

degli obblighi di trasparenza 
Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 

assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 

organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 

dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 

l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 

amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 

maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
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Obiettivo gestionale operativo 01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui 

procedimenti SUS 

Obiettivo gestionale operativo 01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del 

direttore generale.   

 SERVIZIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE 

Strategia PRS:  1  L’identità politica-istituzionale 

Progetto: 1.1 La riforma statutaria e nuovo modello di governance 

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Obiettivo Direzionale 01.03.01: monitoraggio finanziario delle attività/programmi/progetti 
Il Servizio Bilancio e Rendicontazione, che ha tra i compiti principali la predisposizione del bilancio di 

previsione pluriennale, del bilancio consuntivo e la cura di tutte le variazioni necessarie, nel corso dell’anno, 

intende procedere ad una ricognizione storica delle attività/programmi/progetti assegnati ai vari servizi 

dell’Agenzia. 

Il Servizio intende mettere in piedi un sistema di monitoraggio delle entrate soggette a rendicontazione e 

destinate alla realizzazione delle suddette attività/programmi/progetti. 

Obiettivo gestionale operativo 01.03.01.01. Monitoraggio dei trasferimenti a favore dell’Agenzia e delle spese 

per attività, programmi e progetti, ancora in essere, assegnati dalla Regione e/o da terzi. 
Il servizio, intende avviare un sistema di monitoraggio delle entrate soggette a rendicontazione (Accertamenti) 

e destinate alla realizzazione di una specifica spesa (Impegni) 

A tal fine, entro il 31.12.2020, il servizio, di concerto con gli altri Servizi dell’Agenzia, si occuperà di elaborare 

“Schede progetto” di monitoraggio finanziario delle attività/programmi/progetti, ancora in essere, che dovranno 

riportare tutte le informazioni rilevanti per una migliore conoscenza e diffusione dei risultati con particolare 

riferimento alle entrate (accertamenti), ai provvedimenti di iscrizione delle somme nel bilancio dell’Agenzia 

(variazioni), ai provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, alle somme rendicontate e 

alle economie di spesa (Avanzo vincolato generato nel corso degli esercizi pregressi). 
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Tale gestione consentirà ai singoli Servizi di programmare e/o riprogrammare in maniera più adeguata e 

immediata l’eventuale Avanzo Vincolato generato nel corso degli anni. 

Il compimento di tale attività si concluderà con la stampa e messa a disposizione dei servizi delle “Schede 

progetto” che dovranno essere aggiornate sino a completamento delle attività/programmi/progetti. 

Obiettivo gestionale operativo 01.03.01.02. Recupero, conservazione e realizzazione data base.  

Nel 2016 l’Agenzia ha optato per il passaggio dal gestionale delle fatture passive Invoice Channel a 

UrbiSMART, attualmente in uso. L’ufficio al momento del passaggio ha operato un salvataggio dati con 

estrapolazione di file aventi estensione .xml. 

Al fine di rendere facilmente consultabili i documenti fiscali relativi al 2016 (fatture passive), alla luce anche 

dei relativi obblighi di conservazione degli stessi, ci si propone di realizzare, entro la fine dell’anno 2020, un 

archivio fatture 2016 in formato pdf e, al contempo, di realizzare un data base, relativo ai pagamenti 2016, 

generato mediante incrocio dei dati delle fatture e dei mandati (SAP). 

SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Strategia PRS: 4.L’identità sociale, del lavoro e della salute Identità professionale del lavoro 

Progetto: 4.1.7 Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

Azione 4.1.7.4 - Attuazione del nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale 

Azione 4.1.7.5 - Attuazione della formazione del personale ASPAL secondo le reali esigenze manifestate 

dall'evolversi delle attività dei Centri per l’Impiego 

Missione 01.  - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 01.10 Risorse umane 

Obiettivo Direzionale 01.10.1 Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per 

l’impiego e delle politiche attive del lavoro 
Fondamentale per rendere la rete dei Servizi per il lavoro della Sardegna realmente in grado di erogare servizi 

omogenei e di qualità è l’adeguamento dell’organico ASPAL. Le attuali esigenze richieste dal mercato del 

lavoro, le nuove politiche mese in campo a livello regionale, nazionale e comunitario e l’obiettivo di rendere 
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sempre più specialistici e consulenziali i servizi pubblici per il lavoro sia per i cittadini sia per le imprese, hanno 

portato l’ASPAL ad adottare il Piano triennale del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021 che 

prevede un incremento di unità di personale fino a 882 unità. L’incremento della dotazione organica 

dell’ASPAL è stato disposto anche a seguito dell’emanazione del D.L. 28 gennaio 2019, che, al fine di 

rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, 

prevede l’adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del 

lavoro di durata triennale e che autorizza le Regioni e le Province autonome e gli altri Enti delegati in base alla 

vigente normativa, ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica. Nel corso dell’anno 2020, 

pertanto, l’ASPAL provvederà ad assumere n. 89 funzionari cat. D nell’ambito del concorso avviato nel 2018 

e ad avviare le procedure necessarie per la copertura dei posti vacanti attraverso il reclutamento di nuove 

unità di personale. Previo avvio di procedure di mobilità preconcorsuale, ove previsto, nonché attivazione delle 

procedure obbligatorie di progressione verticale dalla cat. C alla cat, D, e dalla cat. B alla cat. C, 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01.1 Adozione e parziale attuazione del nuovo Piano triennale del 

fabbisogno di personale 
Con la DELIBERAZIONE N. 7/22 del 26.02.2020 avente ad oggetto: D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni 

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 

28 marzo 2019, n. 26. Modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda per le politiche attive del 

lavoro (ASPAL). Integrazione Delib.G.R. n. 39/22 del 3.10.2019 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01.02 Assunzione in ruolo dei vincitori, del concorso 89 funzionari 

categoria D e immissione in ruolo ulteriori 48 idonei. 
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Obiettivo gestionale operativo 01.10.01. 3 Conclusione procedure di mobilità per n. 6 Istruttori amministrativi 

Categoria C 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01.4 Avvio Procedure di mobilità per Operatore Categoria B 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01. 05 Avvio Selezione per le progressioni verticali per Operatore 

Categoria B, riservata ai dipendenti di Categoria A 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01.06 Avvio Concorso pubblico per la selezione di operatori della 

categoria B 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01. 07 Avvio Selezione per le progressioni verticali per Istruttore 

Categoria C, riservata ai dipendenti di Categoria B 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01.08 Conclusione, tramite assunzione in ruolo del vincitore, procedure 

di mobilità per n. 1 dirigente per il Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili 

Obiettivo Direzionale 01.10.02 Attuazione della formazione del personale ASPAL secondo le reali 

esigenze manifestate dall'evolversi delle attività dei Centri per l’Impiego 
Gli operatori dei servizi per il lavoro, e quindi l’ASPAL in prima linea, sono chiamati a rispondere con efficacia 

ed efficienza alle multiformi richieste provenienti dal territorio. La formazione del personale deve essere perciò 

finalizzata e strettamente collegata (in termini di contenuti, tempi e metodi di erogazione), oltre che alla 

capacità di comprendere le dinamiche del contesto esterno, anche a ciò che è effettivamente necessario ai 

fini della crescita e dello sviluppo dell’Ente e alla valorizzazione del capitale umano. In quest’ottica, l’ASPAL 

intende dare avvio a un processo ciclico di attivazione, realizzazione e valutazione dei percorsi formativi 

individuati, accompagnato da un costante monitoraggio e un’attenta analisi dei fabbisogni provenienti dal 

territorio, al fine di presidiare in maniera costante e sistematica le competenze necessarie per il 

raggiungimento delle finalità suddette, ma anche a garanzia di un vero processo di empowerment come 

innesco di un sistema virtuoso di relazioni tra i servizi per l’impiego e il mondo del lavoro che cambia. 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.02 01. Predisposizione degli atti propedeutici alla realizzazione, 

aggiornamento e rimodulazione delle attività del Piano Formativo del Personale (approvato con 

Determinazione n. 1636/ASPAL del 14.09.2018), con particolare riferimento alla formazione d’ingresso per i 

nuovi assunti 
1.Rimodulazione annuale delle attività formative da inserire nel Piano. La rimodulazione consente una 

maggiore aderenza alle effettive esigenze – obiettivo questo particolarmente vero e urgente in un contesto 

così in divenire, caratterizzato dai numerosi cambiamenti di cui si è parlato in premessa e dalla relativa 

giovinezza di questa organizzazione. Riflettere, condividere, confrontarsi, collaborare sinergicamente 

consente di ridurre il rischio di interventi ridondanti, disomogenei, disarticolati o non in linea con gli obiettivi 

strategici.  

2.Realizzazione di attività in risposta alle richieste dei singoli Servizi/Settori (a seguito di intervenute modifiche 

normative o esigenze impreviste). La formazione riscontra in questo caso l’esigenza dei servizi per il lavoro di 
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affrontare le richieste del contesto esterno con risposte moderne, aggiornate e sperimentali, aventi una 

valenza riconosciuta a livello nazionale o internazionale. 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.02.02 Attuazione completa del Piano Triennale della formazione del 

personale ASPAL 
Attuazione completa del Piano Triennale della formazione del personale ASPAL. Il Piano nasce da 

un’approfondita attività di rilevazione e condivisione dei fabbisogni formativi dei servizi ASPAL e mira a 

sviluppare e uniformare le competenze del personale al fine di avviare un processo di accrescimento 

professionale che consenta di massimizzare l’efficienza e l’efficacia dell’attività lavorativa, con le seguenti 

finalità: colmare il gap (reale o percepito) rispetto al ruolo; raggiungere gli obiettivi individuali e di gruppo in 

termini qualitativi e quantitativi; sviluppare competenze professionali per supportare strategie e cambiamenti 

organizzativi; favorire la crescita professionale per implementare piani di sviluppo di carriera o cambiamenti di 

ruolo, possibilmente incontrando l’interesse personale; facilitare l’aggiornamento. 

Per il 2020, secondo quanto previsto dal Piano della Formazione del personale ASPAL approvato con Det. n. 

1636/ASPAL del 14.09.2018, si prevedeva una formazione destinata a un totale di 650 dipendenti. A seguito 

delle procedure concorsuali in corso e tenuto conto delle attività formative già affidate (riguardanti 

prevalentemente il Settore Appalti e gare), si prevede di realizzare le attività formative destinandole a circa 

800 dipendenti, per un importo complessivo pari a circa Euro 1.200,00, attraverso l’espletazione di una gara 

per lotti suddivisi nelle seguenti aree tematiche: 

-Formazione metodologica sui processi lavorativi 

-Contabilità, amministrazione e trasparenza  

-Comunicazione e gestione risorse umane 

-Servizi per il lavoro in Italia e in Europa  

-Formazione linguistica e informatica 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.02.03 Adozione degli atti propedeutici alla stesura di Linee Guida per la 

procedura di erogazione del voucher formativo. 
La stesura di Linee guida per la procedura di erogazione del voucher formativo è volta a disciplinare le modalità 

di gestione ed erogazione di voucher formativi quale misura di politica attiva del lavoro. In particolare, nelle 

more della definizione di una procedura per la gestione ed erogazione di voucher formativi a favore di cittadini 

disoccupati e inoccupati, le Linee Guida riguarderanno i voucher rivolti ai soggetti occupati presso imprese 

destinatarie di interventi tesi alla riqualificazione del personale o alla promozione dell’occupabilità, sulla base 

di specifici piani e accordi stipulati con la Regione Autonoma della Sardegna, le aziende destinatarie degli 

interventi e le Organizzazione Sindacali. 
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Le Linee Guida definiranno il processo di gestione del procedimento amministrativo, dalla concessione del 

voucher alla sua liquidazione. 

SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE  

Strategia PRS: 4. L’identità sociale, del lavoro e della salute Identità professionale del lavoro 

Progetto: 4.1.7 Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego - 4.1.7.12 - Rafforzamento del 

collocamento mirato attraverso azioni finalizzate all’ampliamento di una rete regionale dei servizi 

Azione 4.1.7.9 : Sostegno e sviluppo delle Reti territoriali per l’inclusione 

Azione 4.1.7.12 - Rafforzamento del collocamento mirato attraverso azioni finalizzate all’ampliamento di una 

rete regionale dei servizi 

Missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 15.03. Sostegno all'occupazione  

Obiettivo Direzionale 15.03.01. Favorire percorsi integrati e multidimensionali di intervento che 

abbiano come risultato finale quello di ridurre la discriminazione fondata sulla disabilità negli 

ambienti di lavoro 
In coerenza con le raccomandazioni specifiche del Consiglio europeo per l’Italia e in linea con le indicazioni 

del Position Paper e con il regolamento UE n. 1304/2013 il Servizio si pone come obiettivo il rafforzamento 

del collocamento mirato attraverso l’istituzione di una rete regionale dei servizi, la progettazione di una presa 

in carico multiprofessionale delle persone con disabilità e l’individuazione, in sinergia con i portatori di interesse 

(siano essi utenti, aziende, pubbliche amministrazioni o rappresentanti del Terzo Settore) di interventi di 

politica attiva e di conciliazione funzionali al reale inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mondo 

del lavoro. La condivisione di metodologie, strumenti e modalità operative per la predisposizione di percorsi 

personalizzati, che contemplino tutte le dimensioni di vita della persona e del contesto sociale, economico e 

produttivo, consente una maggiore efficacia della presa in carico e un riconoscimento di bisogni complessi cui 

può essere data una risposta ottimale solo attraverso la sinergia degli interventi sanitari, sociali, di politiche 

attive del lavoro. Tale intervento si colloca in un quadro più ampio che riguarda l’adeguamento alle novità 

introdotte dalla recente normativa nazionale e regionale che hanno modificato i concetti di disoccupato e di 

presa in carico, ridefinendoli nell’ambito dell’approccio bio-psico-sociale alla fragilità, introducendo nuove 
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procedure e nuovi LEP, da standardizzare su tutto il territorio nazionale, e nuove modalità di collaborazione 

tra le organizzazioni e gli enti che devono far parte del Sistema dei servizi per il lavoro.  

Obiettivo gestionale operativo 15.03.01.01. Sostegno e sviluppo delle Reti territoriali per l’inclusione. 
Elemento propedeutico all’efficacia della Rete dei servizi è la condivisione del costrutto teorico su cui deve 

basarsi l’approccio scelto, nonché la conoscenza puntuale del contesto in cui deve operare.  A tal fine sarà 

fondamentale avviare una indagine conoscitiva specifica sul contesto economico-produttivo e sociale in 

riferimento al concetto di disabilità. In particolare, sarà effettuata una raccolta di dati (sia qualitativi che 

quantitativi), e di informazioni sui bisogni e sulla percezione della disabilità da parte delle aziende, del mercato 

del lavoro, delle persone con disabilità. Si analizzeranno i bisogni dei soggetti disabili in relazione al mercato 

del lavoro, le buone prassi esistenti nel territorio regionale e le modalità operative dei servizi che a vario titolo 

si occupano di disabilità. 

Le informazioni così rilevate saranno utilizzate come base di partenza su cui poter attivare la rete territoriale, 

composta da tutti servizi pubblici e del privato sociale che a vario titolo si occupano di disabilità. Sarà avviato 

con essi un confronto e saranno condivisi obiettivi e linee di azione. La rete avrà il compito di dare rilevanza 

alle buone prassi presenti nel territorio e di condividere modalità di intervento efficaci nel sostegno al 

collocamento lavorativo di soggetti disabili.  

L’obiettivo operativo è finanziato con risorse POR FSE Asse II Inclusione sociale - OT 9 - Priorità I - Obiettivo 

specifico 9.2. Azione 9.2.1 

Obiettivo gestionale operativo 15.03.01.02. Specializzazione della presa in carico e dell’orientamento 

specialistico per il soggetto disabile 
L’approccio integrato in risposta ai bisogni del soggetto disabile non può prescindere dall’utilizzo condiviso del 

costrutto teorico di riferimento e dalla individuazione dell’approccio più efficace nel fornire supporto ad ogni 

cittadino disabile. 

Il servizio di collocamento mirato a livello regionale, intende specializzare la presa in carico del soggetto 

disabile, uniformandola alle direttive ministeriali e alla Deliberazione del consiglio di amministrazione ANPAL 

n. 19/2018. Il modello a cui si farà riferimento sarà il modello Bio-psico-sociale con l’utilizzo dello strumento 

ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) adottato dall’OMS nel 2001. 

Affinché questo sia possibile, sarà necessario formare gli operatori della rete all’utilizzo del modello e dare il 

via alla sperimentazione della presa in carico specialistica del soggetto disabile nei Centri per l’Impiego. 

Saranno quindi individuati gli operatori con comprovate competenze professionali e trasversali, che possano 

essere formati e che possano contribuire fattivamente alla messa a punto di un metodo per la presa in carico 

specialistica secondo il modello bio-psico-sociale. 
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Nell’avvio della presa in carico di un soggetto disabile che deve proporsi nel mercato del lavoro, possono 

delinearsi due scenari possibili, entrambi estremamente delicati: la scelta dell’ambito lavorativo a cui proporsi 

a seguito della conclusione del percorso formativo, oppure la necessità di cambiare ambito lavorativo a causa 

di sopraggiunte condizioni di disabilità che precludono lo svolgimento della precedente attività lavorativa.  In 

entrambi i casi la presa in carico del soggetto disabile è particolarmente delicata, e l’operatore deve poter 

supportare il cittadino, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali ed empatiche per poter 

essere d’aiuto. L’operatore e la rete contribuiranno alla buona riuscita della presa in carico e dell’inserimento 

lavorativo se collaboreranno con il lavoratore nell’individuare quelle azioni di politica attiva che possano essere 

funzionali al caso specifico.  

Obiettivo gestionale operativo 15.03.01.03. Attivazione di politiche attive mirate a ridurre la distanza dal 

mercato del lavoro dei soggetti disabili 
L’efficacia dell’intervento a favore del soggetto disabile, come detto, non può prescindere dall’attivazione e dal 

coinvolgimento dello stesso lavoratore, che deve essere favorito e supportato nella riflessione sulle proprie 

attitudini, le proprie competenze, e i propri punti di forza e di debolezza. Secondo quanto previsto dalla 

normativa nazionale e regionale, il disabile deve essere accolto e preso in carico dai Centri per l’Impiego. La 

condivisione della migliore linea di azione che possa favorire l’integrazione lavorativa, si formalizza attraverso 

la stipula di un Patto di servizio, con il quale vengono concordate le azioni da porre in essere al fine di rafforzare 

o sviluppare competenze e abilità e/o spendere in maniera adeguata ed efficace quelle già possedute. 

Affinché il Patto di servizio possa essere efficace e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, sarà 

predisposto un bando per il finanziamento di misure di politica attiva, quali strumenti concreti messi a 

disposizione della persona con disabilità. La scelta delle misure di politica attiva sarà il risultato dei lavori della 

rete integrata dei servizi per la disabilità. 

L’obiettivo operativo è finanziato con risorse POR FSE Asse II Inclusione sociale - OT 9 - Priorità I - Obiettivo 

specifico 9.2. Azione 9.2.1 

Obiettivo gestionale operativo 15.03.01.04. Attivazione dei tirocini nell’ambito del Fondo art 14 per la ex 

provincia di Sassari 
Altra misura di politica attiva che potrà contribuire alla formazione e/o riqualificazione di cittadini disabili, è 

l’avvio dei tirocini finanziati con il Fondo art 14 L. 68/99 che furono impegnati dalla ex Provincia di Sassari ma 

mai utilizzati. I tirocini saranno avviati in favore di aziende operanti nella ex provincia di Sassari, che risultavano 

già beneficiarie della misura. Dovranno essere predisposti i progetti individuali di tirocinio che tengano conto 

delle competenze e delle specificità di ciascun tirocinante in rapporto con le mansioni che dovrà svolgere. 

L’obiettivo è quello di consentire una formazione sul campo che possa poi essere spesa anche in altre realtà 

produttive.  
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Obiettivo gestionale operativo 15.03.01.05. Sardegna Lavor@bile 
Anche questo specifico progetto, ha come obiettivo la valorizzazione dell’esperienza professionale dei soggetti 

disabili (ai sensi dell’art 1 L. 68/99) già impegnati nel Progetto Lavor@bile che attualmente si trovino in 

condizione di disoccupazione e/o siano titolari di contratti a scadenza. È un progetto finanziato da risorse 

regionali e avviato in raccordo con le Province e la Città Metropolitana di Cagliari ai sensi di quanto contenuto 

nella DGR n. 52/18 del 23/12/2019. 

La stipula di  un protocollo di intesa tra la parti darà l’avvio ad una rete di collaborazione, condizione necessaria 

all’efficacia del progetto stesso. 

Obiettivo Direzionale 15.03.02 Rafforzamento del collocamento mirato a livello regionale. 
Il presente obiettivo strategico è orientato alla qualificazione dei servizi resi alle aziende nell’ambito 

dell’inserimento lavorativo del soggetto disabile, per favorire la riduzione delle pratiche burocratiche e la loro 

ridefinizione, nell’ottica di una vera e propria riforma. Di fondamentale importanza è, in questo senso, 

l’omogeneizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative, garantendo il rafforzamento di 

competenza e professionalità degli operatori su tutto il territorio regionale. Il centro per l’impiego, quale 

facilitatore di relazioni fra disabili, istituzioni e mondo produttivo, sarà ancor più efficace se le procedure 

“obbligatorie” previste per legge, saranno chiare, semplici e fruibili a tutti coloro che ne fanno richiesta sul 

territorio regionale.  

Inoltre, alla luce dell’attuale momento difficile in cui versa il paese, derivante dalla Emergenza COVID-19, e 

dalla conseguente necessità di favorire il lavoro a distanza quale modalità ordinaria di erogazione dei servizi 

per la pubblica amministrazione, sarà necessario ripensare ai procedimenti amministrativi, adattandoli alla 

situazione di emergenza. In tal senso, potranno essere di grande aiuto le procedure di informatizzazione dei 

servizi che si stanno progettando, nell’ottica del rafforzamento del collocamento mirato regionale. 

Obiettivo gestionale operativo 15.03.02.01. Adeguamento degli ambiti territoriali su cui opera il collocamento 

mirato. 
Ad oggi, il collocamento mirato opera nel territorio regionale secondo la suddivisione del territorio in otto 

province, seguendo la ripartizione territoriale precedente alla Legge regionale 2/2016. Vi sono però alcune 

procedure, come l’elaborazione dei Prospetti informativi, che sono state adeguate agli standard ministeriali e 

quindi alla nuova ripartizione in 4 province e una città metropolitana, previste dalla Legge regionale 2/2016. 

Tale discordanza nella divisione del territorio, rende complicata la gestione delle procedure che hanno origine 

dalla dichiarazione resa dall’azienda nell’ambito del Prospetto informativo. 

Per tale ragione è allo studio e programmazione una ipotesi di adeguamento degli ambiti territoriali su cui 

opera il collocamento mirato, per adattarli ai nuovi ambiti provinciali previsti dalla L.R. n. 2/2016 di Riforma 

degli enti locali, nonché alla nuova normativa nazionale.  
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Tale ipotesi di adeguamento sarà posta all’attenzione dell’Assessorato al Lavoro che esercita il ruolo di 

indirizzo politico e programmatico in materia.  

Obiettivo gestionale operativo 15.03.02.02. Informatizzazione delle procedure L. 68/99 sul Sistema 

Informativo Lavoro 
Al fine di facilitare e snellire le attività amministrative inerenti alla L. 68/99 è imprescindibile l’informatizzazione 

delle stesse. In particolare, attualmente, sono in corso le attività per la progettazione e l’attivazione delle 

procedure informatiche per i primi tre procedimenti: la Verifica di ottemperanza ex art 17 L 68/99, la procedura 

di preselezione L. 68/99 e l’aggiornamento e l’implementazione della sezione liste L. 68/99 sul SIL.  

La sperimentazione del lavoro a distanza, quale modalità ordinaria di lavoro nella pubblica amministrazione, 

ci consente senz’altro di sviluppare un nuovo punto di vista utile nella progettazione degli interventi di 

informatizzazione. La limitazione nei rapporti sociali, conseguenza delle rigide misure di contenimento del 

contagio, ci impone di ragionare sulle modalità con le quali può essere possibile fornire servizi efficaci, senza 

necessariamente dover incontrare l’azienda o il disabile.   

Obiettivo gestionale operativo 15.03.02.03. Adozione di regolamenti per la gestione omogenea del 

collocamento mirato su tutto il territorio regionale 
Le procedure amministrative previste dalla legge sul collocamento mirato dei disabili sono varie e molto 

complesse. È di fondamentale importanza, pertanto, riorganizzarle e rafforzarle agendo su due fronti. Da una 

parte sarà necessaria una semplificazione nella richiesta di attivazione da parte di aziende e pubbliche 

amministrazioni; dall’altra sarà fondamentale regolamentare dettagliatamente le modalità con le quali gli 

operatori devono istruire il procedimento amministrativo. Per tale ragione si stanno predisponendo e 

sperimentando manuali, regolamenti e modulistica per la gestione dei diversi procedimenti amministrativi 

previsti dalla Legge 68/99. 

In particolare, saranno predisposti e sperimentati i Manuali, i Regolamenti interni e la modulistica relativamente 

ai procedimenti di iscrizione alle liste L. 68/99, computabilità, rilascio del Nulla Osta all’assunzione. Sarà inoltre 

rivisto e aggiornato il regolamento sul procedimento di preselezione, e approvato l’accordo procedimentale 

con l’INAIL per la gestione della procedura di incollocabilità in favore degli invalidi del lavoro 

Obiettivo Direzionale 15.03.03. Promuovere percorsi di intervento integrato e multidisciplinare, 

anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, con l’obiettivo di favorire 

l’inclusione sociale delle fasce più deboli e fragili della popolazione 
L’utenza caratterizzata da fragilità o svantaggio e quindi a rischio di esclusione sociale, necessita di percorsi 

personalizzati per favorire l’aumento di competenze spendibili nel mercato del lavoro e nel processo di 

inclusione sociale. È fondamentale pertanto la costruzione di percorsi concordati con i servizi del territorio, con 

le famiglie, con i servizi e le parti sociali interessate e con i fruitori diretti. Nell’attuale contesto socio - 
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economico, i consueti approcci ed interventi attivati dai Centri per l’Impiego possono infatti risultare insufficienti 

nel fornire risposte e soluzioni esaustive alle persone a rischio di esclusione. Da un lato, perché la molteplicità 

dei bisogni compresenti richiede una presa in carico globale della persona, tale cioè da favorire la definizione 

di un percorso di reinserimento organizzato per priorità e non per urgenze. Dall’altro lato, perché l’efficacia 

delle azioni di politica attiva del lavoro si lega strettamente alla loro tempestività, mentre spesso l’intervento 

con tali soggetti è purtroppo tardivo, a fronte cioè di un lungo periodo di inattività che ha inciso sulla 

motivazione e l’atteggiamento delle persone (determinando anche l’insorgere di comportamenti non in linea 

con le attese dei potenziali datori di lavoro). In sostanza, l’individuo in situazione di difficoltà non deve essere 

aiutato solo con una risposta univoca ad uno specifico bisogno, ma dovrebbe anche essere aiutato ad 

orientarsi e a gestire il complesso dei suoi bisogni. Si potenzieranno pertanto gli strumenti e le politiche attivate 

in raccordo con i diversi soggetti istituzionali presenti sul territorio e coinvolti a vario titolo (ASPAL/CpI, 

Comuni/Plus, ATS/Servizi Socio Sanitari, Servizi Sociali del Ministero della Giustizia, Enti del Terzo 

Settore/Cooperative Sociali…).  

Obiettivo gestionale operativo 15.03.03.01 - Semplificazione e informatizzazione della procedura di 

attivazione dei Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 

sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (DGR 34/20 del 2015) 
Il mercato del lavoro italiano si presenta caratterizzato da dinamiche sfavorevoli all’ingresso nel tessuto 

produttivo di nuovi soggetti e, in particolare, dei cosiddetti “soggetti fragili”. Le tendenze in atto si ripercuotono, 

inevitabilmente, sui gruppi a maggior rischio di esclusione riflettendosi sull’intero ed eterogeneo universo dello 

svantaggio. Il tirocinio di inclusione rappresenta pertanto un valido strumento per favorire un primo, o un nuovo 

contatto magari dopo parecchio tempo, con il mondo del lavoro. 

Nel corso del 2020 il Servizio punterà all’implementazione delle modalità di attivazione e gestione dei tirocini 

disciplinati dalla DGR 34/20 del 2015 (i cosiddetti “tirocini di inclusione”) attraverso la predisposizione di un 

progetto di informatizzazione della procedura attualmente in uso e alla presentazione dello stesso 

all’attenzione dell’Assessorato al Lavoro competente in materia. Il progetto di informatizzazione  dovrà poi 

essere sviluppato dal gestore del SIL in modo che, una volta testato e messo a regime, permetta sia di ridurre 

i tempi di presentazione sia di istruttoria, rendendo così l’intera procedura più rapida e funzionale per tutti i 

soggetti coinvolti: tirocinanti, soggetti ospitanti, CPI, Servizi Sociali e Sanitari. 

Obiettivo gestionale operativo 15.03.03.02 - Mediazione Interculturale 
Gestione dell’Avviso Pubblico “Progetti di Mediazione Interculturale” e supporto alle cooperative sociali 

vincitrici nell’attivazione dei progetti volti a garantire efficaci azioni di integrazione sociale e accompagnamento 

dei cittadini stranieri in materia di ricerca di un’occupazione. 

La finalità generale è quella di favorire l’inserimento sociale, e ove possibile lavorativo, di persone straniere e, 

in particolar modo, di cittadine e cittadini extracomunitari garantendo livelli qualitativi dei servizi di mediazione 
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interculturale omogenei su tutto il territorio regionale. Tutte le azioni sono improntate alla massima 

collaborazione con gli enti locali e gli altri enti pubblici del territorio in un’ottica di ottimizzazione delle relazioni 

fra l’utente straniero e le istituzioni.  

Obiettivo Direzionale 15.03.04. Interventi di politica attiva per detenuti, ex detenuti, persone in 

misura alternativa alla detenzione 
La debolezza di determinati gruppi sociali nel mercato del lavoro e la conseguente esclusione da esso si 

correla inevitabilmente con la crescita del disagio sociale che in alcuni casi assume poi la forma e le modalità 

della devianza sociale. Le cifre relative al fenomeno carcerario confermano queste tendenze evidenziando, 

inoltre, come il “pianeta carcere” costituisca un mosaico estremamente variegato ed in continua 

trasformazione. Da ciò si deduce come il dibattito sulle reali possibilità dei detenuti di reintegrarsi nella società 

vada collocato in un ambito più ampio, che è quello dell’individuazione di efficaci strategie volte alla riduzione 

e soprattutto alla prevenzione dello svantaggio sociale entro il quale si ascrive la popolazione dei detenuti e 

degli ex detenuti. L’obiettivo è quello di favorire la promozione di interventi innovativi che permettano ai 

detenuti, agli ex detenuti e a tutti coloro che si trovano in regime di esecuzione penale, minori compresi, di 

usufruire di servizi e azioni ideate per facilitare il più possibile il loro reinserimento sociale. 

Obiettivo gestionale operativo 15.03.04.01 - Progetto LIBERI 
Stesura e pubblicazione di un Avviso, finanziato con fondi comunitari, nell’ambito del Progetto “L.I.B.E.R.I.: 

Lavoro, inserimento, bilancio di competenze, esperienza, riscatto sociale, inclusione”, finalizzato a favorire il 

reinserimento sociale e lavorativo. 

Con il presente Avviso l’ASPAL intende finanziare progetti volti ad ampliare le opportunità di accesso al mondo 

del lavoro per le persone provenienti da percorsi penali, attraverso l'offerta di politiche attive e servizi 

personalizzati, con l'obiettivo di aumentare l’inclusione attiva e ridurre quindi il rischio di povertà ed esclusione 

sociale. Il lavoro, infatti, oltre a rappresentare per molti l’unico mezzo di sostentamento, costituisce la 

precondizione essenziale per il reinserimento sociale in quanto spazio per la costruzione di relazioni sociali, 

occasione di autoaffermazione e di crescita personale nonché antidoto dell' “etichettamento” e allo stigma di 

ex-detenuti e strumento per la riduzione delle recidive e della vulnerabilità dei soggetti che escono dal circuito 

carcerario.  

Obiettivo gestionale operativo 15.03.04.02  - Sportelli info-lavoro 
Coordinamento e gestione delle attività degli Sportelli Info-Lavoro attivati presso gli Uffici del Centro Giustizia 

Minorile e dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna. L’obiettivo è quello di promuovere, 

all’interno di tali strutture, azioni di informazione, orientamento, formazione e accompagnamento 

all’inserimento lavorativo e favorire un successivo rinvio degli utenti per la presa in carico presso il CPI 

territorialmente competente. 
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SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI LEGALI, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI 

Strategia PRS:  4 .1  L’Identità sociale, del lavoro e della salute 

Progetto: 4.1. 5 Identità professionale del Lavoro  - 

Azione 4.1.1.5  Nuovi approcci e nuovi strumenti .Azioni di sistema e semplificazione 

Progetto 4.1.7 Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

Azione 4.1.7.13 - Rafforzamento e implementazione di una strategia di comunicazione digitale dei servizi 

pubblici per il lavoro 

Missione: 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma: 01.11. Altri servizi generali 

Programma: 01.08 Statistica e sistemi informativi 

Obiettivo Direzionale 01.11.02 Revisione “Regolamento interno sui controlli delle dichiarazioni 

sostitutive” (Regolamento approvato con determinazione del D.G. n. 102 del 31/01/2018) 

Obiettivo gestionale operativo 01.11.02.01.. Redazione proposta “Regolamento interno sui controlli delle 

dichiarazioni sostitutive” 
L’obiettivo nasce dalla necessità di adeguare il regolamento interno sulle dichiarazioni sostitutive in 

considerazione delle intervenute modifiche normative e organizzative, per assicurare un controllo efficace sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e la periodica informazione al RPCT. 

Data prevista per l’inizio delle attività: 01/03/2020 

Data prevista per l’invio al D.G. della proposta di revisione del “Regolamento interno sui controlli delle 

dichiarazioni sostitutive”: 31/12/2020 

• Analisi del regolamento vigente e verifica delle procedure in uso 

• Studio e aggiornamento della materia (analisi normativa e giurisprudenza) 

• Predisposizione della proposta di aggiornamento del regolamento interno sui controlli delle 

dichiarazioni sostitutive 
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Obiettivo Direzionale 01.08.01. Informatizzazione procedimento accesso agli atti  

Obiettivo gestionale operativo 01.08.01.01 Predisposizione proposta di “Linee guida sulle modalità operative 

relative alle istanze di accesso agli atti presentate ai CPI per i dati presenti nel SIL” 
L’obiettivo nasce dalla necessità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa vigente, 

di definire gli iter procedimentali per l’accesso agli atti/documenti di anagrafe professionale presenti nel 

Sistema Informativo Lavoro – Regione Sardegna (SIL) e, nello specifico, al fine di uniformare la gestione delle 

richieste di accesso aventi le seguenti caratteristiche: 

• istanze provenienti da soggetti pubblici e privati; 

• istanze che abbiano ad oggetto la posizione lavorativa di uno o più soggetti; 

• istanze che siano volte alla tutela di un diritto di credito del richiedente. 

Fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza 

Fase di predisposizione della proposta di “Linee guida sulle modalità operative relative alle istanze di accesso 

agli atti presentate ai CPI per i dati presenti nel SIL” 

Fase di predisposizione della check-list per implementazione informatizzazione procedura interna di gestione 

delle richieste di accesso 

Obiettivo gestionale operativo 01.08.01.02  Predisposizione proposta di “Regolamento sul diritto di accesso 

documentale, civico semplice e civico generalizzato” 
L’obiettivo nasce dalla necessità, stante la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato e 

la cogenza dell’applicazione del decreto trasparenza, di adottare una disciplina che fornisca un quadro 

organico e coordinato dei profili applicativi relativi all’accesso al fine di unificare ed armonizzare le procedure 

in essere nella sede legale dell’Agenzia e nelle sue dislocazioni territoriali (CPI). 

Data prevista per l’inizio delle attività: 01/03/2020 

Data prevista per l’invio della bozza di proposta di “Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico 

semplice e civico generalizzato” al D.G.: 31/12/2020 

• Fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza 

• Fase di predisposizione della proposta di “Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico 

semplice e civico generalizzato” 



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

57 

• Fase predisposizione della check-list per implementazione informatizzazione procedura interna in 

materia di diritto di accesso nelle sue diverse declinazioni: generalizzato, civico e documentale 

Obiettivo Direzionale 01.08.02. Rafforzare e implementare una strategia di comunicazione digitale 

dei servizi pubblici per il lavoro  
Rafforzare e implementare una strategia di comunicazione digitale dei servizi pubblici per il lavoro significa 

arrivare a tutti gli utenti/clienti dei CPI della Sardegna e fornire servizi migliori, ampliando e rafforzando le 

relazioni. La presenza di una efficace comunicazione digitale, realizzata attraverso specifiche azioni di digital 

marketing, amplia le connessioni e soprattutto crea/migliora il rapporto di fiducia che si instaura con i cittadini. 

Allo stesso tempo l’affiancamento di una comunicazione innovativa a quella tradizionale consente di 

accrescere la conoscenza che gli utenti/clienti hanno delle attività realizzate nell’ambito dei servizi e delle 

politiche attive del lavoro in Sardegna. Aumentare la presenza sui canali digitali è fondamentale anche per 

omogeneizzare ulteriormente la comunicazione dei servizi offerti sia dall’ASPAL a livello centrale sia dai Centri 

per l’impiego a livello territoriale. La strategia di marketing online dei Servizi pubblici per il lavoro dovrà partire 

dalla comune Vision che la Regione indica nei suoi Piani strategici per costruire un percorso chiaro e diretto 

che permetta al cittadino di comprendere e trovare con facilità e immediatezza ciò di cui ha bisogno. L’attività 

prevede quindi lo sviluppo di una serie di azioni la cui efficacia è legata alla scelta tecnica dei canali utilizzati 

(es: sito/blog, SEO, social media, email marketing, landing page, PR online, content marketing, ecc.) ed alla 

loro effettiva integrazione. Come tutte le attività che si prefiggono di cambiare l’atteggiamento culturale, dovrà 

essere sviluppata con tempo e coerenza, nell’ottica di privilegiare le effettive esigenze d i conoscenza e di 

comunicazione dei target di riferimento. 

Obiettivo gestionale operativo 01.08.02. 01 Potenziamento delle tecnologie ICT presso i CPI -  
In linea con le tendenze nazionali e regionali di riforma che pongono come obiettivo strategico una più efficace 

gestione delle politiche attive del lavoro anche tramite il potenziamento delle tecnologie ICT presso i centri per 

l’impiego, il Servizio Sistemi Informativi intende avviare una sperimentazione di una piattaforma finalizzata 

all'erogazione di servizi a distanza. Come è noto, infatti, nei centri per l'impiego gli accessi ai locali da parte 

dell'utenza per qualsiasi servizio erogato provoca spesso un'affluenza eccessiva e non efficacemente 

controllabile, ragion per cui la gestione delle code si è dimostrata una criticità. 

L'implementazione di alcune nuove funzionalità sul sito ASPALSARDEGNA.IT può porsi come strumento utile 

al cittadino per interloquire con gli operatori ASPAL, al fine di ottenere risposte concrete ed efficaci alle più 

comuni domande che finora gli utenti pongono via email e via social e, in secondo luogo, offrire un nuovo 

servizio quale quello di un colloquio individuale da effettuarsi attraverso una connessione telematica, evitando 

quindi la fila al CPI e allo stesso tempo offrendo un servizio innovativo e di immediato utilizzo da qualsiasi 

device. 
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Il servizio si pone quindi come obiettivo la realizzazione di una live chat con l'utente: una finestra che appare 

sin dalla home page di ASPALSARDEGNA.IT, che offre la possibilità di interagire con un operatore "Customer 

Care" che fornisce le prime risposte all'utente, eventualmente interagendo con la scheda dell'utente sul SIL. 

Qualora l'utente avesse la necessità di colloquiare con un operatore del CPI, sarà cura del Customer Care 

trasmettere al CPI di riferimento il contatto dell'utente, al fine di concordare un colloquio. 

Inoltre, anche con la predisposizione di postazioni multimediali attraverso le quali gli operatori del CPI possano 

dal proprio ufficio, previo appuntamento, colloquiare a distanza con il cittadino che ne abbia fatto richiesta, il 

servizio si arricchirebbe di un valore aggiunto all'erogazione dei servizi, che è quello di garantire l’uguaglianza 

e minimizzare le disparità di accesso ai colloqui soprattutto per i cittadini di zone della Sardegna svantaggiate 

sul piano dei trasporti e della viabilità. Questa sperimentazione, da attivare inizialmente presso un centro per 

l'impiego pilota, punta all’implementazione di apposite postazioni presso il CPI munite di apposito software, 

web cam e cuffie con microfono per consentire all’operatore ASPAL un contatto a distanza con il cittadino 

dotato di una connessione internet, onde consentire di poter usufruire dei servizi da pc o anche da un semplice 

smartphone, senza la necessità di recarsi nel centro per l'impiego. I servizi ai quale si vuole porre maggiore 

attenzione sono quelli finalizzati all'erogazione di colloqui che potranno essere effettuati on line.  

Il potenziamento delle tecnologie ICT presso i CPI presuppone la sinergia con il servizio Coordinamento delle 

attività territoriali per l’analisi delle esigenze funzionali dei centri oltre che del servizio Sicurezza per i necessari 

adempimenti in materia di acquisti e assetto logistico dei centri per l'impiego finalizzati alla creazione di una o 

più postazioni multimediali da attivare a questo scopo. 

Obiettivo gestionale operativo 01.08.02.02 Predisposizione proposta di “Linee di indirizzo per il miglioramento 

dei flussi informativi interni ed esterni all’Agenzia” 
Il servizio intende inoltre realizzare nel sito ASPALSARDEGNA.IT un servizio di pubblicazione di news 

personalizzate per ogni singolo CPI nella pagina ad esso dedicata. Questo per offrire un servizio informativo 

più specifico, localizzato sul territorio. 

L’obiettivo nasce dalla necessità di: 

Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione 

Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle disposizioni 

normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione 

Garantire lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti nell’amministrazione, promuovendo 

e organizzando la comunicazione interna 
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Data prevista per l’inizio delle attività: 01/03/2020 

Data prevista per l’invio al D.G. della di proposta di “Linee di indirizzo per il miglioramento dei flussi informativi 

interni ed esterni all’Agenzia”: 31/12/2020 

Fase di studio e di raccolta della normativa (statale e regionale) e della giurisprudenza 

Analisi delle principali caratteristiche dei servizi erogati  

Analisi della tipologia di utenza che usufruisce dei servizi  

Definizione delle dimensioni rilevanti per la rappresentazione della qualità effettiva dei servizi 

Fase di predisposizione della proposta di “Linee di indirizzo per il miglioramento dei flussi informativi interni ed 

esterni all’Agenzia” 

SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DI 

BENI MOBILI E IMMOBILI 

Strategia :4. L’identità sociale, del lavoro e della salute Identità professionale del lavoro 

4.1.7.1 - Riorganizzazione degli spazi nei Centri per l’Impiego 

4.1.7.2 - Studio, progettazione e realizzazione degli interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità degli uffici 

ASPAL 

4.1.7.3 - Efficientamento energetico e confort ambientale 

Missione- 01. Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 06. Ufficio tecnico 

OBIETTIVO STRATEGICO 01.06.01: Riorganizzazione degli spazi dell’ASPAL.  
L’obiettivo primario è di organizzare gli spazi in maniera efficiente, omogeneizzando gli uffici e rendendo tutte 

le sedi ASPAL idonee e adeguate all’erogazione di tutti i servizi, con particolare riguardo alle normative vigenti 

in materia di sicurezza. L'ambiente di lavoro ben progettato, sarà in grado di rispondere alle specifiche 
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esigenze di chi ci lavora e di soddisfare le aspettative degli utenti, influendo positivamente sul benessere 

lavorativo, favorendo rapporti di qualità sia all’interno dell’ufficio che con gli utenti. 

La progettazione e realizzazione degli spazi sarà basata sulle linee guida ASPAL che individuano arredi e 

layout, analizzando i singoli servizi erogati nei Centri per l’impiego, considerando gli aspetti quantitativi e 

qualitativi degli immobili, ponendo particolare attenzione alle normative vigenti in tema di sicurezza, al comfort 

e qualità degli ambienti di lavoro. In particolare, la definizione delle linee guida per l’uniformazione degli uffici 

ASPAL parte dall’analisi dei processi di erogazione dei servizi per arrivare all’individuazione dei modelli 

funzionali e dei componenti d’arredo; attraverso le differenti aggregazioni d’arredo potranno essere soddisfatte 

le esigenze funzionali specifiche da inserire in contesti immobiliari sempre differenti (es. gli edifici storici). 

Gli ambienti di lavoro devono possedere caratteristiche tali da consentire ai lavoratori di adattarsi con 

successo, al di là del tempo e dei cambiamenti nei compiti richiesti, al fine di ottimizzare il comfort e gestire 

efficacemente lo stress, conservando energie e risorse attentive per svolgere i propri compiti, piuttosto che 

spenderle per fronteggiare condizioni ambientali avverse quali l’illuminazione, la scomodità degli arredi, la 

climatizzazione e il rumore, condizioni che hanno conseguenze negative sulla produttività. 

Avere la possibilità di adattare il proprio spazio di lavoro incide anche sulla motivazione, spinta sostanziale 

che muove la persona all’azione: se la persona arriva al lavoro felice di iniziare una nuova giornata, ciò 

risponde al suo bisogno di autorealizzazione, e contemporaneamente incide sulla qualità delle prestazioni 

lavorative e quindi sulla produttività. Il concetto di motivazione implica anche il sentirsi riconosciuti e 

riconoscersi nel proprio ambiente di lavoro, anche fisico.  

Obiettivo gestionale operativo 01.06.01.01 - Manutenzione anche straordinaria delle sedi CPI. 
Gli interventi riguarderanno sia le nuove sedi sia quelle attuali e potranno interessare la manutenzione anche 

straordinaria, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’accessibilità, alla sicurezza e alla riservatezza.  

Obiettivo gestionale operativo 01.06.01.02 Arredi delle sedi dei CPI  
Nell’ambito dell’incremento del personale potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature sia per 

le nuove sedi CPI sia per garantire il decoro di quelle attuali.  

Per far fronte al maggiore fabbisogno di strumentazione e all’aggiornamento di quella esistente, comprensivo 

anche dell’ammodernamento degli arredi, sia per le nuove postazioni nei CPI sia per garantire il decoro di 

quelle attuali e per far fronte a nuove esigenze riscontrate nell’erogazione dei servizi di politica attiva, con Det. 

n. 2064 del 2018 è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 2019-

2020”. 
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Obiettivo gestionale operativo 01.06.01.03: Realizzazione delle Linee guida per la mappattura delle barriere 

architettoniche e individuazione degli interventi da realizzare, contrastando alla radice i rischi di 

emarginazione e di discriminazione, anche nei Centri per l’Impiego. 
Lo studio sull’accessibilità definirà le Linee guida della mappatura e degli interventi, conterrà la modalità di 

censimento delle barriere architettoniche negli ambiti interni ed esterni agli edifici e la determinazione degli 

interventi necessari al loro superamento, per garantire un’adeguata fruibilità delle strutture e degli spazi al fine 

di garantire un progressivo incremento dei livelli di accessibilità. Le Linee guida permetteranno lo studio 

approfondito di tutti gli immobili in uso all’ASPAL, differenti per grandezza, per inserimento negli impianti 

urbanistici (come ad es. i palazzi dei centri storici) per i quali anche la conformazione orografica costituisce 

spesso origine di difficoltà rilevanti non solo per le persone con disabilità di diverso grado e tipo, ma anche per 

l’ordinaria accessibilità pedonale e talvolta per quella carrabile. 

La disabilità non deve essere vista solamente come il risultato di una caratteristica dell'individuo, ma come il 

risultato del continuo confronto con l'ambiente sfavorevole che determina le condizioni di disabilità. Ne deriva 

che l’intervento sul contesto consentirà di ridurre l’impatto della disabilità sulla vita e sulle opportunità della 

persona, contrastando alla radice i rischi di emarginazione e di discriminazione, anche nei Centri per l’Impiego. 

Obiettivo gestionale operativo 01.06.01.04. Realizzazione lavori di risanamento e ristrutturazione del piano 

seminterrato nella sede centrale ASPAL  
L’obiettivo prevede la conclusione dei lavori e la consegna del piano seminterrato con la realizzazione di n. 22 

nuove postazioni di lavoro. 

Obiettivo Direzionale 01.06.02 - fornitura di prodotti e servizi informatici. 
L’aggiornamento dei servizi e della strumentazione informatica dell’ASPAL, costituisce elemento 

imprescindibile per la qualità dei servizi offerti dall’Agenzia. Per questo motivo, sono previsti interventi per 

garantire una sempre maggiore informatizzazione dei sistemi e una dotazione con software e hardware 

aggiornati e in grado di garantire una migliore efficienza negli adempimenti richiesti al personale.  

Obiettivo gestionale operativo 01.06.02.01 - Espletamento della procedura di gara per implementazione della 

fornitura di prodotti e servizi informatici. 
Con Determinazione n. 661/ASPAL del 26/04/2018, l’ASPAL ha aggiudicato, nell’ambito del Sistema Dinamico 

di Acquisizione della Pubblica Amministrazione espletato tramite la Piattaforma telematica CONSIP, la 

fornitura in noleggio di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, assegnati agli uffici della sede 

centrale dell’ASPAL e dei CPI. 

In ragione del fatto che il personale dell’Agenzia è notevolmente aumentato in seguito all’espletamento, di 

varie procedure di concorsi pubblici e mobilità esterna, risulta necessario implementare la dotazione 

informatica presente presso le varie sedi con la fornitura di ulteriori prodotti e servizi informatici, le cui 
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caratteristiche tecniche verranno fornite dal Servizio Sistemi Informativi. Tale fornitura consentirà anche di 

adeguare le attrezzature informatiche, molte delle quali risultano essere obsolete, al fine di far fronte alle nuove 

esigenze organizzative connesse all’incremento suddetto delle unità lavorative. 

Obiettivo gestionale operativo 01.06.02.02 - Espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di schedatura informatica, classificazione conservazione e custodia degli archivi documentali della Sede 

Centrale e dei centri per l’impiego di Cagliari, Assemini e Quartu Sant’Elena. 

L’obiettivo prevede la conclusione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di archiviazione per la 

sede Centrale e per i tre CPI individuati nella fase attuale che presentano maggiore necessità.  

. 

SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA 

Strategie PRS: 4. L’identità sociale, del lavoro e della salute  

Progetto: 4.1.7 Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

Azione 4.1.7.11 - Integrazione e consolidamento della rete EURES all’interno dei servizi per il lavoro e azioni 

integrate per la mobilità transnazionale 

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma : 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

Programma:04. Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni 

Obiettivo Direzionale 15.01.02. Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 
L’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è strumentale a garantire uno standard omogeneo e di 

qualità nell’erogazione dei servizi per il lavoro a cittadini e imprese. Tra le prestazioni rivolte ai cittadini in cerca 

di occupazione sono indicati anche gli incentivi alla mobilità territoriale (D.lgs 150/2015 art. 18 co.1, lettera b) 

per offrire un servizio di supporto volto ad informare e ad orientare la persona verso opportunità formative, 

lavorative o di tirocinio in altre regioni e paesi comunitari e non, oltre agli incentivi, i programmi e i servizi di 

sostegno alla mobilità interregionale e transnazionale. 
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Obiettivo gestionale operativo 15.01.02.01. Integrazione e consolidamento della rete EURES all’interno dei 

servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale  
Attraverso la linea d’Azione 8.7.2 del PO FSE 2014-2020 denominata “Integrazione e consolida-mento della 

rete EURES all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate per la mobilità transna-zionale”, l’ASPAL in 

qualità di Responsabile di Azione ex DGR 52 8 DEL 22 11 2017 sta realizzan-do un modello di servizi integrato 

per la mobilità transnazionale e una struttura organizzativa e ope-rativa in grado di coordinare, gestire e 

valorizzare le diverse iniziative che la Regione programma in tema di mobilità ai fini formativi e professionali.  

L’obiettivo del progetto è mettere a sistema e connettere i servizi già esistenti a livello territoriale, sia pubblici 

che privati, con particolare attenzione alla valorizzazione della rete EURES, la rete degli operatori della 

Garanzia Giovani e altre reti tematiche dedicate, al fine di creare una cornice funzio-nale unitaria entro cui 

sviluppare tutte le iniziative di mobilità transnazionale co/finanziate, gestite e coordinate dalla Regione 

Sardegna.  

La prima fase del progetto è stata dedicata alla creazione del modello organizzativo, al potenzia-mento della 

rete attraverso il rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI, alla messa a punto di strumenti 

informativi e alla individuazione di regioni che possano assicurare elevati stan-dard di qualità nella 

realizzazione di percorsi di mobilità, stipula di accordi bilaterali e multilaterali con altre amministrazioni europee 

per la sperimentazione e il rafforzamento dell’apprendimento in mobilità. La seconda fase, prevista per il 

biennio 2020-2022, prevede l’attuazione di nuove politiche per la mobilità transnazionale e l’integrazione di 

quelle già in essere, anche attraverso la combina-zione di strumenti e programmi. 

Obiettivo gestionale operativo 15.01.02.02. Programmi BEST e ETA _ Accordi procedimentali con la 

Commissione Fulbright - Programmi BEST e ETA - Accordi procedimentali con la Commissione Fulbright 
I due accordi procedimentali con la Commissione Fulbright hanno l’obiettivo di creare rapporti di col-

laborazione tra l’ASPAL e enti nazionale e internazionali di eccellenza. In particolare, l’Accordo ETA – English 

Training Assistant, si pone l’obiettivo di incrementare il numero di linguisti americani che presteranno attività 

di potenziamento della conoscenza della lingua inglese presso gli istituti tecnici localizzati in zone periferiche 

della Sardegna.  

In considerazione dell’apprezzamento espresso da parte delle scuole, si intende incrementare il numero delle 

borse ETA da 3 a 6. 

BEST, un programma promosso dall’Ambasciata USA e dal Ministero dello Sviluppo Economico at-traverso 

l’ente bi-nazionale Commissione Fulbright e consistente nel riconoscimento di borse di stu-dio a favore di 

aspiranti imprenditori sardi, nel 2020 conterà su 7 borse riservate ai cittadini sardi 
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Obiettivo Direzionale 15.03.04. Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare dei 

giovani, delle donne e degli immigrati.  

Obiettivo gestionale operativo 15.03.04.01 Garanzia Giovani e PO_FSE - 
Garanzia Giovani e PO_FSE Asse I 

L’obiettivo si compone di due misure finanziate da due distinti fondi: il Programma Garanzia Giovani fase 2 e 

il Fondo Sociale Europeo.  Il primo contempla la pubblicazione di due avvisi relativi ai tiro-cini (5A) e ai tirocini 

in mobilità (5B). Inoltre, il piano regionale delle attività (PAR) richiede che ASPAL si occupi delle schede 1B e 

1C dedicate all’accoglienza e orientamento. Il Servizio Progetto su base regionale e comunitaria si occuperà 

della elaborazione dei nuovi avvisi della fase II del Programma, della gestione relativa ai rapporti con l’O.I., del 

monitoraggio delle schede e della ren-dicontazione delle spese sostenute.  

Rispetto alle schede 1B e 1C sarà completato in percorso di informatizzazione della raccolta dei dati relativi 

agli utenti di cui il Servizio ha curato la progettazione. 

Parallelamente e in continuità rispetto al 2019 sarà gestita la misura tirocini dedicata agli over 35 a valere sulle 

risorse del PO FSE 2014 – 2020 e su fondi regionali. 

Obiettivo Direzionale 15.04.01 Attuare interventi di attivazione, formazione, inserimento e/o 

reinserimento nel mercato del lavoro  

Obiettivo gestionale operativo  15.04.01.01 Master and Back –  
Master and Back – POR FSE Asse III 

Il Servizio, in subordine all’adozione della nuova deliberazione di Giunta e delle eventuali nuove in-dicazioni 

che l’Autorità di Gestione FSE vorrà fornire, in ragione dei risultati ottenuti dal Programma Master and Back e 

del numero di adesioni espresse durante la sua prima fase di implementazione, procederà alla elaborazione 

e pubblicazione di un Avviso Alta Formazione emendato. Allo stesso tempo, il Servizio proseguirà con la 

gestione delle fasi operative relative alla gestione di quanto il Programma stesso ha esitato nel corso della sua 

prima fase di implementazione. 

Obiettivo gestionale operativo 15.04.01.02 Talent UP – EB  
Talent UP – EB - POR FSE Asse III 

Il Servizio si occupa della gestione delle fasi operative relative alla gestione dei rapporti contrattuali con i due 

fornitori esterni individuati alla conclusione della procedura di competenza del Servizio “Sicurezza nei luoghi 

di Lavoro Forniture, e Manutenzioni dei Beni Mobili e Immobili.  Nel corso del 2020 sono prioritarie le seguenti 

attività: consolidamento dei capitolati tecnici, supporto alla prepara-zione del disciplinari, elaborazione dei 

documenti di accompagnamento di due avvisi c.d. pre -treatment e treatment seconda edizione; preparazione 
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della documentazione necessaria per la ri-chiesta di parere di conformità all’autorità di gestione del PO FSE; 

partecipazione alle commissioni di valutazione delle offerte; gestione delle attività con i contraenti post 

affidamento dei contratti.  

In seguito all’aggiudicazione delle gare e alla contrattualizzazione dei fornitori si provvederà alla pubblicazione 

dell’Avviso e alla gestione delle attività di selezione dei partecipanti, alla predisposi-zione degli atti per la 

erogazione dei voucher e alla direzione della esecuzione dei contratti. 

SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E 

GOVERNANCE 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce le attività inerenti il sistema dei servizi 

per il lavoro. Tali attività si svolgono sia attraverso un’azione di progettazione e gestione di azioni specifiche a 

livello centrale, sia attraverso l’erogazione di servizi sul territorio, con proprio personale dislocato presso i 

centri per l’impiego.  

Strategia PRS: 4. L’identità sociale, del lavoro e della salute  Identità professionale del lavoro 

Progetto: 4.1.7 Implementare la rete territoriale dei servizi per l’impiego 

Azione 4.1.7.6 - Omogeneizzazione dell’erogazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)   

Azione 4.1.7.7 - Semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica amministrazione 

Azione 4.1.7.8 - Adeguamento del sistema di cantieri comunali 

Azione 4.1.7.10 - Consolidamento del sistema dei servizi per le imprese 

Azione 4.1.7.13 - Rafforzamento e implementazione di una strategia di comunicazione digitale dei servizi 

pubblici per il lavoro 

Missione 15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 15.03. Sostegno all'occupazione 

Programma 15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
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Obiettivo Direzionale 15.01.03 Emergenza Covid 19. Sperimentazione dell’erogazione dei Livelli 

Essenziali delle Prestazioni (LEP) e della comunicazione esterna in situazione di emergenza, attraverso 

lo studio e la messa in produzione di procedure omogenee e innovative, con l’utilizzo di modalità di 

erogazione “a distanza” . 

Il periodo di emergenza scaturito dall’insorgenza del contagio COVID 19 e dalle conseguenti misure di 

contenimento, basate essenzialmente sul distanziamento sociale, ha portato anche nell’erogazione dei servizi 

per il lavoro alcune sostanziali quanto necessarie misure, quali la chiusura degli uffici al pubblico. In tale 

contingenza, il Servizio, in linea con le disposizioni governative in materia di lavoro agile, ha continuato ad 

erogare i servizi essenziali per i pubblici di riferimento, attivando e sperimentando l’erogazione “a distanza” di 

alcuni servizi dei CPI considerati imprescindibili sia per i cittadini sia per le imprese.  

In particolare la strategia dell’ASPAL è, in questo quadro, quella di mantenere il livello di erogazione dei LEP 

in linea con gli standard dell’erogazione “in presenza”. 

La suddetta sperimentazione si avvale della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 

lavoro a distanza degli operatori e viene costantemente monitorata al fine di individuarne criticità e azioni 

migliorative. 

Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno, quindi, essere mantenute, a seguito di 

effettiva aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata 

positivamente la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza. 

Obiettivo operativo 15.01.03.01 LEP A, B, C, D 
Nel corso del periodo emergenziale il Servizio attuerà la sperimentazione in situazione di emergenza di 

procedure omogenee di erogazione a distanza dei LEP: A) Accoglienza e prima informazione, B) Did, 

Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale, C) Orientamento di base, D) Patto di 

servizio personalizzato. 

La suddetta sperimentazione verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni migliorative.   

Obiettivo operativo 15.01.03 02 LEP E, F1, H 
Nel corso del periodo emergenziale il Servizio attuerà la sperimentazione in situazione di emergenza di 

procedure omogenee di erogazione a distanza dei LEP:  

E) Orientamento specialistico, F1) Accompagnamento al lavoro, H) Avviamento a formazione. 
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La suddetta sperimentazione verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni migliorative.   

Obiettivo operativo 15.01. 03. 03 LEP K 
Nel corso del periodo emergenziale il Servizio procederà alla sperimentazione in situazione di emergenza di 

modalità di erogazione dei servizi alla P.A. “a distanza”, attraverso procedure innovative, come l’utilizzo di 

canali e strumenti digitali per la gestione della procedura e il caricamento delle candidature pervenute, 

compreso il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni di supporto con le Pubbliche 

amministrazioni e incontri di lavoro interni per la programmazione delle attività. 

Obiettivo operativo 15.01.03. 04 LEP O 
Nel corso del periodo emergenziale e, successivamente, nel corso del 2020 il Servizio procederà 

all’elaborazione di un modello standardizzato per l’erogazione, anche a distanza, dei servizi di supporto 

all’autoimpiego, e alla sua relativa sperimentazione.  

Indicatore: 70% di servizi relativi al LEP O erogato con modalità “a distanza” alla data di termine della 

situazione considerata di emergenza da COVID 19, su numero di richieste pervenute/servizi programmati. 

Obiettivo operativo 15.01.03.05 LEP P, Q 
Nel corso del periodo emergenziale il Servizio concluderà la sperimentazione effettuata nel 2019 di consulenza 

alle aziende a distanza via email e telefonica, sperimentando anche la modalità in video conferenza.  Inoltre, 

sarà completata la formazione dei Job Account e degli operatori dello Sportello impresa, in particolare per 

quando riguarda gli ammortizzatori sociali e tutte le agevolazioni previste per le imprese dai DL e DPCM 

emessi nel periodo emergenziale. 

Obiettivo operativo 15.01.03.06 LEP REDDITO DI CITTADINANZA (art. 1 D. L. 4/19) 
Nel corso del periodo emergenziale il Servizio procederà alla sperimentazione di procedure omogenee di 

erogazione a distanza del LEP Reddito di Cittadinanza. 

La suddetta sperimentazione verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni migliorative.   

Obiettivo operativo 15.01.03.07 Gestione della comunicazione esterna 
Nel corso del periodo emergenziale il Servizio procederà a gestire tutti i canali di comunicazione esterna con 

i pubblici di riferimento in correlazione con le indicazioni della Direzione Generale e dei Servizi ASPAL. 

In particolare si prevedono queste azioni: 

- costante presidio dei canali istituzionali ASPAL già attivi con attenzione alla risposta ai pubblici di 

riferimento 
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- attivazione di procedure standardizzate e immediate di comunicazione sia a livello interno (contatti 

team comunicazione | CPI | DG) che esterno (in particolare attraverso i social media, fondamentali 

in questa fase e la newsletter aspalPOST); 

- studio e avviamento di azioni per prevenire/affrontare eventuale malcontento da parte dell’utenza a 

causa della chiusura dei CPI e della sospensione di varie attività (l. 68; cantieri comunali e art 16; 

tirocini; ecc): presidio costante di caselle mail e social media;  utilizzo di linguaggio chiaro e 

rassicurante nelle risposte; ecc 

- supporto da parte del Team Comunicazione alla Direzione Generale e a tutti i Servizi Aspal nelle 

attività di informazione e condivisione con l’esterno di qualunque tipo di messaggio/nota/avviso. 

Obiettivo Direzionale 15.01.04 Adeguamento e aggiornamento regolamentare e semplificazione 

nell’erogazione dei servizi alla Pubblica amministrazione alla luce della normativa in materia di 

disoccupazione. 

Obiettivo operativo 15.01.04.01 Aggiornamento della Regolamentazione e adeguamento della modulistica 

relativa alle procedure di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione  
Nel corso del 2020 si procederà all’aggiornamento della Regolamentazione e al conseguente adeguamento 

della modulistica relativi alle procedure di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione gestite da 

ASPAL (Cantieri comunali e art. 16 L. 56/87), alla luce della normativa in materia di disoccupazione ex Legge 

28.03.2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante 

disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.  

Obiettivo operativo 15.01.04.02 Standardizzazione delle procedure delle “chiamate” ex art. 16 L.56/87 di 

valenza regionale/nazionale 
Nel corso del 2020 si procederà allo studio, progettazione e applicazione, prima in via sperimentale e poi a 

regime, di un modello di standardizzazione delle procedure e omogeneizzazione delle attività in merito alla 

gestione  delle “chiamate” ex art. 16 L.56/87 aventi valenza regionale/nazionale. 

Obiettivo operativo 15.01.04.03 Semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica Amministrazione 
Nel corso del 2020 il Servizio punterà a rendere effettiva la semplificazione nell’erogazione dei servizi alla 

Pubblica Amministrazione, attraverso la progettazione di un apposito applicativo sul SIL, ai fine di 

informatizzare il flusso procedimentale degli avviamenti a selezione, così come disciplinati dalle DGR 15/12 

del 2004 e DGR 33/19 del 2013 (“chiamate” ai sensi dell’art. 16 L.56/87 e cantieri). Il progetto di sistema 

informatizzato di presentazione delle candidature on line dovrà poi essere sviluppato dal gestore del SIL in 

modo che, una volta testato e messo a regime, permetta di ridurre i tempi del procedimento, rendendo l’intera 

procedura più rapida ed efficace, e di garantire la piena trasparenza dell’azione amministrativa, con evidenti 

vantaggi in termini di imparzialità. 
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OBIETTIVO Direzionale 15.01.05: Elaborazione di un Piano di Comunicazione dei Servizi erogati dalla 

rete dei CPI ASPAL 
Rafforzare e implementare una strategia di comunicazione digitale dei servizi pubblici per il lavoro significa 

arrivare a tutti gli utenti/clienti dei CPI della Sardegna e fornire servizi migliori, ampliando e rafforzando le 

relazioni. La presenza di una efficace comunicazione digitale, realizzata attraverso specifiche azioni di digital 

marketing, amplia le connessioni e soprattutto crea/migliora il rapporto di fiducia che si instaura con i cittadini. 

Obiettivo operativo 15.01.05.01  Incremento della presenza ASPAL sui canali digitali 
Nel corso del 2020 il Servizio punta all’incremento della presenza sui canali digitali della comunicazione 

ASPAL che risulta fondamentale anche per omogeneizzare ulteriormente la comunicazione dei servizi offerti 

sia dall’ASPAL a livello centrale sia dai Centri per l’impiego a livello territoriale. L’attività prevede lo sviluppo 

di una serie di azioni la cui efficacia è legata alla scelta tecnica dei canali utilizzati (es: sito/blog, SEO, social 

media, email marketing, landing page, content marketing, PR online, ufficio stampa online) e alla loro effettiva 

integrazione.  

Obiettivo operativo 15.01.05.02  Consolidamento della comunicazione agli utenti 
Nel corso del 2020 il Servizio gestirà lo Studio, progettazione e rilascio di un Piano di marketing dei servizi 

erogati dai CPI, da realizzare attraverso un programma di comunicazione multicanale, finalizzato a supportare 

l’erogazione dei servizi nella rete dei CPI. 

Obiettivo Direzionale 15.03. 04. Consolidamento delle attività dello Sportello impresa del CPI 

Obiettivo gestionale operativo 15.03.04.01 Consolidamento dello Sportello impresa del CPI 
Nel corso del 2020 il Servizio proseguirà nel consolidamento dello “Sportello Impresa ASPAL/CPI” per 

l’erogazione dei servizi alle imprese sul territorio. E’prevista la progettazione e realizzazione di uno Sportello 

Impresa maggiormente strutturato e “riconoscibile” che offra un’ampia gamma di attività in riferimento alle 

dinamiche del mercato del lavoro e alle peculiarità del territorio regionale sardo. Al fine di migliorare il sistema 

di incontro  Domanda/Offerta della “Borsa Lavoro” è prevista un’analisi e uno sviluppo di un nuovo modello 

del CV e dell’annuncio di lavoro. Per monitorare i servizi erogati sono previste inoltre ulteriori attività di 

progettazione e implementazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL), per la tracciabilità dei servizi offerti 

alle imprese.  

Obiettivo gestione operativo 15.03.04.02. Consolidamento attività dei Job Account 
Nel corso del 2020 il Servizio proseguirà nel consolidamento delle attività di promozione dei servizi alle 

imprese su tutto il territorio regionale, soprattutto attraverso il consolidamento delle attività dei Job Account, il 

cui compito fondamentale è quello di favorire l’attivazione della domanda di lavoro attraverso la costruzione di 

relazioni stabili e sistematiche con il mondo imprenditoriale rilevando sul campo i fabbisogni formativi e 

professionali utili per alla calibrazione degli interventi di politica attiva del lavoro. 
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Obiettivo strategico OBIETTIVI ASPAL OBIETTVI DEI SERVIZI INDICAZIONE SERVIZIO 

RESPONSABILE 

CDR 

ATTUAZIONE DELLE 

ANALISI STATISTICHE 

A SUPPORTO DELLE 

POLITICHE PER IL 

LAVORO 

15.01.01 

Potenziamento del ruolo 

dell’Osservatorio del mercato del 

lavoro  

15.01.01.01 Analisi 

sull’andamento puntuale di 

interventi di politica attiva 

del lavoro 

Direzione generale 00.00.01.00 

01.01.02: verifica del 

raggiungimento dei Livelli 

Essenziali delle 

Prestazioni dei servizi del 

lavoro regionali 

Direzione generale 00.00.01.00 

ATTUAZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 

PROMOZIONE DELLA 

TRASPARENZA 

01.11.01 azioni di prevenzione 

della corruzione e di 

assolvimento degli obblighi di 

trasparenza 

01.11.01.01 

aggiornamento 

sistematico delle schede 

informative sui 

procedimenti SUS 

Bilancio  00.00.01.01 

Sicurezza  00.00.01.02 

Progetti  00.00.01.03 

Governance 00.00.01.05 

Risorse umane 00.00.01.05 

Sistemi informativi 00.00.01.06 

Progetti a favore di soggetti 

a rischio di esclusione 

00.00.01.00 

01.11.01.02 Invio puntuale 

delle dichiarazioni annuali 

dei dirigenti e del direttore 

generale.   

Bilancio  00.00.01.01 

Sicurezza  00.00.01.02 

Progetti  00.00.01.03 

Governance 00.00.01.05 

Risorse umane 00.00.01.05 

Sistemi informativi 00.00.01.06 

Progetti a favore di soggetti 

a rischio di esclusione 

00.00.01.00 

ATTUARE UN 

MONITORAGGIO 

DELLE SPESE 

01.03.01: 

monitoraggio finanziario delle 

attività/programmi/progetti 

 

01.03.01.01. Monitoraggio 

entrate e spese vincolate 

Servizio bilancio 

e rendicontazione 

00.00.01.01 

01.03.01.02. Recupero, 

conservazione e 

realizzazione data base. 

Servizio bilancio  

e rendicontazione 

 

 

 

00.00.01.01 

IMPLEMENTAZIONE 

DELLA RETE 

01.10.01  01.10.01.01 Assunzione in 

ruolo dei vincitori, del 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 
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TERRITORIALE DEI 

SERVIZI PER 

L’IMPIEGO: 

 

Adozione del Piano straordinario 

di potenziamento dei centri per 

l’impiego e delle politiche attive 

del lavoro 

concorso 89 funzionari 

categoria D e immissione 

in ruolo ulteriori 48 idonei 

01.10.01. 02 Conclusione 

procedure di mobilità per 

n. 6 Istruttori amministrativi 

Categoria C 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

01.10.01.03 Avvio 

Procedure di mobilità per 

Operatore Categoria B 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

01.10.01. 04 Avvio 

Selezione per le 

progressioni verticali per 

Operatore Categoria B, 

riservata ai dipendenti di 

Categoria A 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

01.10.01.05 Avvio 

Concorso pubblico per la 

selezione di operatori della 

categoria B 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

01.10.01. 06 Avvio 

Selezione per le 

progressioni verticali per 

Istruttore Categoria C, 

riservata ai dipendenti di 

Categoria B 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

01.10.01.07 Conclusione, 

tramite assunzione in ruolo 

del vincitore, procedure di 

mobilità per n. 1 dirigente 

per il Servizio Sicurezza 

dei luoghi di lavoro, 

forniture e manutenzioni 

dei beni mobili e immobili 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

01.10.02  

Attuazione della formazione del 

personale ASPAL su reali 

esigenze dei Centri per l’Impiego 

01.10.02 01. 

Predisposizione degli atti 

propedeutici alla 

realizzazione, 

aggiornamento e 

rimodulazione delle attività 

del Piano Formativo del 

Personale 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

01.10.02.02 Attuazione 

completa del Piano 

Triennale della formazione 

del personale ASPAL 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 
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01.10.02.03 Adozione 

degli atti propedeutici alla 

stesura di Linee Guida per 

la procedura di erogazione 

del voucher formativo. 

Risorse Umane e 

Formazione 

00.00.01.05 

15.03.04. Interventi di politica 

attiva per detenuti, ex detenuti, 

persone in misura alternativa alla 

detenzione 

15.03.04.01. 

consolidamento attività dei 

Job Account 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

15.03.04.02  - Sportelli 

info-lavoro 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

15.03.01 

Favorire percorsi integrati e 

multidimensionali di intervento 

che abbiano come risultato finale 

quello di ridurre la 

discriminazione fondata sulla 

disabilità negli ambienti di lavoro 

15.03.01.01. Sostegno e 

sviluppo delle Reti 

territoriali per l’inclusione. 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

15.03.01.02. 

Specializzazione della 

presa in carico e 

dell’orientamento 

specialistico per il soggetto 

disabile 

15.03.01.03. Attivazione di 

politiche attive mirate a 

ridurre la distanza dal 

mercato del lavoro dei 

soggetti disabili 

15.03.01.04. Attivazione 

dei tirocini nell’ambito del 

Fondo art 14 per la ex 

provincia di Sassari 

15.03.01.05. Sardegna 

Lavor@bile 

15.01.02. Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego 

15.01.02.01. Integrazione 

e consolidamento della 

rete EURES all’interno dei 

servizi per il lavoro e azioni 

integrate per la mobilità 

transnazionale 

Servizio Progetti su base 

regionale e comunitaria 

00.00.01.03 

15.01.02.02. Programmi 

BEST e ETA _ Accordi 

procedimentali con la 

Commissione Fulbright - 

Servizio Progetti su base 

regionale e comunitaria 

00.00.01.03 



 

 

 

 
  
DIREZIONE GENERALE  

 

73 

15.03.04. Attuare interventi a 

favore dell’occupazione, in 

particolare dei giovani, delle 

donne e degli immigrati 

15.03.04.01 Garanzia 

Giovani e PO_FSE 

Servizio Progetti su base 

regionale e comunitaria 

00.00.01.03 

15.04.01 Attuare interventi di 

attivazione, formazione, 

inserimento e/o reinserimento 

nel mercato del lavoro 

15.04.01.01 Master and 

Back – 

Servizio Progetti su base 

regionale e comunitaria 

00.00.01.03 

15.04.01.02 Talent UP – 

EB 

Servizio Progetti su base 

regionale e comunitaria 

00.00.01.03 

15.01.03 Emergenza Covid 19. 

Sperimentazione 

dell’erogazione dei Livelli 

Essenziali delle Prestazioni 

(LEP) e della comunicazione 

esterna in situazione di 

emergenza, attraverso lo studio 

e la messa in produzione di 

procedure omogenee e 

innovative, con l’utilizzo di 

modalità di erogazione “a 

distanza” . 

15.01.03.01 LEP A, B, C, 

D 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.03 02 LEP E, F1, H Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01. 03. 03 LEP K Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.03. 04 LEP O Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.03.05 LEP P, Q Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.03.06 LEP 

REDDITO DI 

CITTADINANZA (art. 1 D. 

L. 4/19) 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.07 Gestione della 

comunicazione esterna 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.04: Adeguamento e 

aggiornamento regolamentare e 

semplificazione nell’erogazione 

dei servizi alla Pubblica 

amministrazione alla luce della 

normativa in materia di 

disoccupazione. 

15.01.04.01 

Aggiornamento della 

Regolamentazione e 

adeguamento della 

modulistica relativa alle 

procedure di avviamento a 

selezione nella Pubblica 

Amministrazione 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.04.02 

Standardizzazione delle 

procedure delle “chiamate” 

ex art. 16 L.56/87 di 

valenza 

regionale/nazionale 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 
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15.01.04.03 

Semplificazione 

nell’erogazione dei servizi 

alla Pubblica 

Amministrazione 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.05: Elaborazione di un 

Piano di Comunicazione dei 

Servizi erogati dalla rete dei CPI 

ASPAL 

15.01.05.01  Incremento 

della presenza ASPAL sui 

canali digitali 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.01.05.02  

Consolidamento della 

comunicazione agli utenti 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

IMPLEMENTAZIONE 

DELLA RETE 

TERRITORIALE DEI 

SERVIZI PER 

L’IMPIEGO: 

15.03. 04. Consolidamento delle 

attività dello Sportello impresa 

del CPI 

15.03.04.01 

Consolidamento delle 

attività dello Sportello 

impresa del CPI 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

15.03.04.02. 

Consolidamento attività 

dei Job Account 

Servizio Coordinamento 

strutture territoriali e 

Governance 

00.00.01.04 

RAFFORZAMENTO 

DEL COLLOCAMENTO 

MIRATO 

ATTRAVERSO 

L’AMPLIAMENTO 

DELLA RETE 

REGIONALE DEI 

SERVIZI 

 

15.03.02 Rafforzamento del 

collocamento mirato a livello 

regionale 

15.03.02.01. 

Adeguamento degli ambiti 

territoriali su cui opera il 

collocamento mirato. 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

15.03.02.02. 

Informatizzazione delle 

procedure L. 68/99 sul 

Sistema Informativo 

Lavoro 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

15.03.02.03. Adozione di 

regolamenti per la 

gestione omogenea del 

collocamento mirato su 

tutto il territorio regionale 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 
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15.03.03. 

15.03.03. Promuovere percorsi 

di intervento integrato e 

multidisciplinare, anche 

attraverso il coinvolgimento di 

altri soggetti istituzionali, con 

l’obiettivo di favorire l’inclusione 

sociale delle fasce più deboli e 

fragili della popolazione 

15.03.03.01 - 

Semplificazione e 

informatizzazione della 

procedura di attivazione 

dei Tirocini di 

orientamento, formazione 

e 

inserimento/reinserimento 

finalizzati all’inclusione 

sociale, all’autonomia 

delle persone e alla 

riabilitazione (DGR 34/20 

del 2015) 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

15.03.03.02 - Mediazione 

Interculturale 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

15.03.04.02  - Sportelli 

info-lavoro 

Servizio Politiche a favore 

di soggetti a rischio di 

esclusione 

00.00.01.07 

RAFFORZAMENTO E 

IMPLEMENTAZIONE 

DI UNA STRATEGIA DI 

COMUNICAZIONE 

DIGITALE SEI SERVIZI 

PUBBLICI PER IL 

LAVORO  

 

01.11.01 Revisione 

“Regolamento interno sui 

controlli delle dichiarazioni 

sostitutive” 

01.11.01.01.. Redazione 

proposta “Regolamento 

interno sui controlli delle 

dichiarazioni sostitutive 

Sistemi informativi, affari 

legali, e controlli 

00.00.01.06 

 

01.08.01. Informatizzazione 

procedimento accesso agli atti 

01.08.01.01 

Predisposizione proposta 

di “Linee guida sulle 

modalità operative relative 

alle istanze di accesso agli 

atti presentate ai CPI per i 

dati presenti nel SIL” 

Sistemi informativi, affari 

legali, e controlli 

 

01.08.01.02  

Predisposizione proposta 

di “Regolamento sul diritto 

di accesso documentale, 

civico semplice e civico 

generalizzato” 

Sistemi informativi, affari 

legali, e controlli 

00.00.01.06 

01.08.02. Rafforzare e 

implementare una strategia di 

comunicazione digitale dei 

servizi pubblici per il lavoro 

01.08.02. 01 

Potenziamento delle 

tecnologie ICT presso i 

CPI - 

Sistemi informativi, affari 

legali, e controlli 

 

01.08.02.02 

Predisposizione proposta 

di “Linee di indirizzo per il 

miglioramento dei flussi 

informativi interni ed 

esterni all’Agenzia” 

Sistemi informativi, affari 

legali, e controlli 
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RIORGANIZZAZIONE 

DEGLI SPAZI DEI 

CENTRI PER 

L’IMPIEGO ANCHE IN 

FUNZIONE 

DELL’ACCESSIBILITA’ 

01 .06.01: Riorganizzazione 

degli spazi nei Centri per 

l’Impiego e nella sede centrale 

01.06.01.01 Manutenzione 

anche straordinaria delle 

sedi CPI 

Servizio Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili 

00.00.01.02 

01.06.01.02 Arredi delle 

sedi dei CPI 

Servizio Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili 

00.00.01.02 

01.06.01.03: ridurre 

l’impatto della disabilità 

sulla vita e sulle 

opportunità della persona, 

contrastando alla radice i 

rischi di emarginazione e 

di discriminazione, anche 

nei Centri per l’Impiego. 

Servizio Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili 

00.00.01.02 

01.06.01.04. 

Realizzazione lavori di 

risanamento e 

ristrutturazione del piano 

seminterrato nella sede 

centrale ASPAL 

Servizio Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili 

00.00.01.02 

01.06.02 fornitura di prodotti e 

servizi informatici. 

01.06.02.01. 

Espletamento della 

procedura di gara per 

implementazione della 

fornitura di prodotti e 

servizi informatici – 

Servizio Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili 

00.00.01.02 

01.06.02.02 schedatura 

informatica, 

classificazione 

conservazione e custodia 

degli archivi CPI Assemini 

e Quartu Sant’Elena 

Servizio Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture, 

manutenzioni a mobili e 

immobili 

Servizio 

Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, 

forniture, 

manutenzioni a 

mobili e immobili 

 


