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1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

La struttura organizzativa dell’ASPAL 

L’incarico di Direttore Generale è attribuito a Massimo Temussi, nominato con Decreto dell’Assessore 

degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione N.P. 9209/11 del 27/03/2018”, previa deliberazione 

della Giunta Regionale n. 14/28 del 20/03/2018. 

L’art. 11 dello Statuto prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e 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, ha istituito i sette Servizi dell’Aspal. 

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. 

Si noti che l’ASPAL ha ben 42 sedi operative, dislocate su tutto il territorio regionale, come mostrato 

dalla mappa sottostante. 

 

Figura 1 - Organigramma ASPAL 
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Figura 2 - Localizzazione delle sedi operative dell'ASPAL 
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Con la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 il Direttore Generale ha attribuito le deleghe ai 

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

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. 
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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 implementa la partecipazione dell’ASPAL a reti di partenariato internazionale e 

attiva interventi di fund raising finalizzati alla partecipazione/progettazione e gestione di 

progetti di sperimentazione di politiche attive del lavoro. 

Coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance 

 

Coordina, con competenza territoriale regionale, gli uffici territoriali dell’ASPAL (Centri per 

l’impiego - CPI) curando la loro gestione organizzativa e la regolamentazione del 

funzionamento e delle attività – Assicura il loro corretto funzionamento, presidiandone 

l’efficacia e l’efficienza, al fine di assicurare l’erogazione omogenea  dei livelli essenziali delle 

prestazioni dei servizi per il lavoro (LEP) in tutto il territorio regionale – Assicura l’attuazione 

delle politiche attive del lavoro gestite dai CPI e, in particolar modo, la promozione dei servizi 

e delle politiche pensati in favore del mondo produttivo regionale, gestiti dai Centri - Cura la 

corretta informazione e divulgazione a livello territoriale di tutti servizi e le politiche erogati - 

Attua la governance dei CPI, in coordinamento con gli altri servizi dell’ASPAL, in relazione sia 

alla gestione organizzativa delle risorse sia all’analisi della performance organizzativa ed 

individuale. 
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Composizione dell’organico dell’ASPAL 

All’11 marzo 2019, l’organico dell’ASPAL si attesta su 690 dipendenti.  

Genere - La maggioranza (il 69%, pari a 476 unità) è rappresentata da donne.  

Età - Il 43% (pari a 295 unità) ha un’età compresa tra 41 e 50 anni; oltre un terzo (il 33%, pari a 228 

unità) ha un’età compresa tra 51 e 60 anni; un 15% (101 unità) ha un’età superiore ai 60 anni e solo 

una minima parte (il 9%, pari a 66 unità) ha un’età sino a 40 anni. Complessivamente, possiamo 

affermare che la popolazione dei dipendenti ASPAL presenta un’età media medio-alta (media = 50,1 

anni; devStand = 8,3 anni; età minima = 24, età massima = 66). 

 

Figura 3 - Organico ASPAL per classi di età 

 

Titoli di studio – Tra i dipendenti sussiste una sostanziale preponderanza di titoli medio-alti, infatti più 

della metà (56% - 385 unità) possiede una laurea e più di un terzo (37% - 256 unità) un diploma di 

scuola media superiore. Una parte residuale (il 7%) si colloca su una scolarizzazione medio-bassa 

(licenza media o elementare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Organico ASPAL per titolo di studio 
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Livello di inquadramento - Quasi la metà dei dipendenti (45%, pari a 299 unità) è inquadrato nel livello 

D (il più elevato), seguito dal livello C (38%, 251 unità), dal livello B (14%, 91 unità) e infine dal livello A 

(appena il 2%, pari a 10 unità). In pianta organica risultano attualmente presenti anche 6 dirigenti, 

pertanto sussiste un rapporto di 114 dipendenti per ogni dirigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede di lavoro - Oltre alla sede centrale (via Is Mirrionis e via Caravaggio), la sede di lavoro dove si 

concentra il maggior numero di dipendenti è rappresentata dal CPI di Nuoro, seguito dai CPI di Cagliari, 

Olbia, Sassari, Oristano, Quartu S.E., Assemini, Carbonia e Sanluri tutti composti da almeno 20 unità. A 

seguire gli altri CPI di dimensione più ridotta (sotto i 20 dipendenti). 

Tabella 2 - Dipendenti per sede operativa dell'ASPAL 

Sede n % Sede n % 

Aspal - via Is Mirrionis 137 19,9% CPI Lanusei sede Tortoli 10 1,4% 

Aspal - via Caravaggio 20 2,9% CPI Muravera 10 1,4% 

CPI Nuoro 42 6,1% CPI Ales 9 1,3% 

CPI Cagliari 41 5,9% CPI Mogoro 9 1,3% 

CPI Olbia 40 5,8% CPI Tempio Pausania 9 1,3% 

CPI Sassari 36 5,2% CPI Bonorva 7 1,0% 

CPI Oristano 32 4,6% CPI Olbia sede Palau 7 1,0% 

CPI Quartu Sant'Elena 28 4,1% CPI Ozieri 7 1,0% 

CPI Assemini 24 3,5% CPI Siniscola sede Orosei 6 0,9% 

Figura 5 - Organico ASPAL per livello di inquadramento 
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CPI Carbonia 21 3,0% CPI Castelsardo 5 0,7% 

CPI Sanluri 20 2,9% CPI Cuglieri 5 0,7% 

CPI San Gavino Monreale 19 2,8% CPI Cuglieri sede Bosa 3 0,4% 

CPI Lanusei 18 2,6% CPI Nuoro sede Gavoi 3 0,4% 

CPI Iglesias 15 2,2% CPI Sassari - Sede Porto Torres 3 0,4% 

CPI Alghero 13 1,9% CPI Assemini sede Pula 2 0,3% 

CPI Ghilarza 13 1,9% CPI Nuoro sede Dorgali 2 0,3% 

CPI Isili 13 1,9% CPI Sorgono sede Aritzo 2 0,3% 

CPI Siniscola 12 1,7% CPI Assemini sede Pula Teulada 1 0,1% 

CPI Macomer 11 1,6% CPI Tempio 1 0,1% 

CPI Senorbì 11 1,6% CPI Tortolì 1 0,1% 

CPI Sorgono 11 1,6%    

CPI Terralba 11 1,6% Totale 690 100,0% 

 

Ripartizione dipendenti nelle direzioni di servizio - La maggior parte dei dipendenti è inserita nel 

Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e Governance, in quanto quest’ultimo coordina e gestisce 

tutti i CPI. In ultima posizione come numero di dipendenti assegnati figura la Direzione Generale. 

Tabella 3 - Dipendenti per direzione di servizio dell'ASPAL 

SERVIZIO N % 

Coordinamento servizi territoriali e governance 268 39% 

Politiche a favore di soggetti a rischio esclusione 104 15% 

Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli 96 14% 

Risorse umane e formazione 78 11% 

Bilancio e rendicontazione 67 10% 

Progetti su base regionale e comunitaria 32 5% 

Sicurezza luoghi lavoro, forniture e manutenzioni beni mobili e immobili 32 5% 

Direzione generale 13 2% 

TOTALE 690 100% 
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2. SERVIZIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE 

Gli obiettivi che il servizio intende perseguire per l’anno 2019 sono i seguenti. 

 Obiettivo strategico 2.1. Implementazione del sistema di controllo interno di gestione 

 OGO 2.1.1. Monitoraggio entrate e spese vincolate – Missione 01 - Programma 03 

Il servizio, oltre a curare la predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo, ovvero tutte le 

variazioni necessarie nel corso dell’anno, intende implementare un sistema di controllo interno di 

gestione diretto al miglioramento della gestione delle risorse finanziarie vincolate; si rende quindi 

necessario mettere in piedi un sistema di monitoraggio delle entrate vincolate soggette a 

rendicontazione (Accertamenti) e destinate alla realizzazione di una specifica spesa (Impegni). A tal 

fine entro il 30/06/2019 il servizio si occuperà di implementare nel SAP il modulo “Gestione 

Vincolata Entrate/Spese”. Il raggiungimento di tale obiettivo verrà attestato attraverso la 

produzione della reportistica SAP relativa a tale modulo. Tale gestione consentirà di definire in 

maniera più adeguata e immediata l’Avanzo Vincolato generato nel corso della gestione. 

 OGO 2.1.2 Monitoraggio dei costi diretti di produzione - Missione 01 - Programma 03 

Si intende inoltre lavorare sull’architettura di un sistema di monitoraggio dei costi diretti della 

produzione al fine di poter valutare l’efficienza e la produttività dei servizi erogati e dell’organizzazione 

nel suo insieme. A tal fine sarà necessario: 

 Realizzare un piano dei centri di costo dell’Agenzia; 

 Rilevare quelli che sono i principali costi diretti (consumi di beni e servizi e costi del personale); 

 Analizzare l’output in termini di attività solta dai singoli centri di costo e Centri di 

Responsabilità; 

 Implementare il sistema informativo di “Contabilità analitica” del SAP.  

Entro la fine dell’anno 2019 si procederà alla realizzazione di un manuale interno di Controllo di 

Gestione. 

 Obiettivo strategico 2.2. Ripartizione del personale per Missione/ 

OGO 2.2.1. Ripartizione del personale per Missione/Programma - Missione 01 - Programma 10 

Così come più volte segnalato dall’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del 

territorio, il bilancio dell’Agenzia nella parte riguardante le spese per il personale prevede, allo stato, 

un’allocazione delle risorse prevalentemente nella missione 1 programma 10. L’incremento dalla 

dotazione organica avvenuto in questi ultimi due anni ha fatto sì che una grossa parte della stessa 

fosse dedicata alle politiche e alle azioni in materia di lavoro.  

Obiettivo: ricognizione del personale e dell’attività svolta dallo stesso al fine di procedere, entro il 

30/09/2019, una rimodulazione delle spese del personale per missione e programma che rispecchi 

l’attuale organizzazione dell’Agenzia.  
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Il compimento di tale attività si concluderà nel momento in cui verrà fatta la conseguente variazione 

di bilancio per la nuova ripartizione della spesa. 

 Obiettivo strategico 2.3 Miglioramento del processo di liquidazione 

 OGO 2.3.1. Miglioramento del processo di liquidazione - Missione 01 - 

Programma 03 

Il servizio si occupa della gestione del ciclo passivo e segue quindi il processo legato alla fatturazione, 

alla liquidazione e al pagamento delle fatture stesse. 

Già dalla fine dell’anno 2017 si è proceduto ad implementare il sistema di accettazione diretta delle 

fatture da parte dei Servizi. Nell’anno 2018 tale processo è andato a regime, anche grazie al supporto 

che il personale del Bilancio ha dato a tutti i Servizi coinvolti nel processo, ma considerata la 

complessità del sistema informatico contabile SAP e la necessità di implementare le competenze del 

personale di ciascun servizio.  

Obiettivo: affiancamento minimo di 10 ore, finalizzato a rendere autonomo ciascun servizio, fino alla 

fase della liquidazione. Tale attività verrà certificata attraverso la compilazione un resoconto per 

ogni incontro contente anche i nominativi dei partecipanti con le relative firme. 
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3. SERVIZIO RISORSE UMANE  

Il Servizio si occupa di gestire tutte le attività collegate alle risorse umane sia dal punto di vista 

economico che normativo, così come del reclutamento e della formazione anche sviluppando modelli e 

procedure dedicate. Di seguito sono elencati gli obiettivi strategici e le attività legate al loro 

raggiungimento. 

Obiettivo strategico 3.1. Completamento della dotazione organica e delle progressioni 

verticali 

 OGO 3.1.1. Prosecuzione delle attività inerenti il concorso per l’assunzione di 89 funzionari cat. D - 

Missione 01 - Programma 10 

Con determinazione del Direttore generale 1261/ASPAL del 19/07/2018 è stato dato avvio alle 

procedure di reclutamento, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'ASPAL 

di n. 89 funzionari categoria D, livello economico iniziale D1 ed è stato approvato il relativo bando di 

concorso. 

La Commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione del Direttore generale n° 

2670/ASPAL del 10/12/2018. 

La presentazione delle domande di partecipazione al concorso è avvenuta esclusivamente on line a 

decorrere dal 1° Settembre 2018 e fino alle ore 12.00 del 1° Ottobre 2018. 

In conformità all’articolo 7 del bando di concorso ed in considerazione dell’elevato numero di 

domande pervenute (n°10976), è stato necessario l’espletamento della prova preselettiva che si è 

svolta nei giorni 17 e 18 dicembre 2018, presso la Fiera internazionale della Sardegna in Cagliari. 

In data 19/12/2018 è stato pubblicato, sul sito web dell’ASPAL, l’elenco alfabetico dei candidati che 

hanno espletato la prova preselettiva e sono ammessi alla prova scritta (n°895). 

Obiettivo: Espletamento  prova scritta e calendarizzazione de i colloqui interdisciplinari entro 

31.12.2019. 

 OGO 3.1.2. Espletamento procedure concorsuali riservate alla stabilizzazione dei precari - Missione 

01 - Programma 10 

Con determinazione del Direttore generale n°2940 del 28/12/2018 è stato indetto un concorso per 

titoli e colloquio, riservato alla stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario dell'ASPAL (art. 3 

comma 2 lett. b) L.R. 22 dicembre 2016, n.37) di cui: n°1 posto nella categoria C e n°1 posto nella 

categoria D. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio del 15/02/2019. 

Obiettivo : procedere all’istruttoria delle domande pervenute, alla nomina della Commissione 

esaminatrice ed al supporto a quest’ultima per quanto connesso con l’espletamento della procedura 

concorsuale, con conseguente approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e 

predisposizione dei relativi provvedimenti finalizzati all’assunzione dei vincitori entro 31.12.2019. 
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 OGO 3.1.3. Prosecuzione attività concorso interno per progressione da C a D  - Missione 01 - 

Programma 10 

Con determinazione del Direttore generale n°1053 del 28/06/2018 è stato dato avvio alle procedure 

selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo dell'ASPAL con indizione di una 

selezione interna per titoli ed esame per l'accesso al livello economico iniziale della categoria D ed 

approvazione del relativo bando. 

La Commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione del Direttore generale n° 

1518/ASPAL del 03/09/2018. 

Entro il termine perentorio del 30/07/2018 sono pervenute n°60 domande di partecipazione al 

concorso. 

Si specifica che, successivamente alla pubblicazione del bando, è stata approvata la L.R. 40 del 

05/11/2018 che, all’art. 6 comma 8 prevede quanto segue: “Al secondo periodo del comma 4 

dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 (Disposizioni finanziarie e prima variazione al 

bilancio 2017-2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017, n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 

2007), dopo le parole "procedure selettive" sono inserite le seguenti: "per titoli e colloquio". Entro 

trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, 

approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sono definite le modalità 

attuative della presente disposizione, anche con riferimento alle procedure in corso.". 

Pertanto si è attualmente in attesa della DGR che definisca le modalità attuative della disposizione di 

cui sopra. 

Obiettivo: all’istruttoria delle domande pervenute, supporto alla Commissione esaminatrice per 

quanto connesso con l’espletamento della procedura concorsuale, con conseguente approvazione 

degli atti della Commissione esaminatrice e predisposizione dei relativi provvedimenti finalizzati al 

nuovo inquadramento dei vincitori entro 31.12.2009. 

Obiettivo strategico 3.2. Predisposizione regolamenti interni 

 OGO 3.2.1. Regolamento delle assenze dei dipendenti  - Missione 01 - Programma 10 

A seguito di un’attenta analisi delle criticità riscontrate nella gestione del personale, il Servizio RU e 

formazione ritiene di dover adottare nel corso dell’anno 2019 uno specifico regolamento che, partendo 

dalle previsioni normative e contrattuali, indichi le diverse tipologie di assenze dal servizio dei 

dipendenti dell’Agenzia. 

La finalità del suddetto regolamento è facilitare la comprensione e l’interpretazione dei principali 

istituti contrattuali nonché agevolare la gestione e rendicontazione delle proprie assenze. 

 A seguito dell’incremento del numero dei dipendenti dell’Agenzia sono notevolmente aumentate le 

richieste di chiarimenti che quotidianamente pervengono agli uffici.  

L’obiettivo: approvazione, entro il 30/11/2019, di un “Vademecum” che sia, quanto più possibile, 

aggiornato e di facile consultazione e che renda immediatamente identificabili le tipologie di assenza 

consentite, le modalità di richiesta e/o comunicazione, la tempistica e la modulistica da utilizzare. 
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 OGO 3.2.2. Regolamento per la disciplina delle missioni - Missione 01 - Programma 10 

L’Ufficio Risorse umane e formazione gestisce quotidianamente un numero considerevole di pratiche 

di rimborso delle spese sostenute durante le missioni dal personale dell’Aspal.  

Ad oggi gli uffici non dispongono di un regolamento interno che disciplini la procedura e pertanto 

nell’istruttoria delle pratiche si fa riferimento alle circolari e alle Linee guida della Direzione Generale 

dell’organizzazione e del personale della RAS.  

La mancanza di un regolamento, inoltre, determina il perdurare di imprecisioni, talvolta rilevanti, nella 

compilazione dei certificati di viaggio nonché nella documentazione annessa agli stessi, che si traduce 

in un inevitabile ritardo delle procedure di contabilizzazione e successiva liquidazione.  

Pertanto, il suddetto regolamento, che si intende approvare entro il 30/11/2019, ispirato ai principi 

di economicità, efficienza, efficacia e contenimento della spesa, consentirà di disciplinare lo 

svolgimento delle missioni effettuate dal personale dell’Aspal, le modalità operative e procedurali 

per il rilascio dell’autorizzazione fino all’espletamento della missione, le spese rimborsabili e la 

relativa documentazione da produrre.  

Il regolamento è pensato come strumento di lavoro soggetto a revisioni successive, approfondimenti 

ed aggiornamenti che, a seguito dell'analisi della vigente normativa, riepiloghi e in taluni casi chiarisca 

le direttive riguardanti i criteri e le procedure.  

Attraverso la diffusione della conoscenza di tali aspetti, sarà possibile il raggiungimento di un duplice 

obiettivo: dotare i colleghi di uno strumento utile nella gestione delle pratiche relative alle missioni e 

rendere meno gravoso il lavoro degli uffici del Servizio Risorse umane e formazione. 

Obiettivo strategico 3.3. Realizzazione del piano formativo del personale 

 OGO 3.3.1. Realizzazione del piano formativo del personale  - Missione 01 - Programma 10 

L’Agenzia con Determinazione n. 1563 del 06.09.2018 ha approvato il Regolamento interno per la 

formazione dell’ASPAL. Con successiva Determinazione n.1636 del 14.09.2018 ha approvato il Piano 

triennale della formazione del personale ASPAL 2018/2020.  

Per la realizzazione del Piano, è previsto un monte ore totale di formazione per il triennio di 96.321 (di 

cui circa 18.000 erogate nel 2018) ore complessive (fatte salve le eventuali modifiche da apportare con 

le rimodulazioni annuali), da destinare a tutti i dipendenti dell’ASPAL secondo le indicazioni fornite dai 

Direttori di Servizio come riportate nelle tavole specifiche indicate nel Piano medesimo. 

Restano quindi da erogare circa 78.300 ore da ripartire nel triennio. 

Obiettivo: redazione dei capitolati tecnici, alla realizzazione delle gare per l’affidamento dei percorsi 

formativi e alla stipula del relativo contratto con l’aggiudicatario. 
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4. SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE  

Il Servizio Politiche a favore dei soggetti a rischio di esclusione nel 2019 punterà a rafforzare tutte le 

attività coerenti con la missione organizzativa che le è stata attribuita, ovvero incrementare la qualità 

degli interventi a favore persone di maggior fragilità all’interno di un ambito di disagio come quello 

all’interno del quale agisce chi è senza lavoro e ne cerca uno. 

Obiettivo strategico 4.1. Favorire percorsi integrati e multidimensionali di intervento che 

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

negli ambienti di lavoro 

 OGO 4.1.1. Favorire percorsi integrati e multidimensionali di intervento che abbiano come risultato 

finale quello di ridurre la discriminazione fondata sulla disabilità negli ambienti di lavoro - Missione 

15 - Programma 03 

Allo stato attuale, l’evoluzione del sistema organizzativo e la definizione degli strumenti e delle 

procedure interne inerenti il collocamento obbligatorio, vede un buon livello di definizione rispetto agli 

interventi rivolti alle aziende, mentre è ancora in fase embrionale l’ideazione e la progettazione di una 

presa in carico multiprofessionale del soggetto disabile.  

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo, del 27 novembre 2000, stabilisce il quadro generale per 

la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tra le indicazioni contenute 

relative alla disabilità, si rilevano in particolare: l'importanza di uno standard di progettazione 

universale per gli spazi pubblici e gli ambienti di lavoro; la combinazione tra politiche passive con le 

politiche attive del mercato del lavoro per sostenere l'occupazione; il sostegno continuo, ai datori di 

lavoro e ai lavoratori, per creare condizioni favorevoli e assicurare un adeguato supporto in tutte le fasi 

della carriera lavorativa. 

In ragione di quanto sopra esposto, obiettivo generale dell’ASPAL, in merito alle politiche della 

disabilità, è l’adeguamento della qualità dei servizi resi, anche attraverso il coinvolgimento a livello 

regionale degli Enti individuati dal Capo I del D. Lgs. 150/2015, come facenti parte della Rete dei servizi 

per le politiche del lavoro.  

Sarà in quest’ottica che, nel corso del 2019 il Servizio, mediante il Settore dedicato “Collocamento 

mirato e gestione della L.68/99”, collaborerà con tali Enti per favorire percorsi integrati e 

multidimensionali di intervento che abbiano come risultato finale quello di ridurre la discriminazione 

fondata sulla disabilità negli ambienti di lavoro.  Tale collaborazione si attuerà attraverso la stipula di 

protocolli di Intesa, Accordi operativi e di collaborazione. 

Già nel corso del 2018, l’Aspal ha sottoscritto con l’Azienda per la Tutela della Salute un protocollo di 

intesa per l’istituzione dei Comitati tecnici, previsti dalla normativa di settore, proprio con lo scopo di 

giungere alla valorizzazione professionale delle persone con disabilità.  

Obiettivo: Entro il 31/12/2019 il Servizio, mediante il settore “Collocamento mirato e gestione L. 

68/99” predisporrà e attuerà un Protocollo di intesa e i conseguenti Accordi procedimentali con 

l’INAIL, quale importante partner per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla Direttiva Europea. 
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Il raggiungimento dell’obiettivo sarà garantito con l’approvazione del protocollo stesso. 

Obiettivo strategico 4.2. Potenziamento dei servizi per il lavoro per supportare e favorire 

l’inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo delle fasce della popolazione più debole e 

disagiata 

Il Servizio, tramite il Settore “Interventi di Inclusione sociale”, sarà impegnato nel corso del 2019 a 

consolidare e potenziare il sistema organizzativo dei servizi per il lavoro per supportare e favorire 

l’inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo delle fasce della popolazione più debole e disagiata. 

 OGO 4.2.1. Progetto reinserimento sociale e lavorativo detenuti ed ex detenuti- Missione 15 - 

Programma 03 

Il Settore, alla luce della sperimentazione del servizio attivato presso la Casa Circondariale di Uta 

denominato “Sportello Info-Lavoro”, ha l’obiettivo, per l’anno 2019, di sviluppare e approvare un 

progetto, finanziato con fondi comunitari, per l’allargamento di tale esperienza che, attraverso il 

coinvolgimento diretto di altri Enti ed Istituzioni, promuova interventi innovativi per permettere ai 

detenuti, agli ex detenuti e a tutti coloro i quali 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 

e lavorativo. In linea con questo, si cercherà di promuovere in misura ancora maggiore lo strumento 

del tirocinio di inclusione e favorire così il percorso di inserimento sociale, autonomia e riabilitazione 

di persone particolarmente fragili e vulnerabili.  

 OGO 4.2.2. Esternalizzazione di parte del servizio di mediazione culturale- Missione 15 - Programma 

03 

Facendo tesoro dell’importante e proficua sperimentazione appena conclusa degli Sportelli STEMI 

(Sportelli Territoriali per la Mediazione Interculturale) l’obiettivo su questo versante sarà quello di 

esternalizzare, entro il 31/12/2019, una parte del servizio promuovendo un apposito avviso pubblico 

e promuovere contemporaneamente  l’inserimento degli operatori della mediazione interculturale in 

pianta organica all’interno dei CPI in modo da poter garantire efficaci azioni di accompagnamento dei 

cittadini stranieri in materia di ricerca di un’occupazione, come la stessa normativa regionale oggi 

consente. 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà garantito con la pubblicazione dell’avviso stesso. 

Obiettivo strategico 4.3. Approvazione del Piano di intervento dei Job Account 

 OGO 4.3.1. Approvazione del Piano di intervento dei Job Account - Missione 15 - Programma 03 

L’obiettivo principale del Settore per l’anno 2019, sarà rappresentato dal 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 rileveranno sul campo i fabbisogni formativi e professionali utili per la 

ricalibrazione degli interventi di politica attiva del lavoro.  
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A tal fine di pianificare e omogenizzare l’azione di tali soggetti in tutto il territorio regionale, il servizio 

si pone l’obiettivo di approvare, entro il 30/06/2019, il Piano Operativo delle attività dei Job Account. 
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5. SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI LEGALI, ANTICORRUZIONE E 

CONTROLLI 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce attività inerenti all’obiettivo 

strategico relativo al potenziamento ICT in funzione del consolidamento dei servizi per il lavoro anche 

con proprio personale dislocato presso i centri per l’impiego. Gestisce inoltre le Relazioni con il 

Pubblico comprese quelle concernenti l’Accesso ai documenti, dati ed informazioni detenuti dagli uffici 

ASPAL, centrali e territoriali, e garantisce i servizi interni di supporto giuridico-amministrativo, di 

gestione e archiviazione dei flussi documentali, curando il controllo sulle dichiarazioni sostitutive e 

dirigendo l’ufficio del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.  

Di seguito sono elencate le attività del Servizio e i riferimenti agli obiettivi strategici. 

Obiettivo strategico 5.1. Introduzione di una nuova Regolamentazione concernente la 

Gestione dei flussi documentali (Atti, Determinazioni e Archivi). 

Nel corso del 2019 ci si pone come obiettivo di adottare una nuova regolamentazione concernente la 

gestione dei flussi documentali. 

 OGO 5.1.1. Manuale di gestione documentale - Missione 01 - Programma 02 

Si intende che sostituirà quello precedentemente approvato con Determinazione n. 1479 del 

22/12/2016. Una revisione del precedente si pone come indispensabile alla luce delle nuove modalità 

operative derivanti dall’attuazione della strategia di digitalizzazione adottata dall’ASPAL in applicazione 

del CAD e della Delibera di Giunta regionale n. 24/27 del 14.5.2018 che hanno portato l’ASPAL ad una 

progressiva digitalizzazione di tutta la documentazione prodotta. 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà garantito con l’approvazione del suddetto manuale. 

 OGO 5.1.2. Regolamento gestione attività di conservazione e scarto documentazione - Missione 01 - 

Programma 02 

Occorre regolamentare ex novo la gestione delle attività di conservazione e scarto della 

documentazione esistente; invero a quasi tre anni dall’approvazione della L.R 9/2016 e del Piano di 

subentro di cui alla DGR 38/3 del 28 giugno 2016 recante “Legge regionale 17 maggio 2016, n.9 

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Piano di subentro ai sensi dell’art. 36. Trasferimento 

delle funzioni. Approvazione preliminare” l’ASPAL si trova ad ereditare non solo l’archivio documentale 

dell’Agenzia regionale per il lavoro, istituita dalla L.R. 20 del 2005 che, a sua volta, ereditava quello 

dell’Agenzia regionale del lavoro, istituita nel 1988 (L.R. 33) ma anche una copiosa documentazione 

prodotta dagli uffici in seno alle Province che è variamente dislocata sia nei locali dei CPI che presso 

locali provinciali o addirittura in alcuni casi di terzi soggetti. Data la mole di documentazione, la 

necessità di spazi congrui ed idonei ad un’adeguata conservazione, la concomitanza di eventi naturali 

occorsi nel tempo in alcune località (alluvioni) che hanno danneggiato in tutto o in parte gli archivi, si 

rende necessario provvedere alla stesura entro l’anno 2019 di un massimario di selezione e 

conservazione  e ad un regolamento di scarto tendente a rendere uniformi le procedure sulla base 

delle normative nazionali e regionali in modo da consentire di avviare le procedure di scarto e 
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corretta conservazione della documentazione pregressa e la corretta allocazione della nuova 

documentazione secondo criteri razionali e omogenei. 

Il raggiungimento dell’obiettivo sarà garantito con l’approvazione del regolamento di scarto. 

 OGO 5.1.3. Regolamento per l’adozione delle determinazioni - Missione 01 - Programma 02 

Infine si è rilevato che il regolamento per l’adozione delle determinazioni adottato in data 31/05/2016 

con Determinazione del Direttore generale n. 334/2016 non risulta inviato al controllo di legittimità e 

di merito dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ai sensi 

dell'art. 3 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 quindi non è mai divenuto esecutivo e, essendo 

decorsi i termini di legge, Il testo risulta comunque obsoleto a causa delle profonde modifiche 

procedurali e della digitalizzazione, introdotte in questi ultimi due anni, ed inoltre contiene alcune 

imprecisioni che devono essere corrette pertanto si rende necessaria una attualizzazione. 

Obiettivo: nuovo regolamento 

Obiettivo strategico 5.2: Redazione proposta di una “Nuova procedura di selezione per 

incarichi legali”  

 OGO 5.2.1. Redazione proposta di una “Nuova procedura di selezione per incarichi legali” - Missione 

01 - Programma 11 

L’obiettivo è adeguare le modalità di selezione degli incarichi legali alle modifiche normative 

avvenute e alle indicazioni ANAC, in modo da aumentare la trasparenza e favorire in maniera 

ancora più efficace, rispetto alla precedente procedura, la partecipazione alla lista e la rotazione 

negli incarichi sulla base di specifiche competenze. Le attività legate a tale obiettivo sono le 

seguenti: 

 Studio della normativa vigente per l’affidamento di incarichi legali. 

 Analisi da un punto di vista giurisprudenziale delle procedure di selezione degli incarichi legali 

ed eventuali sentenze. 

 Studio della DELIBERA 24 ottobre 2018 “Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi 

legali». 

 Analisi delle esigenze legali ASPAL, sulla base degli affidamenti effettuati nell’ultimo biennio. 

 Individuazione dell’ambito di specifico utilizzo della “Nuova procedura di selezione per incarichi 

legali” 

 Predisposizione della proposta di nuova procedura 

Obiettivo: Invio entro il 30.06.2019 della proposta della Nuova procedura di selezione per 

incarichi legali al Direttore Generale per la sua approvazione  

Obiettivo strategico 5.3. Informatizzazione procedimento accesso agli atti  

 OGO 5.3.1. Informatizzazione procedimento accesso agli atti - Missione 01 - Programma 08 

A seguito della legge regionale 9/2016, che ha previsto il passaggio delle funzioni in materia di lavoro 

alla regione, l’ASPAL si è trovata a coordinare le attività su base territoriale provvedendo ad 

omogeneizzare procedimenti amministrativi in precedenza gestiti in modo individuale e difforme a 

seconda dell’ambito provinciale dei CPI. 
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Il settore URP del Servizio Sistemi Informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, in attuazione di 

quanto previsto dalla legge (art. 8 L. 150/2000) garantisce l’esercizio dei diritti di accesso e 

partecipazione del cittadino all’attività amministrativa e per tale motivo riceve, elabora e gestisce le 

richieste di accesso agli atti da parte dei cittadini e delle PA e dei soggetti autorizzati dalla legge. Nel 

2018 risultano registrate, elaborate ed evase nei vari uffici ASPAL n. 1300 istanze di accesso; si tratta di 

un numero rilevante pari a quello degli accessi presentati all’Amministrazione RAS in un anno.  

Il procedimento è normato da diverse leggi e regolamenti, tra le quali la L. 241/90 relativamente 

all’accesso documentale e il D.lgs. 33/2013 per l’accesso civico semplice e generalizzato. Il 

procedimento presenta le seguenti caratteristiche: 

 La domanda di accesso agli atti può essere presentata sia nella sede centrale che nelle sedi dei 

centri per l’impiego e può essere formulata per iscritto (su apposito modulo predisposto dal Settore 

o su carta libera), tramite e-mail o PEC oppure verbalmente o essere presentata di persona, previa 

compilazione dello specifico modulo. 

 La richiesta deve essere obbligatoriamente protocollata e può essere presentata in una sede 

differente da quella competente.  

 Le richieste possono riguardare vari tipi di atti e possono essere presentate sia dai cittadini che da 

soggetti pubblici oltre che dall’autorità giudiziaria.  Il tempo previsto dalla legge per l’accesso od il 

diniego è di 30 giorni. 

 Il monitoraggio delle istanze e dei conseguenti riscontri è comunque gestito interamente dalla sede 

centrale. 

Il dover agire su base territoriale e non più in ambito locale univoco come avveniva in precedenza, ha 

comportato le seguenti criticità nel procedimento di accesso agli atti: 

1. Difficoltà da parte della sede centrale a monitorare il corretto e tempestivo espletamento delle 

richieste presentate ai centri per l’impiego (in seguito CPI). Attualmente sono necessari 

continui solleciti telefonici e via mail per un riscontro che non sempre viene fornito. 

2. Mancanza di un software applicativo che consenta un corretto monitoraggio delle fasi del 

procedimento successive alla protocollazione, da parte del Settore URP e contestualmente 

l’accesso ai CPI relativamente alle pratiche che ricadono nella competenza di questi ultimi. 

3. Difficoltà ad ottemperare in maniera esaustiva all’obbligo di pubblicazione semestrale del 

Registro degli Accessi a causa della mancanza di informazioni evidenziate al punto 1. 

Alla mancanza di un sistema informativo in grado di gestire l’intero procedimento in modo 

centralizzato, partendo dal momento della richiesta, all’accettazione od al diniego, alla gestione delle 

tempistiche, all’individuazione del responsabile, allo stato di avanzamento della pratica, alla 

pubblicazione semestrale completa di tutti i dati, consegue la difficoltà a reperire ed assemblare 

correttamente tutte le informazioni che in qualche modo riguardino il procedimento. 

L’output dell’obiettivo è quindi la realizzazione, nel corso dell’anno 2019, di un fascicolo elettronico 

gestito da un motore di workflow che consenta il monitoraggio, il reperimento e la gestione del 

procedimento amministrativo di accesso agli atti superando le difficoltà sopra evidenziate. 
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Obiettivo strategico 5.4. Potenziamento delle tecnologie ICT presso i CPI 

 OGO 5.4.1. Potenziamento delle tecnologie ICT presso i CPI - Missione 01 - Programma 08 

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. 

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:  realizzazione della live chat e la predisposizione di postazioni multimediali per un centro 

pilota entro il 30/06/2019  

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. 
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6. SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E 

MANUTENZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce attività che non sono inerenti 

agli obiettivi strategici individuati, ma sono funzionali a creare le condizioni affinché i servizi erogati 

dall’ASPAL siano efficaci ed efficienti su tutto il territorio regionale. 

Per l’anno 2019 al servizio sono stati assegnati i seguenti obiettivi. 

Obiettivo strategico 6.1 Realizzazione lavori di risanamento e ristrutturazione del piano 

seminterrato nella sede centrale ASPAL  

 OGO 6.1.1. Realizzazione lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato nella sede 

centrale ASPAL - Missione 01 - Programma 06 

Con determinazione del Direttore generale n. 675 del 30/05/2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei “Lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato dei locali dell’ASPAL siti 

in via Is Mirrionis 195 a Cagliari, per la realizzazione di uno spazio destinato ad uffici”, redatto dal 

Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

Come stabilito con Determinazione n. 1753 del 28/09/2018, si è proceduto alla scelta del contraente 

per l’affidamento dei suddetti lavori secondo quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. C) del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., tramite Procedura Negoziata espletata in modalità telematica con ricorso alla piattaforma 

Sardegna CAT, invitando alla procedura il numero di 15 operatori, selezionati mediante estrazione 

casuale attraverso il sistema in dotazione alla predetta piattaforma telematica Sardegna CAT, facendo 

ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, 

lett. A) del Codice. 

Con determinazione del Direttore generale n. 2312 del 19/11/2018 è stato aggiudicato in via definitiva, 

l’appalto dei suddetti lavori. 

Nel corso dell’anno 2019 le attività consisteranno nei controlli di verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di capacità tecnica e professionale autocertificati dal predetto aggiudicatario in sede 

di presentazione dell’offerta, e successiva stipula del contratto. Dalla consegna dei lavori, la ditta avrà a 

disposizione 100 giorni per la conclusione degli stessi. 

Obiettivo: realizzare entro il 31/12/2019 n. 22 nuove postazioni di lavoro. 
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Obiettivo strategico 6.2: Espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio 

di schedatura informatica, classificazione conservazione e custodia degli archivi documentali 

dei centri per l’impiego di Assemini e Quartu Sant’Elena. 

 OGO 6.2.1. Espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di schedatura 

informatica, classificazione conservazione e custodia degli archivi documentali dei centri per 

l’impiego di Assemini e Quartu Sant’Elena - Missione 01 - Programma 06 

L’ASPAL, con Determinazione n. 1640/ASPAL del 24.11.2017, ha disposto il subentro nel contratto in 

essere tra la società SISAR Sas e la Città Metropolitana di Cagliari, relativo ai servizi di custodia e 

gestione degli archivi documentali dei CPI di Assemini e Quartu Sant’Elena stipulato in esecuzione delle 

Determinazioni della Provincia di Cagliari. 

Con Determinazioni successive, l’ASPAL, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per 

l’affidamento di tale servizio, ha autorizzato le proroghe del suddetto contratto in quanto non si 

dispone di spazi adeguati dove poter archiviare in sicurezza gli atti e la documentazione dei Centri per 

l’impiego di Assemini e Quartu Sant’Elena.  

Stante il fatto che le proroghe tecniche sono strettamente disciplinate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., L’ASPAL ha predisposto gli atti di gara relativi alla procedura per l’affidamento del Servizio 

di schedatura informatica, classificazione conservazione e custodia degli archivi documentali dei centri 

per l’impiego di Assemini e Quartu Sant’Elena che sono di imminente pubblicazione.  

Obiettivo: Indizione della procedura aperta per l’affidamento del suddetto servizio, che si svolgerà 

mediante piattaforma telematica entro 31.12.2009. 

Obiettivo strategico 6.3 Espletamento della procedura di gara per implementazione della 

fornitura di prodotti e servizi informatici. 

 OGO 6.3.1. Espletamento della procedura di gara per implementazione della fornitura di prodotti e 

servizi informatici - Missione 01 - Programma 06 

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, nel corso del 2018, 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 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: indizione della procedura negoziata per l’affidamento di del suddetto servizio, che si 

svolgerà mediante piattaforma telematica entro 31.12.2019. 
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Obiettivo strategico 6.4. Completamento rinnovi contrattuali per gli immobili sede dei CPI. 

 OGO 6.4.1. Completamento rinnovi contrattuali per gli immobili sede dei CPI - Missione 01 - 

Programma 06 

Nell’annualità 2018 è stata completata l’interlocuzione con le Amministrazioni comunali proprietarie 

dei locali nei quali hanno sede i Centri per l’impiego della Regione Autonoma della Sardegna. Si è 

provveduto a fare una valutazione complessiva della situazione contrattuale dei Centri, anche 

attraverso incontri tecnico-amministrativi con le Amministrazioni comunali presso le sedi dei CPI. 

A seguito di tali interlocuzioni, per il 2019 si proseguirà al completamento del rinnovo dei contratti di 

comodato, di cui per n. 10 CPI a tempo determinato, per un periodo di mesi 24, già concordati e 

accettati dalle parti stipulanti nel 2018 e già approvati con Determina per il 90%. Per n. 3 CPI è invece 

previsto il completamento del rinnovo con la stipula del contratto di comodato a tempo 

indeterminato, per i quali sono state già predisposte le determinazioni di approvazione. Inoltre, 

dovranno essere concluse le interlocuzioni riguardanti il trasferimento delle sedi di n. 3 CPI, con 

conseguente approvazione delle determinazioni e stipulazione del comodato per i nuovi immobili. 

Per le restanti sedi, si proseguirà con le interlocuzioni già avviate con le Amministrazioni comunali, al 

fine di valutare il mantenimento degli attuali immobili e conseguente rinnovo, sulla base delle 

condizioni strutturali e delle esigenze di organizzazione degli spazi interni per l’espletamento delle 

funzioni istituzionali ASPAL, considerando anche la previsione di aumento dell’organico che interesserà 

la maggior parte dei CPI. Alternativamente al mantenimento, si avvieranno nuove interlocuzioni per 

l’individuazione di immobili maggiormente corrispondenti alle esigenze dell’ASPAL e dei suoi uffici 

territoriali. 

Obiettivo strategico 6.5. Approvazione delle nuove direttive in materia di economato e cassa 

 OGO 6.4.2. Approvazione delle nuove direttive in materia di economato e cassa - Missione 01 - 

Programma 06 

Il servizio si pone l’obiettivo di adottare con determinazione, entro il 30/08/2019, le nuove direttive 

in materia di economato e cassa e di nominare conseguentemente le figure dei Consegnatari e dei Sub 

Consegnatari. Il servizio procederà quindi all’inventariazione straordinaria dei beni mobili dell’Agenzia. 
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7. SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA 

Il Servizio Progetto su base regionale e comunitaria elabora, programma e gestisce attività inerenti ai 

tre obiettivi strategici. 

Alcune linee di intervento, per loro natura, sono trasversali rispetto agli obiettivi strategici, in quanto 

mirano al contempo a promuovere l’occupazione e a qualificare l’offerta dei Centri per l’Impiego. Le 

attività e gli obiettivi sono così ripartiti: 

Obiettivo strategico 7.1. Consolidare il sistema dei servizi per il lavoro per l’erogazione di più 

efficaci politiche attive e servizi di qualità.  

 OGO 7.1.1. Rete di mobilità transnazionale - Missione 15 - Programma 01 

Le attività realizzate nel corso del 2018 attraverso il potenziamento della rete dei consulenti (adviser) 

della rete EURES incrementati di due unità; l’avviamento alla formazione di base di nuovi assistenti 

della medesima rete; la costituzione della rete degli operatori della mobilità transnazionale e la 

realizzazione delle prime giornate di formazione a loro dedicate, continueranno nel corso del 2019. La 

Rete sarà ulteriormente potenziata mediante il progetto finanziato con risorse del POR Fondo Sociale 

Europeo 2014- 2020 che prevede l’espletamento delle gare di appalto e/o delle procedure di 

acquisizione all’esterno dei necessari. Seguirò l’erogazione dei servizi di consulenza per la mobilità 

transnazionale previsti dal progetto.  

Obiettivo: attivare, entro il 31/12/2019, le procedure di acquisizione dei servizi al fine 

dell’attivazione del programma.  

Il raggiungimento dell’obiettivo verrà misurato con la predisposizione dei capitolati e con l’invio degli 

stessi al servizio competente in materia di appalti. 

 OGO 7.1.2. Programmi BEST e ETA _ Accordi procedimentali con la Commissione Fulbright - Missione 

15 - Programma 01 

I due accordi procedimentali con la Commissione Fulbright, elaborati e sottoscritti nel corso del 2018, 

hanno l’obiettivo di creare rapporti di collaborazione tra l’ASPAL e enti nazionale e internazionali di 

eccellenza. In particolare, l’Accordo ETA – English Training Assistants, 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. 

Per quanto riguarda il programma BEST, consistente nel riconoscimento di borse di studio a favore di 

aspiranti imprenditori sardi, si tratta di una novità assoluta nel panorama nazionale che vede la 

Regione Sardegna cofinanziare, unico caso in Italia cinque percorsi all’interno del programma 

promosso dall’Ambasciata USA e dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso l’ente binazionale 

Commissione Fulbright. 

Obiettivo: pubblicazione degli avvisi e gestirà gli aspetti procedurali e amministrativi entro 

31.12.2019 



Direzione Generale dell’ASPAL 

Relazione POA 2019                                                                                                                                                                           27 

Obiettivo strategico 7.2. Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare dei 

giovani, delle donne e degli immigrati.  

 OGO 7.2.1. Garanzia Giovani e PO_FSE - Missione 15 - Programma 03 

All’inizio del 2019 l’Organismo Intermedio e l’Autorità di Gestione del Programma Garanzia Giovani 

consolideranno il nuovo Programma di Attuazione Regionale che rappresenta la base di riferimento per 

la preparazione dei nuovi avvisi relativi alle schede di competenza dell’ASPAL.  

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 rendicontazione delle spese sostenute. L’erogazione delle misure, in coerenza già realizzato e col 

principio di sussidiarietà e territorializzazione dei servizi, avverrà presso i Centri per l’Impiego e sotto la 

responsabilità del Servizio “Servizio Coordinanento dei Servizi Territoriali e Governance”. 

Nel corso del 2019, si prevede l’attivazione delle seguenti misure: scheda 5A, tirocini a favore degli 

under 29; misura 1A e 1B (accoglienza e orientamento); 5B (tirocini transnazionali).  

Parallelamente alla misura tirocini under 29 sarà finanziata l’analoga misura dedicata agli over 30 a 

valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020. 

Obiettivo:  elaborare e pubblicare gli avvisi dei tirocini GG e FSE – under 29 e over 30 – misura 1A e 

1B (accoglienza e orientamento) e l’avviso di cui alla scheda 5B. 

Obiettivo strategico 7.3. Attuare interventi di attivazione, formazione, inserimento e/o 

reinserimento nel mercato del lavoro a favore dei lavoratori assenti o espulsi dai processi 

produttivi (politiche di flessicurezza).  

 OGO 7.3.1. Master and Back - Missione 15 - Programma 04 

Il Servizio, in subordine all’adozione della nuova deliberazione di Giunta con la quale il Programma 

Master and Back si affranca dall’attivazione di un fondo di rotazione come originariamente previsto, si 

occuperà della elaborazione e pubblicazione dell’Avviso Alta Formazione e della gestione delle fasi 

operative per la concessione delle borse.  

Obiettivo: consolidamento dell’avviso, alla pubblicazione dello stesso e alla gestione fasi operative 

entro 31.12.2019.. 

 

 7.3.2. OGO 7.3.1. Talent UP – EB - Missione 15 - Programma 04 

Il Servizio si occupa della gestione delle fasi operative relative all’avviso in corso (edizione 2018) e in 

particolare della gestione della fase formativa c.d. treatment, del disegno, in collaborazione con gli altri 

partner progettuali, della fase Back prevista al rientro dei partecipanti. 

Al contempo, nel corso del 2019 si prevede la pubblicazione della seconda edizione del Programma 

Talent UP Entrepreneurship and Back secondo modalità diverse rispetto al passato. In particolare, con 

l’intento di rendere l’azione amministrativa compatibile con i tempi imposti dal Programma Operativo 

FSE 2014 – 2020, in luogo delle gare di appalto per la selezione degli operatori a cui affidare le fasi 

formative, saranno privilegiate le modalità di erogazione con voucher. 

Obiettivo: gestire operativamente la fase formativa treatment Talent UP prima edizione e di 

preparare, entro il 31/12/2019, la fase progettuale della seconda edizione.  
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Il raggiungimento dell’obiettivo verrà misurato con la predisposizione dei capitolati e con l’invio degli 

stessi al servizio competente in materia di appalti. 
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8. 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. Le attività sono pertanto ripartite nei seguenti 

obiettivi strategici: 

Obiettivo strategico 8.1. Organizzazione e supporto all’attività dei CPI 

 OGO 8.1.1. Consolidamento del modello organizzativo ASPAL - Missione 15 - Programma 01 

Nel corso del 2019 il Servizio dovrà portare a termine il processo di riorganizzazione dei servizi erogati 

dai CPI sulla base del modello organizzativo proposto nel 2017. Nell’ambito di questo processo 

dovranno essere individuati e definiti i servizi effettivamente erogati da ogni CPI sulla base della 

livellazione descritta nel modello e dovrà essere avviata la creazione delle reti territoriali dei servizi per 

il lavoro. 

Le azioni previste per il raggiungimento di tale obiettivo sono: 

- Attività di ricognizione e monitoraggio dei servizi erogati nei CPI  

- Supporto ai coordinatori nella stesura del funzionigramma del CPI in rapporto ai servizi 

effettivamente erogabili ed alle risorse umane assegnate 

Obiettivo:  approvare e adottare i funzionigramma organizzativi per tutti i CPI della Sardegna entro il 

31/12/2019. 

 

 OGO 8.1.2. Rafforzamento brand ASPAL - Missione 15 - Programma 01 

Nel corso del 2019 il Servizio continuerà il processo di costruzione e rafforzamento del brand ASPAL e 

dei Centri per l’Impiego della Sardegna attraverso la realizzazione di progetto sperimentale di 

marketing territoriale, con la creazione di un format di evento, dedicato al lavoro e ai temi delle 

politiche attive del lavoro, da replicare in tutta l’isola. Questo modello servirà per aumentare il senso di 

appartenenza e identità interno dell’ASPAL e dei singoli Centri per l’impiego (CPI) e per consolidare e 

migliorare il ruolo del CPI come punto di riferimento per le politiche attive del lavoro nel territorio.  

Obiettivo:  redazione e invio per l’approvazione al Direttore Generale del Manuale d’uso per la 

realizzazione dell’evento, al cui interno saranno dettagliate le varie aree di progettazione, gestione 

operativa e comunicazione. 
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Obiettivo strategico 8.2. Adeguamento ai LEP delle prestazioni erogate dai CPI  

 OGO 8.2.1. LEP E, F1 e H - Missione 15 - Programma 01 

 

Tenuto conto dell’entrata in vigore del D. M. 4/2018, attuativo dell’art. 2 del D. Lgs. 150/15, e della 

specificazione dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) che debbono essere erogati su tutto il territorio 

nazionale come dettagliati nell’allegato B dello stesso D. M., nel corso del 2019 si darà avvio 

all’adeguamento agli stessi delle prestazioni erogate dai CPI. 

Nel corso del 2019 il Servizio procederà all'adeguamento delle prestazioni erogate dai CPI, con relativa 

standardizzazione, per i seguenti LEP: 

E) Orientamento specialistico, 

F1) Accompagnamento al lavoro, 

H) Avviamento a formazione. 

Il servizio si pone quindi l’obiettivo di redigere e inviare al Direttore Generale entro il 30/06/2019 un 

documento di adeguamento prestazioni erogate dai CPI per i LEP E, F1 e H. 

 OGO 8.2.2. LEP A, B, C, D - Missione 15 - Programma 01 

Nel corso del 2019 si procederà ad adeguare le Indicazioni Operative dell'Accoglienza e Presa in carico 

ai dettami del D.M. 4/18 in materia di LEP e tempi di convocazione, e al D.M. 10/04/18 in materia di 

offerta congrua. 

I LEP interessati sono i seguenti: 

A) Accoglienza e prima informazione, 

B) Did, Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale, 

C) Orientamento di base, 

D) Patto di servizio personalizzato. 

Obiettivo: adeguare e inviare al Direttore Generale, entro il 30/06/2019, dette Indicazioni alla luce 

delle criticità applicative rilevate a partire dalla loro adozione. 

Obiettivo strategico 8.3. Sperimentazione dello Sportello impresa presso i CPI 

 OGO 8.3.1. Sperimentazione dello Sportello impresa presso i CPI - Missione 15 - Programma 03 

Nel corso del 2019 il Servizio procederà alla sperimentazione dello “Sportello Impresa ASPAL/CPI” per 

l’erogazione dei servizi alle imprese sul territorio, secondo la proposta operativa elaborata 

congiuntamente dai Servizi maggiormente coinvolti nel processo e presentata alla Direzione Generale 

nell’ottobre 2018. Lo scopo dell’attività è la 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. 

. 

Obiettivo strategico 8.4. Revisione documenti regolatori 

 OGO 8.4.1. Revisione regolamento Cantieri comunali e modulistica - Missione 15 - Programma 03 

Nel corso del 2019, nelle more dell’adozione della DGR prevista dall’art. 29 della L.9/16, il Servizio 

procederà alla revisione del Regolamento ASPAL “Procedimento amministrativo per la pubblicazione 
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delle chiamate e per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della 

Obiettivo: adozione del regolamento con la determinazione per omogeneizzare e standardizzare le 

procedure relative all’avviamento a selezione in tutta la regione. 

 OGO 8.4.2. Revisione modulistica Avviamenti ex art. 16 L.56/87 - Missione 15 - Programma 03 

Nel corso del 2019, a seguito della recente approvazione del Regolamento “Procedimento 

amministrativo per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai sensi 

dell’art. 16 L n°56/87 e succ. mod. ed int.” il Servizio, in linea di continuità con i precedenti processi di 

standardizzazione delle procedure presso i CPI, il Servizio  

Obiettivo: adozione del regolamento con la determinazione per omogeneizzare e standardizzare le 

procedure relative all’avviamento a selezione in tutta la regione. 

9. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ESERCIZIO 2019 

L’’Aspal ha declinato la propria programmazione in 24 Obiettivi Direzionali declinati in 37 obiettiv i 

gestionali operativi raggiungendo la totalità degli ODR e degli OGO, eccezion fatta per l’OGO 5.3.1 il 

quale è stato raggiunto nella forma sperimentale. 

Rispetto agli 8 obiettivi direzionali sottoposti a valutazione il livello di conseguimento è del 100%. Di 

seguito il dettaglio delle azioni intraprese e del raggiungimento degli obiettivi. 

9.1 Le azioni e i risultati conseguiti 

Obiettivo strategico 2.1. Implementazione del sistema di controllo interno di gestione  
 
2.1.1. Monitoraggio entrate e spese vincolate  
L’obiettivo strategico 2.1.1. “Monitoraggio entrate e spese vincolate” prevedeva il miglioramento della 

gestione delle risorse finanziarie vincolate attraverso un sistema di monitoraggio delle entrate 

vincolate (Accertamenti) destinate alla realizzazione di una specifica spesa (Impegni).  

A tal fine entro il 30/06/2019 l’Agenzia e in particolare il servizio Bilancio e Rendicontazione si è posta 

l’obiettivo di implementare nel SAP il modulo “Gestione Vincolata Entrate/Spese”. Il raggiungimento di 

tale obiettivo doveva essere attestato attraverso la produzione della reportistica SAP relativa a tale 

modulo. 

A tal fine si è proceduto a mappare i Capitoli di Bilancio di Spesa e di Entrata creando i relativi legami; 

sulla base di tali legami è stato strutturata l’anagrafica dei vincoli con indicazione della categoria di 

appartenenza del vincolo stesso: 

* Categoria vincolo 

00 Derivanti da leggi e princ.cont. 

01 Derivanti da trasferimenti 

02 Derivanti da contrazione mutui 

03 Formalmente attribuiti dall'ente 

04 Altri vincoli 

Successivamente, con il supporto in remoto dell’assistenza tecnica Sibear, si è proceduto al 

caricamento massivo su SAP della struttura dei vincoli e alla verifica della correttezza dei legami creati. 

In tale fase si è anche reso necessario procedere con la ripresa dati al fine di caricare su SAP l’avanzo 

vincolato 2018 e gli accertamenti registrati negli esercizi precedenti e nei primi mesi dell’anno in corso 
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che costituisco risorse vincolate e non ancora spese. Tale impostazione consentirà il controllo della 

spesa delle risorse vincolate subordinando la registrazione di impegni di spesa alla preliminare e 

necessaria registrazione in corso d’anno degli accertamenti delle risorse finanziare destinate a coprire 

tale spesa, ovvero, qualora le risorse vincolate provengano da esercizi precedenti, al legame con 

l’avanzo vincolato. 

Tutti i passaggi sopra descritti hanno consentito l’estrapolazione da SAP, attraverso la transazione 

“ZRAG_VINCOLI” del report “Elenco analitico delle risorse vincolate”, inviato dal servizio Bilancio e 

Rendicontazione alla scrivente Direzione con nota interna n. 53388 del 28/06/2019, con l’indicazione, 

per ciascuna tipologia di Fondo, del vincolo e dei capitoli di entrata e spesa collegati 

Tramite tale report sarà, inoltre, possibile definire in maniera più adeguata e immediata l’Avanzo 

Vincolato generato nel corso della gestione. 

Si considera, quindi, l’obiettivo pienamente raggiunto nei modi e nei tempi previsti 

 
2.1.2. Monitoraggio dei costi diretti di produzione 
 Attraverso l’assegnazione di tale obiettivo si è realizzato un sistema in grado di valutare l’efficienza e la 
produttività dei servizi erogati e dell’organizzazione nel suo insieme. 
Il raggiungimento dell’obiettivo è misurato con la creazione e l’invio alla Direzione Generale, entro la 

fine dell’anno 2019, di un manuale interno di Controllo di Gestione – Contabilità analitica. 

A tal fine è stato necessario: 

1. Rivedere e aggiornare il piano dei centri di costo dell’Agenzia eliminando dall’anagrafica tutti i 

CdC ridondanti e ripetitivi; al fine di poter rilevare i costi relativi ai CPI sono stati creato dei CdC 

di secondo livello ovvero delle strutture gerarchicamente dipendenti dal CdC “C00000104” che 

rappresenta il “Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance”.  

2. Rilevare quelli che sono i principali costi diretti che necessitano di essere oggetto di 

monitoraggio (consumi di beni e servizi e costi del personale). Allo stato attuale la gestione 

economica del personale dell’Agenzia non è gestita dal sistema SAP. E’ stato quindi necessario 

elaborare con il supporto della società di consulenza Accenture una procedura per importare 

dall’esterno sul sistema tali costi. La procedura di quadratura e caricamento dei dati è 

dettagliatamente descritta dal Manuale interno creato dal servizio Bilancio e Rendicontazione. 

3. Creare una reportistica al fine di analizzare l’output in termini di attività svolta dai singoli 

centri di costo e Centri di Responsabilità che contempli tra le voci di costo sia i costi del 

personale sia i consumi di beni;  

4. Implementare il sistema informativo di “Contabilità analitica” del SAP.  

 

A coronamento di tali attività è stato prodotto e inviato, nota interna n. 98858 del 17/12/2019, un 

manuale interno di Controllo di Gestione – Contabilità analitica. 

Per quanto sopra rilevato ed illustrato si ritiene che l’obiettivo 2.1., previsto ed assegnato dal PAA 

2019, sia stato pienamente raggiunto nei modi e nei tempi previsti.  

 

 

Obiettivo strategico 2.2. Ripartizione del personale per Missione/Programma  
 
L’obiettivo strategico 2.2. “Ripartizione del personale per Missione/Programma”, prevedeva la 

ricognizione del personale, dell’attività svolta dallo stesso e una rimodulazione della relativa spesa per 

Missione e Programma, che rispetti l’attuale organizzazione dell’Agenzia.  

In sede di predisposizione del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 (approvato con 

Deliberazione G.R. n. 16/1 del 29.04.2019), nel ripartire il costo del personale per programmi si è 
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proceduto ad assegnare al “Servizio Risorse umane e Formazione” (C.d.R. 00.00.01.05) sia la Missione 

1, Programma 10 (risorse umane) che la Missione 15, Programma 3 (Sostegno all’occupazione), cui fa 

capo il personale che opera principalmente nei Centri per l’Impiego nell’attuazione di politiche e azioni 

in materia di lavoro. In particolare, sono stati assegnati € 4.798.685,78 alla Missione 1, Programma 10 

(Risorse umane) riferiti alla spesa per 195 unità ed € 13.766.747,27 alla Missione 15, Programma 3 

(Sostegno all’occupazione), riferiti alla spesa per 342 unità.  

Tale attività si è resa necessaria poiché, come più volte raccomandato dall’Assessorato della 

programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, il bilancio dell’Agenzia deve prevedere una 

ripartizione obbligatoria delle spese del personale per programmi di competenza.  

Pertanto, si è proceduto:  

1. ad acquisire l’elenco del personale con la relativa assegnazione ai diversi Servizi dell’Agenzia 

(C.d.R.); 

2. alla rielaborazione dell’elenco, assegnando nuove Missioni e Programmi in base al Servizio di 

appartenenza e quindi alle diverse attività svolte dal personale.  

 

Tale elenco, aggiornato, è stato inviato ai Direttori dei Servizi al fine di verificarne la correttezza sia 

dell’assegnazione sia delle Missioni e Programmi associati.  

Una volta ottenuto il riscontro, si è proceduto alla rielaborazione dei costi del personale relativi agli 

esercizi 2020 e 2021. 

La scelta di far partire gli effetti della variazione del Bilancio dell’Agenzia dal 2020 è motivata dal fatto 

che si è già nella fase di predisposizione del Bilancio di previsione 2020-2022. Inoltre, l’adozione di 

un’eventuale variazione nel corso del corrente esercizio generebbe non poche problematiche nella 

gestione e monitoraggio della spesa, anche in sede di elaborazione del rendiconto consuntivo 2019 che 

deve essere approvato con la spesa del personale disaggregata per programmi (art. 14, comma 3-bis, 

D.lgs. 118/2011).  

Nel Bilancio di previsione 2019-2021, le spese del personale sono state ripartite in 9 Missioni e 

Programmi associati a 25 capitoli di spesa, mentre, in seguito alla nuova ripartizione del personale, si è 

reso necessario provvedere all’attribuzione di ulteriori 8 Missioni e Programmi di competenza, tra i 

diversi Servizi dell’Agenzia, con l’istituzione di 14 nuovi capitoli di spesa.  

Poiché il Piano Annuale delle Attività 2019 ha previsto l’adozione della variazione entro il 30.09.2019 e 

la nuova ripartizione del personale, con relativa variazione, è stata adottata con determinazione Aspal 

n. 2462 del 25.09.2019. Si considera pertanto tale obiettivo pienamente raggiunto nei modi e nei tempi 

previsti. 

 

 

Obiettivo strategico 2.3. Miglioramento del processo di liquidazione 
 

Con obiettivo 2.3 “Miglioramento del Processo di Liquidazione si è cercato, attraverso un 

affiancamento minimo di 10 ore, di rendere autonomo ciascun servizio sino alla fase della liquidazione. 

A tal fine, il Settore Ciclo attivo e passivo del servizio Bilancio e Rendicontazione, ha proceduto alla 

individuazione degli argomenti, da affrontare nelle giornate d’aula, indispensabili a garantire 

l’autonoma operatività dei Servizi coinvolti nell’affiancamento. Tali argomenti, con le relative 

transazioni operabili sul SAP, sono stati oggetto di attività di studio, approfondimento, elaborazione e 

trasposizione in versione “Manuale operatore home made” consegnata come materiale d’aula e 

trasmessa ai Servizi a fini operativi e di consultazione in fase di gestione autonoma dei processi sul SAP. 

Gli argomenti, importanti per numero di transazione ed articolazione del processo di analisi, si sono 

tradotti in tre moduli operativi illustrati in aula con l’ausilio di un pc collegato in rete e connesso al 
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sistema SAP. In occasione del terzo modulo si è provveduto all’installazione di una ulteriore postazione 

necessaria all’esercitazione guidata proposta ai colleghi. 

I 27 dipendenti dell’Agenzia coinvolti nell’attività di affiancamento sono stati suddivisi in tre gruppi di 

lavoro e l’attività d’aula ha avuto inizio il giorno 8 aprile e si è conclusa il giorno 17 giugno secondo il 

seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

MODULO GRUPPO DATA ORE TOT. ORE MODULI 

1 1 8/04/2019 3  

1 2 15/04/2019 4  

1 3 19/04/2019 3,30 10,30 

2 1 06/05/2019 3,30  

2 2 13/05/2019 3,30  

2 3 20/05/2019 3,30 10,30 

3 1 03/06/2019 3,30  

3 2 10/06/2019 4  

3 3 17/06/2019 3 10,30 

 

L’affiancamento in aula si proponeva i seguenti obiettivi: 

Gestione autonoma, nei servizi coinvolti, dell’anagrafica dei fornitori 

Gestione autonoma, nei servizi coinvolti, delle fasi di impegno e prenotazione di impegno risorse 

Gestione autonoma, nei servizi coinvolti, della fase di liquidazione 

Acquisizione e implementazione delle conoscenze e delle competenze in ambiente SAP nei servizi 

coinvolti 

Miglioramento della performance dell’Agenzia nella gestione delle fasi che governano il ciclo passivo a 

seguito della nuova ripartizione di competenze  

 

Al fine di valutare i risultati conseguiti con la graduale ed ora definitiva rideterminazione delle fasi del 

processo di spesa si è proposto un focus sulla evoluzione dell’attribuzione delle fasi del processo di 

spesa 

Gennaio/Marzo 2018: Gestione processo di impegno liquidazione ordinazione e pagamento 

integralmente in capo al Servizio Bilancio e Rendicontazione 

Aprile 2018/Marzo 2019: Gestione fasi del processo di spesa, dall’impegno alla liquidazione, 

parzialmente delegate agli altri Servizi. 

Aprile/Luglio 2019: Gestione fasi della spesa, dall’impegno alla liquidazione, delegate agli altri Servizi. 

 

A conclusione della fase d’aula è stato somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento che 

è pervenuto all’ufficio in forma anonima. Si riportano i risultati dell’indagine: 

Partecipanti: 27 

Questionari pervenuti: 14 

Completamente Soddisfatti: 10 
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Mediamente soddisfatti: 4 

Non soddisfatti: 0 

E’ possibile riscontrare la comune necessità di svolgere ulteriori iniziative, sulla base del modello 

proposto in aula, anche su temi differenti, con strumenti tecnici maggiormente funzionali. 

E’ stata proposta la calendarizzazione di focus periodici e di breve durata finalizzati alla gestione di 

emergenze/casi specifici/novità procedurali. 

E’ stata richiesta l’attivazione di analogo percorso, sulla base del modello proposto in aula, in materia 

di Contratti/Ordini/Miro  

  

Completata pertanto l’attività di affiancamento è possibile riscontrare che la rideterminazione dei 

carichi di lavoro in funzione del nuovo modello organizzativo, che prevede l’attribuzione delle fasi del 

processo di spesa dall’impegno alla liquidazione ai Servizi dell’Agenzia, ha permesso di realizzare: 

 

1. Maggiore equità nella ripartizione del carico di lavoro fra i Servizi; 

2. Maggior benessere organizzativo ed efficienza nei processi gestiti dal Servizio proponente; 

3. Attivazione di processi di team working che garantiscono l’inclusione e l’interazione di tutte le 

conoscenze, competenze ed abilità presenti in struttura organizzativa; 

4. Facilitazione dei processi di problem solving. 

 

Per quanto sopra rilevato ed illustrato l’obiettivo 2.3, che prevedeva un affiancamento minimo di 10 

ore, è stato pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 3.1. Completamento della dotazione organica e delle 
progressioni verticali 

 

3.1.1. Prosecuzione delle attività inerenti al concorso per l’assunzione di 89 funzionari cat. D  
Con determinazione del Direttore generale n.1261/ASPAL del 19/07/2018 è stato dato avvio alle 

procedure di reclutamento, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'ASPAL 

di n. 89 funzionari categoria D, livello economico iniziale D1 ed è stato approvato il relativo bando di 

concorso.  

Le domande di partecipazione, pervenute attraverso il portale informatico fornito dalla società Selexi, 

sono state circa n°11000. 

La prova preselettiva si è svolta nei giorni 17 e 18 dicembre 2018, presso la Fiera internazionale della 

Sardegna in Cagliari, e in data 19/12/2018 è stato pubblicato, sul sito web dell’ASPAL, l’elenco 

alfabetico dei candidati che hanno espletato la prova preselettiva e sono ammessi alla prova scritta 

(n°895). 

In data 4 marzo 2019 è stata effettuata la prova scritta.  

Al termine della valutazione degli elaborati scritti, in data 23 ottobre 2019, la Commissione ha 

proceduto all’abbinamento degli elaborati alle schede anagrafiche dei candidati, in seduta pubblica, e 

in data 24 ottobre è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ASPAL l’elenco dei candidati (n. 822) 

ammessi al colloquio interdisciplinare e i relativi punteggi della prova scritta e dei titoli. 

I colloqui interdisciplinari sono iniziati in data 28 novembre e si prevede che si concluderanno il 22 

gennaio 2020. 
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Il Servizio Risorse umane e Formazione ha curato la gestione della procedura informatica, le richieste di 

chiarimento dei candidati tramite l’URP, ha supportato la Commissione nelle attività di accoglienza, 

identificazione e sorveglianza dei candidati durante le prove. 

Al termine della procedura selettiva il Servizio Risorse umane e Formazione curerà tutti gli 

adempimenti relativi all’assunzione dei vincitori e all’inquadramento degli stessi nei ruoli dell’Agenzia 

che si prevede avverrà entro il primo quadrimestre dell’anno 2020. 

Poiché l’obiettivo prevedeva l’espletamento della prova scritta e la calendarizzazione dei colloqui 

interdisciplinari entro il 31/12/2019 si ritiene lo stesso ampiamente raggiunto. 

 

3.1.2. Espletamento procedure concorsuali riservate alla stabilizzazione dei precari  
Con determinazione del Direttore generale n.2940 del 28/12/2018 è stato indetto un concorso per 

titoli e colloquio, riservato alla stabilizzazione di n. 2 unità di personale precario dell'ASPAL (art. 3 

comma 2 lett. b) L.R. 22 dicembre 2016, n.37) di cui: n°1 posto nella categoria C e n°1 posto nella 

categoria D.  

Con determinazione n.1259/ASPAL del 13/05/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione e 

sono stati assunti: n.1 dipendente nella categoria C e n.1 dipendente nella categoria D. 

Successivamente con determinazione n.1798/ASPAL del 27/06/2019, a seguito della procedura di 

stabilizzazione sopra citata, è stata disposta l’assunzione di un’ulteriore unità di personale in categoria 

D, in ragione della sopravvenuta scopertura nella dotazione organica risultante dal collocamento a 

riposo di un dipendente inquadrato in categoria D. 

Il Servizio risorse umane e Formazione ha curato l’istruttoria delle domande pervenute e ha fornito 

supporto alla Commissione esaminatrice per quanto connesso con l’espletamento della procedura 

concorsuale. A seguito dell’approvazione degli atti della Commissione sono stati predisposti i necessari 

provvedimenti finalizzati all’assunzione dei vincitori e all’inquadramento degli stessi nei ruoli 

dell’Agenzia. 

Inoltre, in esecuzione delle ordinanze cautelari n.352 e n.353 del 12/12/2018, pronunciate sui ricorsi 

n.918/2018 e n.919/2018 TAR Sardegna, l’ASPAL ha avviato una procedura di stabilizzazione del 

precariato, ex D.Lgs. n.75/2017, art. 20 1° comma. 

A tal fine, per l’espletamento della procedura di valutazione delle posizioni delle ricorrenti, con 

determinazione n.1249/ASPAL del 10/05/2019, è stata nominata la Commissione esaminatrice e, con 

determinazione 2890/ASPAL del 14/11/2019, sono stati approvati i verbali relativi alla procedura. 

In data 5 dicembre 2019 è stato siglato un accordo transattivo tra l’ASPAL e le 3 ricorrenti in base al 

quale queste ultime saranno stabilizzate presso l’ASPAL mediante assunzione in servizio con contratto 

a tempo indeterminato e pieno, nel profilo di funzionario amministrativo, categoria D, livello 

economico D1, con decorrenza dal 1° febbraio 2020. 

Poiché l’obiettivo prevedeva, entro la fine dell’anno 2019, l’espletamento della procedura 

concorsuale e la predisposizione dei relativi provvedimenti finalizzati all’assunzione dei vincitori, si 

ritiene lo stesso pienamente raggiunto. 

 

3.1.3. Prosecuzione attività concorso interno per progressione da C a D.  

Con determinazione del Direttore generale n.1053/ASPAL del 28/06/2018 è stato dato avvio alle 

procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo dell'ASPAL con 

indizione di una selezione interna per titoli ed esame per l'accesso al livello economico iniziale della 

categoria D ed approvazione del relativo bando.  

La Commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione del Direttore generale 

n.1518/ASPAL del 03/09/2018.  
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Entro il termine perentorio del 30/07/2018 sono pervenute n°60 domande di partecipazione al 

concorso.  

Con determinazione n.1456/ASPAL del 24/05/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione 

esaminatrice. In esito alla progressione n. 22 dipendenti dell’ASPAL di categoria C sono inquadrati in 

categoria D, livello economico D1, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 31/1998 come modificato dall’art. 1 

comma 4 della L.R. 18/2017. 

Il Servizio risorse umane e Formazione ha curato l’istruttoria delle domande pervenute e ha fornito 

supporto alla Commissione esaminatrice per quanto connesso con l’espletamento della procedura 

concorsuale. A seguito dell’approvazione degli atti della Commissione sono stati predisposti i necessari 

provvedimenti all’inquadramento dei vincitori nei ruoli dell’Agenzia a decorrere dal 1° luglio 2019. 

Poiché l’obiettivo prevedeva che la chiusura delle procedure concorsuali con relativo inquadramento 

venisse fatta entro il 31/12/2019, si ritiene lo stesso pienamente raggiunto. 

  

 

Obiettivo strategico 3.2. Predisposizione regolamenti interni. 

 

3.2.1. Disciplina delle assenze dei dipendenti. 

Il Servizio Risorse umane e Formazione ha predisposto gli atti relativi alla disciplina sulle diverse 

tipologie di assenze dal servizio del personale dell'Agenzia. 

Tale disciplina sarà approvata, in via preliminare, entro il 31/12/2019 e si provvederà alla trasmissione 

dei provvedimenti alle OO.SS. per il successivo confronto. 

L’obiettivo è stato raggiunto con l’approvazione del regolamento. 

3.2.2. Disciplina delle missioni. 

Il Servizio Risorse umane e Formazione ha predisposto gli atti relativi alla disciplina sulle modalità 

operative e procedurali per il rilascio dell’autorizzazione fino all’espletamento della missione, le spese 

rimborsabili e la relativa documentazione da produrre.  

Tale disciplina sarà approvata, in via preliminare, entro il 31/12/2019 e si provvederà alla trasmissione 

dei provvedimenti alle OO.SS. per il successivo confronto. 

L’obiettivo è stato raggiunto con l’approvazione del regolamento. 

 

 

Obiettivo strategico 3.3. Realizzazione del piano formativo del personale. 
 
Con Determinazione n. 1636/ASPAL del 14/09/2018 è stato approvato il piano formativo triennale del 

personale dell'ASPAL 2018/2020 e sono state avviate le procedure per l'attuazione dello stesso. 

Nel corso del 2019, il Servizio Risorse Umane ha provveduto a stralciare dal Piano la sezione relativa 

alla formazione in lingua inglese con l’obiettivo di realizzare le relative attività in via prioritaria; a 

questo fine, con Determinazione n.1599/ASPAL del 10/06/2019 si è provveduto a indire la gara per 

l’affidamento del servizio di formazione in lingua inglese, per un numero totale di ore da erogare pari a 

15.000.  

La Commissione è stata nominata con Determinazione n. 1903/ASPAL del 08/07/2019, e la procedura 

di gara è stata dichiarata deserta a seguito dell’esclusione di tutte le concorrenti, con Determinazione 

n. 2998/ASPAL del 27/11/2019.  

La formazione in lingua inglese sarà pertanto inclusa all’interno di quanto previsto dalla gara per lotti 

relativa alla prima annualità del Piano formativo, la redazione del cui capitolato tecnico è in corso di 

ultimazione.  
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Si precisa che nel corso dell’anno 2019 sono stati erogati, attraverso la stipula di convenzioni gratuite 

con altri Enti o affidamenti, n. 27 percorsi formativi corrispondenti a n. 7800 ore complessive 

aggiornate alla data del 16/12/2019. 

Nel corso dell’anno è stata espletata la formazione obbligatoria sulla sicurezza e sulla trasparenza e 

anticorruzione. 

Poiché l’obiettivo prevedeva, entro l’anno 2019, la redazione dei capitolati tecnici, la realizzazione 

delle gare per l’affidamento dei percorsi formativi e la stipula del relativo contratto con 

l’aggiudicatario si ritiene lo stesso pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 4.1. Favorire percorsi integrati e multidimensionali di intervento 

che abbiano come risultato finale quello di ridurre la discriminazione fondata sulla 

disabilità negli ambienti di lavoro 

 

Tale obiettivo nasce dalla necessità di collaborare con altri Enti per favorire percorsi integrati e 

multidimensionali di intervento che abbiano come risultato finale quello di ridurre la discriminazione 

fondata sulla disabilità negli ambienti di lavoro. Tale collaborazione si attuerà attraverso la stipula di 

protocolli di Intesa, Accordi operativi e di collaborazione.  

Si è quindi chiesto al Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione di predisporre ed 

attuare, entro il 31/12/2019, un Protocollo di intesa e i conseguenti Accordi procedimentali con l’INAIL, 

quale importante partner per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla Direttiva Europea 2000/78/CE 

del Consiglio Europeo, del 27 novembre 2000 

Con determinazione DG n. 1303 del 15/5/2019 è stato approvato tale protocollo d’intesa con L'INAIL 

ed è stata predisposta la bozza di accordo procedimentale relativamente alla procedura di 

incollocabilità che ad oggi è ancora all'attenzione dell'INAIL per la condivisione e la modifica. 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 4.2. Potenziamento dei servizi per il lavoro per supportare e 

favorire l’inserimento e/o il reinserimento socio-lavorativo delle fasce della 

popolazione più debole e disagiata 

 

4.2.1. Progetto reinserimento sociale e lavorativo detenuti ed ex detenuti 

Alla luce della sperimentazione del servizio attivata presso la Casa Circondariale di Uta denominata 

“Sportello Info-Lavoro”, ci si è posti come obiettivo, per l’anno 2019, lo sviluppo e l’approvazione di un 

progetto, finanziato con fondi comunitari, per l’allargamento di tale esperienza che, attraverso il 

coinvolgimento diretto di altri Enti ed Istituzioni, promuova interventi innovativi per permettere ai 

detenuti, agli ex detenuti e a tutti coloro i quali 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 

e lavorativo. In linea con questo, si cercato di promuovere in misura ancora maggiore lo strumento del 

tirocinio di inclusione e favorire così il percorso di inserimento sociale, autonomia e riabilitazione di 

persone particolarmente fragili e vulnerabili. 

A tal fine sono stati stipulati i seguenti accordi e le seguenti attività: 

 Accordo di Collaborazione tra ASPAL e Centro per la Giustizia Minorile (R.A.A. 268 del 
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29.05.2019); 

 Accordo di Collaborazione tra ASPAL e Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna 

(R.A.A. 402 del 06.11.2019); 

 Protocollo di Intesa tra ASPAL, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

di Cagliari, la Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche dell’Università degli 

studi di Cagliari, l’Archivio di Stato di Cagliari finalizzato alla sperimentazione di percorsi di 

inclusione socio - lavorativa per minori in condizioni di fragilità (R.A.A. 306 del 19.06.2019); 

 Verifica, validazione, approvazione e attivazione di 101 Tirocini di Inclusione (ai sensi della 

DGR 34/20 del 2015); 

 Approvazione Progetto “L.I.B.E.R.I.: Lavoro, inserimento, bilancio di competenze, 

esperienza, riscatto sociale, inclusione” per l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti (adulti 

e minori) sottoposti a misure detentive o alternative alla detenzione (Determina 

dirigenziale n. 3170 del 13.12.2019). 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

4.2.2. Esternalizzazione di parte del servizio di mediazione culturale 

Facendo tesoro dell’importante e proficua sperimentazione degli Sportelli STEMI (Sportelli Territoriali 

per la Mediazione Interculturale) tale obiettivo era mirato a  esternalizzare, entro il 31/12/2019, una 

parte del servizio promuovendo un apposito avviso pubblico e promuovendo contemporaneamente 

l’inserimento degli operatori della mediazione interculturale in pianta organica all’interno dei CPI in 

modo da poter garantire efficaci azioni di accompagnamento dei cittadini stranieri in materia di ricerca 

di un’occupazione, come la stessa normativa regionale oggi consente.  

Con determina dirigenziale n. 1060 del 19.04.2019 è stato approvato l’avviso “Progetti di mediazione 

interculturale” per finanziare progetti volti a valorizzare e a consolidare il modello, i contenuti e le 

modalità operative del servizio di mediazione interculturale erogato dall’ASPAL su tutto il territorio 

regionale nell’ambito del progetto “Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di 

mediazione culturale” 

Sono stati inoltre approvati progetti presentati da 3 cooperative sociali per l’Area della Città 

Metropolitana di Cagliari, dell’Area delle Province di Oristano e Nuoro e dell’Area del Sud Sardegna e 

sono state stipulate le relative convenzioni con le 3 Cooperative individuate. 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 4.3. Approvazione del Piano di intervento dei Job Account 

(vedi Obiettivo strategico 8.3) 

 

 

Obiettivo strategico 5.1 Introduzione di una nuova Regolamentazione concernente la 

gestione dei flussi documentali (Atti, Determinazioni e Archivi) 

Obiettivo operativo 5.1.1. Manuale di gestione documentale. 
Nel corso del 2019 è stata prevista l’adozione di una nuova regolamentazione concernente la gestione 

dei flussi documentali. Tale obiettivo è stato raggiunto con l’approvazione di un nuovo Manuale di 

gestione documentale (OGO 5.1.1) con atto prot. N.2242 del 26.8.2019, che ha sostituito quello 

precedentemente approvato con Determinazione n. 1479 del 22/12/2016.  
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La revisione del precedente si è resa necessaria alla luce delle nuove modalità operative derivanti 

dall’attuazione della strategia di digitalizzazione adottata dall’ASPAL in applicazione del CAD e della 

Delibera di Giunta regionale n. 24/27 del 14.5.2018 che hanno portato l’ASPAL ad una progressiva 

digitalizzazione di tutta la documentazione prodotta. 

 

Obiettivo operativo 5.1.2. Regolamento gestione attività di conservazione e scarto documentazione. 

A quasi tre anni dall’approvazione della L.R 9/2016 e del Piano di subentro di cui alla DGR 38/3 del 28 

giugno 2016 recante “Legge regionale 17 maggio 2016, n.9 Disciplina dei servizi e delle politiche per il 

lavoro. Piano di subentro ai sensi dell’art. 36. Trasferimento delle funzioni. Approvazione preliminare” è 

stato necessario regolamentare ex novo la gestione delle attività di conservazione e scarto della 

documentazione esistente.  

L’ASPAL ha ereditato non solo l’archivio documentale dell’Agenzia regionale per il lavoro, istituita dalla 

L.R. 20 del 2005 che, a sua volta, ereditava quello dell’Agenzia regionale del lavoro, istituita nel 1988 

(L.R. 33) ma anche una copiosa documentazione prodotta dagli uffici in seno alle Province che è 

variamente dislocata sia nei locali dei CPI che presso locali provinciali o addirittura in alcuni casi di terzi 

soggetti. Data la mole di documentazione, l’esigenza di spazi congrui ed idonei ad un’adeguata 

conservazione, la concomitanza di eventi naturali occorsi nel tempo in alcune località (alluvioni) che 

hanno danneggiato in tutto o in parte gli archivi, ha reso necessario la predisposizione di un 

massimario di selezione e conservazione e di un regolamento di scarto approvato con atto prot. N. 

2241 del 26.08.2019, tendente a rendere uniformi le procedure sulla base delle normative nazionali e 

regionali in modo da consentire di avviare le procedure di scarto e corretta conservazione della 

documentazione pregressa e la corretta allocazione della nuova documentazione secondo criteri 

razionali e omogenei. 

 

Obiettivo operativo 5.1.3. Regolamento per l’adozione delle determinazioni  

Il regolamento per l’adozione delle determinazioni adottato in data 31/05/2016 con Determinazione 

del Direttore generale n. 334/2016 non è mai diventato esecutivo in quanto mai inviato al controllo di 

legittimità e di merito dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza 

sociale ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14. Essendo decorsi i termini di 

legge, è stato necessario prevedere una nuova approvazione che è stata effettuata con atto prot. N. 

899 del 5.4.2019. Il testo, che risultava obsoleto a causa delle profonde modifiche procedurali e della 

digitalizzazione, introdotte in questi ultimi due anni, e che conteneva inoltre alcune imprecisioni è 

stato con l’occasione attualizzato.  

  
 

Obiettivo strategico 5.2: Redazione proposta di una “Nuova procedura di selezione 

per incarichi legali” 

L’obiettivo prevedeva l’adeguamento delle modalità di selezione degli incarichi legali alle modifiche 

normative avvenute e alle indicazioni ANAC, in modo da aumentare la trasparenza e favorire in 

maniera ancora più efficace, rispetto alla precedente procedura, la partecipazione alla lista e la 

rotazione negli incarichi sulla base di specifiche competenze.  

Le attività legate a tale obiettivo prevedevano:  

 lo studio della normativa vigente per l’affidamento di incarichi legali; 

 l’analisi da un punto di vista giurisprudenziale delle procedure di selezione degli incarichi legali 

ed eventuali sentenze; 

 lo studio della Delibera 24 ottobre 2018 “Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi 
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legali»; 

 l’analisi delle esigenze legali ASPAL, sulla base degli affidamenti effettuati nell’ultimo biennio;  

 l’Individuazione dell’ambito di specifico utilizzo della “Nuova procedura di selezione per 

incarichi legali”;  

 la predisposizione della proposta di nuova procedura; 

 l’invio entro il 30.06.2019 della proposta della Nuova procedura di selezione per incarichi legali 

al Direttore Generale per la sua approvazione.   

 

L’obiettivo è stato raggiunto con l’invio della bozza di una “Nuova procedura di selezione per 

incarichi legali” trasmessa con relazione prot. N. 53270 del 26.06.2019. 

 
 
 

Obiettivo strategico 5.3. Informatizzazione procedimento accesso agli atti   
A seguito della legge regionale 9/2016, che ha previsto il passaggio delle funzioni in materia di lavoro 

alla regione, l’ASPAL si è trovata a coordinare le attività su base territoriale provvedendo ad 

omogeneizzare procedimenti amministrativi in precedenza gestiti in modo individuale e difforme a 

seconda dell’ambito provinciale dei CPI.  

Il settore URP del Servizio Sistemi Informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, in attuazione di 

quanto previsto dalla legge (art. 8 L. 150/2000) garantisce l’esercizio dei diritti di accesso e 

partecipazione del cittadino all’attività amministrativa e per tale motivo riceve, elabora e gestisce le 

richieste di accesso agli atti da parte dei cittadini e delle PA e dei soggetti autorizzati dalla legge. Nel 

2018 risultano registrate, elaborate ed evase nei vari uffici ASPAL n. 1300 istanze di accesso; si tratta di 

un numero rilevante pari a quello degli accessi presentati all’Amministrazione RAS in un anno.  Il 

procedimento è normato da diverse leggi e regolamenti, tra le quali la L. 241/90 relativamente 

all’accesso documentale e il D.lgs. 33/2013 per l’accesso civico semplice e generalizzato. 

Il procedimento presenta le seguenti caratteristiche: 

 la domanda di accesso agli atti può essere presentata sia nella sede centrale che nelle sedi dei 

Centri per l’Impiego e può essere formulata per iscritto (su apposito modulo predisposto dal 

Settore o su carta libera), tramite e-mail o PEC oppure verbalmente o essere presentata di 

persona, previa compilazione dello specifico modulo. 

 la richiesta deve essere obbligatoriamente protocollata e può essere presentata in una sede 

differente da quella competente. 

 Le richieste possono riguardare vari tipi di atti e possono essere presentate sia dai cittadini che 

da soggetti pubblici oltre che dall’autorità giudiziaria. Il tempo previsto dalla legge per l’accesso 

od il diniego è di 30 giorni. 

 

Il monitoraggio delle istanze e dei conseguenti riscontri è comunque gestito interamente dalla sede 

centrale. 

Il dover agire su base territoriale e non più in ambito locale univoco come avveniva in precedenza, ha 

comportato le seguenti criticità nel procedimento di accesso agli atti: 

1. Difficoltà da parte della sede centrale a monitorare il corretto e tempestivo espletamento 

delle richieste presentate ai centri per l’impiego (in seguito CPI). Era necessario fornire 

continui solleciti telefonici e via mail per un riscontro che non sempre veniva fornito. 

2. Mancanza di un software applicativo che consentisse un corretto monitoraggio delle fasi del 

procedimento successive alla protocollazione, da parte del Settore URP e contestualmente 

l’accesso ai CPI relativamente alle pratiche che ricadono nella competenza di questi ultimi. 
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3. Difficoltà ad ottemperare in maniera esaustiva all’obbligo di pubblicazione semestrale del 

Registro degli Accessi a causa della mancanza di informazioni evidenziate al punto 1. 

Alla mancanza di un sistema informativo in grado di gestire l’intero procedimento in modo 

centralizzato, partendo dal momento della richiesta, all’accettazione od al diniego, alla gestione delle 

tempistiche, all’individuazione del responsabile, allo stato di avanzamento della pratica, alla 

pubblicazione semestrale completa di tutti i dati, conseguiva la difficoltà a reperire ed assemblare 

correttamente tutte le informazioni che in qualche modo riguardassero il procedimento. 

L’obiettivo prevedeva quindi la realizzazione, nel corso dell’anno 2019, di un fascicolo elettronico 

gestito da un motore di workflow che consentisse il monitoraggio, il reperimento e la gestione del 

procedimento amministrativo di accesso agli atti superando le difficoltà sopra evidenziate. Ad oggi è 

stata avviata la sperimentazione e i test. 

 

Obiettivo strategico 5.4. 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 ha avviato una sperimentazione di una 

piattaforma finalizzata all'erogazione di servizi a distanza. Tale obiettivo si è reso necessario in quanto 

nei centri per l'impiego gli accessi ai locali da parte dell'utenza per qualsiasi servizio erogato provocava 

spesso un'affluenza eccessiva e non efficacemente controllabile, ragion per cui la gestione delle code si 

è dimostrata una criticità dall’inizio. L'implementazione di alcune nuove funzionalità sul sito 

ASPALSARDEGNA.IT si è rivelato uno 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. 

Il potenziamento delle tecnologie ICT ha previsto l’integrazione di 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.  

Tra gli obiettivi specifici era prevista la realizzazione di una Live Chat sul sito aspalsardegna.it, 

conseguito in data 30/06/2019 come comunicato con nota protocollo n. 54533 del 04.07.2019, che 

attualmente è in utilizzo presso l’URP, individuato quale unico settore ASPAL abilitato a rispondere 

centralmente alle richieste.  

 

Così come previsto nell’ordine di servizio prot. n. 71718 del 12/09/2019, a partire dal 13.09.2019 è 

stata avviata una specifica sperimentazione della piattaforma, realizzata al 30 giugno e già in uso da 

tale data, finalizzata ad approfondire ulteriormente le procedure di base che possono essere utilizzate 

attraverso la gestione del rapporto con l’utente ed evidenziarne i punti di forza e i margini di 

miglioramento nel suo utilizzo.  

Un ulteriore obiettivo specifico realizzato e comunicato tramite nota prot. 53748 del 4.07.2019 

concerneva la predisposizione di postazioni multimediali attraverso le quali gli operatori del CPI 

potessero dal proprio ufficio, previo appuntamento, colloquiare a distanza con il cittadino che ne 

facesse richiesta, arricchendo il servizio di un valore aggiunto relativamente all'erogazione dei servizi, 

al fine 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, era stata prevista in un primo momento presso un centro per l'impiego pilota e ha 

portato all’implementazione di 5 apposite postazioni individuate presso il CPI di Cagliari dal 

coordinatore per i colloqui a distanza 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 
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internet, al fine di consentire di poter usufruire dei servizi da pc o anche da un semplice smartphone, 

senza la necessità di recarsi nel centro per l'impiego.  

 

 

Obiettivo strategico 6.1 Realizzazione lavori di risanamento e ristrutturazione del 

piano seminterrato nella sede centrale ASPAL. 

L’obiettivo prevedeva che nel corso dell’anno 2019 le attività si concretizzassero nei controlli di verifica 

del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e professionale autocertificati dal 

predetto aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta, e successiva stipula del contratto. 

L’obiettivo prevedeva altresì che entro il 31.12.2019 sarebbero stati messi a disposizione dell’Agenzia 

n. 22 nuove postazioni di lavoro. 

Dei suddetti obiettivi si è proceduto a tutte le attività preliminari e alla stipula del contratto. La 

consegna dei lavori è avvenuta in data 13.05.2019. A causa di imprevisti rivelatisi in corso di esecuzione 

dei lavori e per migliorare il risultato finale degli stessi, si è reso necessario procedere alla redazione di 

una perizia suppletiva e di variante, i quali hanno comportato uno slittamento dei termini di 

esecuzione dei lavori che si concluderanno entro la prima parte del 2020. 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 6.2: Espletamento della procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di schedatura informatica, classificazione conservazione e custodia degli 

archivi documentali dei centri per l’impiego di Assemini e Quartu Sant’Elena. 

L’obiettivo prevedeva entro il 31.12.2019 di procedere all’indizione della procedura negoziata per 

l’affidamento del suddetto servizio, da espletarsi mediante piattaforma telematica. 

L’obiettivo è stato raggiunto in ragione dell’adozione della Determinazione n. 2475 del 26.09.2019, 

avente ad oggetto “Autorizzazione a contrarre per affidamento diretto telematico mediante RDO da 

espletarsi sulla piattaforma Sardegna CAT del servizio di custodia, gestione, indicizzazione, 

classificazione informatica, supporto logistico e organizzativo degli archivi di deposito dei CPI di 

Cagliari, Assemini e Quartu Sant'Elena per il periodo di 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 

mesi, ex art. 36, comma 2, lettera b) D. lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. n. gara: 7545997 - CIG 

804221990F – CPV 79995100-6”. 

 

 

Obiettivo strategico 6.3 Espletamento della procedura di gara per implementazione 

della fornitura di prodotti e servizi informatici. 

L’obiettivo prevedeva entro il 31.12.2019 di procedere all’indizione della procedura aperta per 

l’affidamento del suddetto servizio, da espletarsi mediante piattaforma telematica. 

L’obiettivo è stato raggiunto in ragione dell’adozione della Determinazione n. 3100 del 09.12.2019, 

avente ad oggetto “Autorizzazione a contrarre attraverso la piattaforma elettronica della Centrale di 

Committenza Sardegna CAT per l'indizione di gara con procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 

58 e 60 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della fornitura, in noleggio, di pc e servizi 

connessi per l'informatica occorrenti alla sede centrale e agli uffici territoriali – centri per l'impiego 

dell'ASPAL. Approvazione disciplinare di gara e rispettivi allegati, capitolato tecnico, progetto di servizio 

e rispettivo allegato, bandi e schema di contratto e rispettivi allegati. n. di gara: 7622836 CIG: 

813061079F”. 
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Obiettivo strategico 6.4. Completamento rinnovi contrattuali per gli immobili sede 

dei CPI.  

L’obiettivo prevedeva il proseguo del subentro dell’ASPAL nei rapporti contrattuali per la concessione 

degli spazi sede dei CPI della Sardegna; si sottolinea che l’attività si è svolta seguendo la previsione del 

2018. Nello specifico si era prevista la stipula di n. 10 comodati a tempo determinato, per un periodo di 

mesi 24, la stipula di n. 3 comodati a tempo indeterminato, oltre al proseguimento delle azioni 

necessarie per il trasferimento di n. 3 CPI. 

L’obiettivo è stato raggiunto in ragione della stipula di n. 4 comodati a tempo determinato 24 mesi, e n. 

2 in fase di stipula. Nello specifico: 

• Cuglieri in data 01.02.2019 per 24 mesi; 

• Assemini in data 01.02.2019 per 24 mesi; 

• Gavoi  in data 30.01.2019 per 24 mesi; 

• Macomer in data 04.02.2019 per 24 mesi.  

• Carbonia rinnovo a 24 mesi accettato dal Comune, stipula inizio 2020; 

• Aritzo rinnovo concessione locale comunale entro l’inizio del 2020. 

 

Per Macomer è stato successivamente stipulato, in data 03.07.2019, un Accordo di programma che 

prevede il rinnovo del contratto di comodato per 20 anni. 

Vi è stato un incremento dei contratti a tempo determinato per un periodo superiore a quello previsto 

inizialmente, in luogo della stipula di n. 4 contratti di durata, nello specifico: 

• Teulada in data 11.12.2019 rinnovo della concessione amministrativa a partire dal 01.01.2020 

per anni 6 in una nuova sede; 

• San Gavino in data 23.07.2019 per 10 anni; 

• Siniscola in data 31.01.2019 fino al 31.01.2025 (nuova sede privata); 

• Ales in data 12.04.2019 per 10 anni (nuova sede); 

 

Sono incrementati, rispetto agli obiettivi, anche i contratti a tempo indeterminato, con la stipula di n. 4 

comodati, nello specifico:  

• Terralba in data 16.07.2019; 

• Isili in data 13.05.2019; 

• Sanluri  in data 02.04.2019; 

• Tortolì  in data 30.01.2019; 

 

Sono incrementate le sedi oggetto di trasferimento, per le quali sono in fase avanzata le attività 

propedeutiche all’espletamento dei lavori necessari a rendere idonei gli spazi. Al momento sono 

previsti i trasferimenti di: 

Ales, Quartu Sant’Elena, Senorbì, Carbonia, Bosa. 

 

Sono stati stipulati n. 2 Accordi di programma per la realizzazione degli interventi necessari al 

trasferimento della sede e al completamento dei lavori, con successivo accordo per la stipula di un 

comodato di durata. Nello specifico: 

• Quartu S.E. stipulato Accordo di programma in data 08.08.2019 con obbligo di stipula 

comodato inizio 2020 a tempo determinato per 15 anni; 

•  Senorbì stipulato Accordo di programma in data 11.12.2019 con obbligo di stipula comodato 
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inizio 2020 a tempo determinato per 15 anni. 

 

È stato avviato il procedimento per la richiesta di ulteriori spazi nel CPI di Nuoro di Viale del Lavoro; è 

stato già concesso uno spazio per il trasferimento dell’archivio presente in Via Ballero, consentendo il 

rilascio dell’immobile al Comune di Nuoro. Per i restanti spazi richiesti, si proseguirà l’interlocuzione 

avviata con la Provincia di Nuoro, proprietaria dell’immobile, a partire dal primo periodo del 2020. 

 

In data 23.05.2019 è stato stipulato tra l’ASPAL e la DG dell’Assessorato del Lavoro, un Accordo di 

programma finalizzato alla piena attuazione della DGR n. 23/19 del 09.05.2017, al fine di consentire 

l’utilizzo integrato del personale e dei locali delle unità organizzative di Carbonia, Bosa e Olbia, e di 

compiere le connesse attività logistiche e manutentive sugli stabili interessati. L’Accordo prevede 

l’acquisizione di ulteriori locali da concedere in uso all’ASPAL nelle sedi dei CPLF di Carbonia, Bosa e 

Olbia. 

 

In data 21.10.2019 2019 è stato stipulato tra l’ASPAL e la DG dell’Assessorato del Lavoro, un Accordo di 

programma finalizzato alla piena attuazione delle DGR n. 23/19 del 09.05.2017 e n. 21/30 del 

04.06.2019, al fine di consentire l’utilizzo integrato del personale e dei locali delle unità organizzative di 

Oristano. L’Accordo prevede l’acquisizione di ulteriori locali da concedere in uso all’ASPAL nella sede 

del CPLF di Oristano. 

 

Per quanto concerne il proseguo dell’attività di subentro, si sottolinea che allo stato attuale è in corso 

una valutazione che avrà come seguito la programmazione delle azioni che l’ASPAL dovrà porre in 

essere per l’attuazione della DGR 21/30 del 04.06.2019, avente ad oggetto “Programmazione Unitaria 

2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro. POR FESR 2014-2020 - Asse IV 

“Energia sostenibile e qualità della vita”. Azione 4.1.1. Programmazione interventi di efficientamento 

energetico degli edifici pubblici in uso all’ASPAL”, che prevede ulteriori risorse per l’efficientamento dei 

CPI di tutta la Sardegna, e del D.M. n. 74 del 28.06.2019 (Dectreto “Di Maio”), che prevede risorse per 

la realizzazione del “Piano per il potenziamento dei Centri per l’impiego”. 

Nelle more dell’aumento della pianta organica dell’Agenzia e dell’acquisizione delle risorse necessarie 

all’attuazione degli atti succitati da parte di ASPAL, si è ritenuto opportuno definire gli investimenti da 

compiere in ogni CPI, per la cui realizzazione si prevede un onere a  carico delle Amministrazioni 

comunali, con le quali sarà necessario stipulare apposita Convenzione amministrativa e 

contestualmente il rinnovo di durata del comodato che tenga conto dell’ammortamento rispetto 

all’onerosità degli interventi che si andranno ad eseguire. 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

Obiettivo strategico 6.5. Approvazione delle nuove direttive in materia di economato 

e cassa. 

L’obiettivo prevedeva l’adozione con determinazione, entro il 30.08.2019, delle nuove direttive in 

materia di economato e cassa e di nominare conseguentemente le figure dei Consegnatari e dei Sub 

Consegnatari.  

L’obiettivo è stato raggiunto in ragione dell’adozione della Determinazione n. 2240 del 26.08.2019, 

avente ad oggetto “Approvazione del regolamento per la gestione dei beni mobili dell'ASPAL e del 

servizio di cassa economale”. 
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Obiettivo strategico 7.1. Consolidare il sistema dei servizi per il lavoro per 

l’erogazione di più efficaci politiche attive e servizi di qualità. 

 
7.1.1. Rete di mobilità transnazionale 
Nel corso del 2019 è stato elaborato ed inviato al parere dell’autorità di gestione del POR FSE 2014- 

2020 il capitolato tecnico redatto per l’acquisizione all’esterno dei servizi di supporto al 

consolidamento della rete della mobilità transnazionale. Allo stesso tempo sono stati predisposti gli 

atti preliminari necessari per l’invio al parere dell’avviso per la individuazione dell’operatore 

economico che si occuperà della fase di accoglienza dei tirocinanti provenienti da altri contesti 

territoriali nel quadro del programma Eurodyssey. Tali iniziative, totalmente finanziate dal Fondo 

Sociale Europeo, consentiranno di rafforzare la capacità dell’ASPAL di erogare servizi informativi 

innovativi in un settore, come quello della mobilità, che la Commissione Europea e la Regione Sardegna 

considerano quali determinanti per una gestione efficace delle politiche di inserimento al lavoro. 

L’Autorità di Gestione ha rilasciato il parere di conformità alla fine del mese di dicembre.   

Poiché per il raggiungimento dell’obiettivo era necessaria la predisposizione dei capitolati e l’invio 

degli stessi al servizio competente in materia di appalti si ritiene lo stesso pienamente raggiunto. 

Quale attività aggiuntiva sono state pianificate e quindi realizzate le attività del Programma Eurodyssey 

che prende la forma della gestione di un avviso pubblico e consiste nella promozione di tirocini di 

mobilità transnazionale tra le regioni aderenti alla iniziativa.  La gestione della misura è in corso e i 

target annuali raggiunti. Quale parte del Programma Eurodyssey è stata organizzata la Conferenza sulla 

Mobilità nella città di Cagliari.     

 
 
 
7.1.2 Programmi BEST e ETA _ Accordi procedimentali con la Commissione Fulbright 

I due accordi procedimentali con la Commissione Fulbright, elaborati e sottoscritti nel corso del 2018, 

hanno prodotto i risultati attesi. Il Programma Best prevedeva il riconoscimento di cinque borse ad 

aspiranti imprenditori da inserire in un percorso formativo da tenersi a San Francisco. Sono pervenute 

all’attenzione della Commissione Fulbright dodici domande di cui solo cinque sono state considerate 

ammissibili da parte del Board di valutazione. Al termine della procedura di valutazione sono state 

assegnate tre borse. L’Accordo prevede che le quote non assegnate siano portate all’annualità 

successiva.  

In relazione ai partecipanti selezionati, questi a partire dal mese di settembre 2019 e per sei mesi 

successivi svolgeranno un tirocinio presso imprese o acceleratori che siano in grado di trasferire loro le 

competenze necessarie per migliorare l’idea imprenditoriale.  

In tema di Programma ETA English Training Assistants, l’obiettivo dell’ASPAL era di incrementare il 

numero di linguisti americani che dovevano prestare attività di potenziamento della conoscenza della 

lingua inglese presso gli istituti tecnici localizzati in zone periferiche della Sardegna. Il Programma è 

stato regolarmente avviato e i tre linguisti stanno regolarmente prestando l’attività in tre distintiti 

istituti della Sardegna dal mese di settembre 2019.  

È in corso la elaborazione del testo dei nuovi accordi procedimentali per cofinanziare la seconda 

annualità con previsione di incremento del numero delle borse per ambedue i programmi. 

Poiché era previsto che entro il 31/12/2019 si dovesse procedere alla pubblicazione degli avvisi e alla 

gestione degli aspetti procedurali e amministrativi si ritiene questo obiettivo pienamente raggiunto. 
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Obiettivo strategico 7.2. Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare 
dei giovani, delle donne e degli immigrati. 
 
7.2.1. Garanzia Giovani e PO_FSE 
Nel mese di giugno 2019 è stato pubblicato il primo avviso tirocini FSE over 30 avente il seguente titolo 

“P.O.R. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione ASSE I – Occupazione 

Azione 8.5.1 “Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita, di cui il 38% riservato ad azioni dirette alle donne”. Le risorse, pari a 2,3 milioni 

di euro sono state consumate in circa 6 mesi e hanno consentito il raggiungimento del target pari 

all’intero numero dei destinatari quantificati in 785.  

L’attività di preparazione dell’Avviso tirocini è stata accompagnata da un’attività particolarmente 

innovativa che ha preso la forma della realizzazione di un supporto totalmente informatizzato sul 

Sistema Informativo Lavoro. Tale attività di totale digitalizzazione è stata realizzata a cura del Servizio e 

consentirà la gestione futura di tutti gli avvisi relativi ai tirocini che ASPAL ha in programma di gestire 

nel prossimo futuro a cofinanziamento comunitario. Gli esiti positivi dell’avviso FSE over 30 hanno 

determinato un rinnovato impegno da parte dell’Assessorato al lavoro che nel periodo ottobre – 

novembre 2019 ha messo a disposizione le risorse per finanziare un nuovo avviso, non previsto nel PAA 

2019 e per questo motivo aggiuntivo, dedicato interamente a soggetti over 35. La fase di preparazione 

è stata oggetto di confronto relativamente alla questione creatasi attorno alla interpretazione delle 

norme in tema di definizione dello status di disoccupato. La indisponibilità di un sistema informatizzato 

che ANPAL avrebbe dovuto rilasciare, ha determinato una notevole incertezza in ordine alle scelte e al 

riconoscimento dei potenziali destinatari della misura. Ricevuti i criteri dall’Assessorato al Lavoro in 

data 21 novembre 2019 l’avviso è stato inviato in forma definitiva al parere di coerenza in data 16 

dicembre 2019.  La sua pubblicazione è prevista entro il 2019. Nelle more della sua pubblicazione, il 

Servizio ha garantito la riapertura dell’Avviso FSE over 30 per l’utilizzo dei residui garantendo il 

completo utilizzo delle risorse.   

Gli obiettivi relativi a Garanzia Giovani, come comunicato mediante nota interna e successivamente 

approvato con determina della direzione generale 26/41 del 17 ottobre sono stati riprogrammati. La 

riprogrammazione si è resa necessaria per assenza di indicazioni da parte dell’autorità di gestione 

ANPAL in ordine ad aspetti dirimenti sulla operatività della fase 2 di Garanzia Giovani. Rileva mettere in 

evidenza che il Servizio ha garantito il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai documenti di 

programmazione. Nel corso del 2019, tra il mese di ottobre e novembre, la misura avviso tirocini 2017 

è stata sottoposta ad una intensa attività di controllo da parte delle autorità di audit e di certificazione. 

Per le motivazione sopra esposte si ritiene che l’obiettivo sia stato pienamente raggiunto 

 

 

Obiettivo strategico 7.3. Attuare interventi di attivazione, formazione, inserimento 
e/o reinserimento nel mercato del lavoro a favore dei lavoratori assenti o espulsi dai 
processi produttivi (politiche di flessicurezza). 
 
7.3.1. Master and Back 
Il Servizio progetti su base regionale e comunitaria ha proceduto, nel rispetto degli obiettivi dati, alla 

pubblicazione dell’Avviso Alta Formazione Master and Back. Essendo un programma finanziato dal 

Fondo Sociale Europeo lo stesso, attualmente in corso, ha previsto due finestre per la presentazione 

delle domande: la prima ha già esitato i risultati e le borse sono state già assegnate. La seconda finestra 

si chiuderà a fine gennaio 2020. Rileva mettere in evidenza che si è riusciti a garantire la prima 

pubblicazione dell’avviso nel corso dell’intero ciclo di programmazione 2014- 2020, che l’Avviso 
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prevede una gestione completamente digitalizzata e che le prescrizioni della Giunta regionale nonché 

della valutazione ex- ante sono state integralmente tenute in considerazione durante la scrittura 

dell’Avviso. 

L’Autorità di Gestione del POR FSE 2014 -2020 ha rilasciato parere di conformità sull’Avviso pubblico 

Alta Formazione 2018-2019 il 07/06/2019 (prot. ASPAL n. 47821/2019 del 07/06/2019) 

L’Avviso è stato approvato con determinazione n. 2036/ASPAL del 19/07/2019 e pubblicato nel mese di 

luglio 2019 

In data 26/09/2019 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione relative alla 

prima scadenza: le domande pervenute risultano 12. 

Nel mese di ottobre 2019 sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande relative alla 

seconda scadenza prevista dall’Avviso 

Con la determinazione n. 2907/ASPAL del 15/11/2019 è stato approvato e pubblicato l’elenco degli 

ammessi e non ammessi alla valutazione della Commissione; con la determinazione n. 2908/ASPAL del 

15/11/2019 è stata costituita la Commissione preposta alla valutazione delle domande ammesse 

Con la determinazione n. 3040/ASPAL del 03/12/2019 è stata pubblicata la graduatoria finale dei 

candidati ammessi; con determinazione n. 3078/ASPAL del 06/12/2019 sono state impegnate le risorse 

pari a Euro 80.652,41 per i cinque destinatari ammessi. 

Per quanto sopra esposto e poiché l’obiettivo prevedeva la pubblicazione dell’avviso e la gestione 

delle fasi operative si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 
7.3.2. Talent UP – EB 
Sono state realizzate le fasi di gestione operativa e contrattuale relativa alla prima edizione del 

Programma che, nel 2019, ha contemplato la esecuzione della fase più complessa rappresentata dal 

treatment. In particolare, sono state svolte con successo tutte le attività di pianificazione, gestione 

operativa del contratto, predisposizione delle procedure per il riconoscimento dei voucher ai 

partecipanti. Tutte le spese sono state oggetto di puntuale rendicontazione e quanto dichiarato in sede 

di certificazione ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di spese del PO FSE 2014- 2020.   

Contestualmente, con il supporto di un gruppo di esperti e a seguito dell’analisi della esperienza 

maturata nel corso della prima edizione, il gruppo di lavoro ha totalmente riscritto i capitolati tecnici 

consegnandoli all’attenzione del servizio competente in materia di acquisizione di servizi per le 

necessarie procedure ad evidenza pubblica.  

Poiché l’obiettivo era gestire operativamente la fase formativa treatment Talent UP prima edizione e 

di preparare, entro il 31/12/2019, la fase progettuale della seconda edizione si ritiene lo stesso 

pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 8.1 Organizzazione e supporto all’attività dei CPI 
 
Obiettivo operativo 8.1.1. Consolidamento del modello organizzativo ASPAL 
Nel corso del 2019 è stato portato a termine il processo di riorganizzazione dei servizi erogati dai CPI 

sulla base del modello organizzativo proposto nel 2017. Nell’ambito di questo processo sono stati 

individuati e definiti i servizi effettivamente erogati da ogni CPI in riferimento ai LEP ex DM 4/2018 e 

sulla base dell’articolazione descritta nel modello.  

Le attività poste in essere per raggiungere l’obiettivo sono state principalmente due: 

1. Attività di ricognizione e monitoraggio dei servizi erogati nei CPI;   

2. Supporto ai coordinatori nella stesura del funzionigramma del CPI in rapporto ai servizi 

effettivamente erogabili ed alle risorse umane assegnate.              
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Sono stati quindi completati gli accessi di audit di conformità su tutta la rete dei CPI della Sardegna e 

come richiesto nell’obiettivo sono stati approvati i funzionigramma mancati dei CPI. 

Di seguito si riportano i protocolli delle disposizioni dirigenziali di adozione dei funzionigramma 

approvati nel corso del 2019: 

 ALGHERO - 98016/2019 

 BONORVA - 97357/2019 

 CAGLIARI - 99169/2019 

 CARBONIA - 98895/2019 

 CUGLIERI - 98181/2019 

 MACOMER - 98009/2019 

 NUORO - 79462/2019 

 OLBIA - IN FASE DI APPROVAZIONE 

 OZIERI - 79478/2019 

 QUARTU SANT'ELENA - 23259/2019 (INTEGRAZIONE) 

 SASSARI - 79490/2019 

 SORGONO - 79501/2019 

 TEMPIO PAUSANIA - 97360/2019 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo operativo 8.1.2 Rafforzamento brand ASPAL 
In merito all’obiettivo 8.1.3 - Rafforzamento brand ASPAL è stato trasmesso con nota interna n.98899 

del 17/12/2019 alla Scrivente Direzione il progetto denominato “Le strade del lavoro”, elaborazione del 

format di evento territoriale, dedicato al lavoro e ai temi delle politiche attive del lavoro, da replicare in 

tutta l’isola. Il documento è frutto del lavoro di progettazione effettuato dal Servizio coordinamento 

dei servizi territoriali e Governance grazie alla collaborazione tra i colleghi della Sede centrale e i 

colleghi dei CPI e compendia le varie esperienze maturate negli ambiti di intervento. Il modello 

elaborato ha la duplice finalità di valorizzare l’attività dei Centri per l’Impiego, attraverso la diffusione e 

la corretta comunicazione all’esterno dei servizi che vengono offerti, e di definire il nuovo ruolo del CPI 

come facilitatore di relazioni tra soggetti del mondo del lavoro, e, parallelamente, quantificarne il 

beneficio per la collettività. La specificità territoriale dell’evento, infatti, ha l’obiettivo di accreditare l 

CPI come punto di riferimento territoriale per l’erogazione di servizi e politiche per il lavoro di qualità 

sia per i cittadini che per il mondo imprenditoriale. Poiché l’obiettivo prevedeva l’invio, entro il 

31/12/2019, del progetto al Direttore Generale e per quanto sopra scritto si ritiene l’obiettivo 

pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 8.2.  Adeguamento ai LEP delle prestazioni erogate dai CPI 
  

Obiettivo operativo 8.2.1 LEP E, F1 e H 
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo operativo LEP E, F1 e H si è provveduto a elaborare un 

documento, inviato alla scrivente Direzione con nota interna n. 99259 del 18/12/2019, contenente 

l’ipotesi di adeguamento ai LEP delle prestazioni erogate dai CPI in riferimento ai LEP E “Orientamento 

specialistico”, F1 “Accompagnamento al lavoro” e H “Avviamento a formazione”, con relativa 

standardizzazione degli stessi. Per ognuno dei LEP di cui sopra sono stati prodotti:  

1. le indicazioni operative per i CPI;  
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2. la strumentazione per l’erogazione delle suddette prestazioni (in particolare per il LEP F1 

“Accompagnamento al Lavoro” sono stati standardizzati 3 dispositivi di gruppo).  

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

Obiettivo operativo 8.2.2. LEP A, B, C, D 

Come da obiettivo assegnato, si è proceduto ad aggiornare le Indicazioni Operative dell'Accoglienza e 

Presa in carico in base ai dettami normativi del D.M. 4/18 e del D.M. 10/04/18.  Le suddette Indicazioni 

sono state, inoltre, adeguate alla sopraggiunta entrata in vigore del D. L. n. 4/2019 (così come 

convertito dalla L. 26/2019) e di fondamentale importanza per facilitare l’attività dei CPI. Nell’adeguare 

le citate Indicazioni alle normative sopra citate si è, inoltre, tenuto conto delle criticità applicative 

rilevate a partire dalla loro adozione.  In particolare si è proceduto a uno snellimento delle Indicazioni 

con parallelo alleggerimento delle procedure della Presa in carico al fine di liberare tempo/operatore e 

far sì che le attività del CPI si possano maggiormente concentrare sui servizi specialistici come da 

indicazioni di Direzione Generale.  Con nota interna n. 99259 del 18/12/2019 sono stati inviati, oltre 

all’Adeguamento delle Indicazioni Operative dell’Accoglienza e Presa in Carico, gli adeguamenti al Patto 

di Servizio Personalizzato e alle stampe dei moduli per gli operatori CPI disponibili sul SIL; questi hanno 

richiesto necessariamente degli adeguamenti del programma di back office del SIL Sardegna.   

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

 

8.3. Sperimentazione dello Sportello impresa presso i CPI  

 
Nel corso del 2019 è stato portato a termine il processo di definizione e organizzazione dello Sportello 

Impresa all’interno dei CPI. Le attività poste in essere per il raggiungimento dell’obiettivo sono state 

complesse e articolate e possono essere sintetizzate come segue: 

 ”Reingegnerizzazione” degli strumenti presenti su Borsa Lavoro all’interno del Sistema 

Informatico del Lavoro Sardegna tra cui la “Tracciabilità dei Servizi alle Imprese” e il Servizio di 

preselezione; 

 Individuazione di un referente dello sportello Impresa in tutti i CPI e degli operatori impegnati 

nell'erogazione dei servizi di accoglienza, consulenza e incontro domanda/offerta;  

 Individuazione dei servizi che lo Sportello Impresa promuove ed eroga nel territorio;  

 Elaborazione di Linee Guida Preselezione/Selezione a disposizione dell'operatore dedicato allo 

Sportello Impresa e la modulistica relativa alla raccolta delle posizioni vacanti e la gestione dei 

colloqui motivazionali e conoscitivi.  

 Formazione dei Referenti Sportello Impresa e Job Account sui nuovi strumenti a disposizione 

per la tracciabilità dei servizi alle imprese; 

 Sperimentazione della modulistica e delle Linee Guida sulla preselezione/selezione del 

personale, inviate per una prima condivisione a tutti i CPI. 

 

In relazione all’obiettivo strategico 4.3 del PAA 2019 “Approvazione del Piano di intervento dei Job 

Account”, si è preso atto del passaggio di competenze da un servizio ad un altro e delle modifiche 

richieste con nota interna n. 49401 del 14/06/2019. Le attività poste in essere per il raggiungimento di 

tale obiettivo sono le seguenti: 

 

 Riapertura manifestazione di interesse per selezione Job Account;  

 Espletamento delle procedure di selezione interna e individuazione dei nuovi Job Account; 
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 Assegnazione del territorio di competenza ai Job Account; 

 Formazione degli operatori; 

 Attività di promozione della figura dei Job Account presso le imprese. 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

 

Obiettivo strategico 8.4. Revisione documenti regolatori  
 
Obiettivo operativo 8.4.1. Revisione regolamento Cantieri comunali e modulistica 

La finalità di tale obiettivo era la revisione e l’approvazione, entro il 30/06/2019, del regolamento 

ASPAL “Procedimento amministrativo per la pubblicazione delle chiamate e per la formazione delle 

graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell’idoneità ad essere assunti 

nell’ambito dei cantieri comunali” adottato con determinazione n. 42 del 18/01/2018. 

Tale regolamento è stato modificato con determinazione dirigenziale n° 1738 del 24/06/2019 recante 

“L. R. 17 maggio 2016, n. 9 art.29 e L.R. 11/88 ART.94.  Modifiche e integrazioni al Regolamento 

recante “Procedimento amministrativo per la pubblicazione delle “Chiamate” e per la formazione delle 

Graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione ai fini della verifica dell’idoneità ad essere assunti 

nell’ambito dei Cantieri Comunali”. 

Il regolamento è stato integrato e modificato in conformità alla normativa in materia di privacy.  E’ 

stata adottata la modulistica connessa al Regolamento sui cantieri revisionato e nello specifico è stato 

adottato uno schema di Avviso di selezione, lo schema di domanda, lo schema degli elenchi ammessi 

ed esclusi e lo schema graduatorie.                                      

L'adozione del regolamento cantieri e della modulistica connessa ha permesso di omogeneizzare e di 

standardizzare le procedure relative agli avviamenti a selezione su tutto il territorio regionale. 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

Obiettivo operativo 8.4.2. Revisione modulistica Avviamenti ex art. 16 L.56/87 

Con tale obiettivo veniva richiesta la predisposizione e l’adeguamento della relativa al regolamento 

“Procedimento amministrativo per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione 

ai sensi dell’art. 16 L n°56/87 e succ. mod. ed int.” adottato con determinazione n. 1746 del 

27/09/2018. 

Tale regolamento è stato approvato con determinazione dirigenziale n°1767 del 

25/06/2019 recante “Art.16 L. 56/87. Modifiche e integrazioni al Regolamento recante “Procedimento 

amministrativo per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione presso le 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16, L. n. 56/1987 e ss.mm.ii.”  

L'adozione di tale Regolamento e della modulistica connessa ha permesso di omogeneizzare e di 

standardizzare le procedure relative agli avviamenti a selezione presso le P.A. su tutto il territorio 

regionale. 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

  

 

 

 

 


