AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE A DOMANDA
ARTICOLO 37 COMMA 5 L.R. 9/2016
L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro indice una procedura di stabilizzazione a
domanda nella propria dotazione organica per n. 301 posti da inquadrare nel primo livello
retributivo nella categoria del CCRL dell’amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie
regionali, corrispondente al profilo professionale posseduto, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 37, comma 5, della L.R. n. 9/2016.

Art. 1. Riferimenti normativi e legislativi
Si richiamano:


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



L’art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche
attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di
personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;



La Legge regionale n. 3 del 08 febbraio 2013;



La Legge n. 147 del 23 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014);



La Determinazione ASPAL n. 431 del 30.06.2016, con la quale è stata istituita la Commissione per
l’attuazione delle procedure di cui all’art. 37 comma 5 L.R.9/16;



La Determinazione ASPAL n.619 del 12.08.2016 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico di
procedura di stabilizzazione a domanda articolo 37 comma 5 L.R. 9/2016;



La delibera della giunta regionale n. 39/1 del 30.06.2016, con la quale è stato approvato in via
definitiva il Piano di subentro di cui all’art. 36 della L.R. 9/16;



La delibera della Giunta regionale n. 46/8 del 10.08.2016 che individua l’Aspal quale soggetto
titolare ad adottare gli atti delle procedure di cui all’1 comma 529 della L.147/2013;

Art. 2. Premessa
L’art. 37, comma 4, della L.R. n. 9/2016 dispone che, “L’ASPAL, al fine di garantire il regolare
svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, dispone, inoltre, del personale già
impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, già operante presso i
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CSL, i CESIL e le agenzie di sviluppo locale e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in
1

attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 .
La L.R. 9/2016, inoltre, al comma 5 dell’art. 37, prevede che, per quanto attiene il personale a tempo
determinato di cui al comma 4, la Regione, ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, dà attuazione alle procedure
di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e
successive modifiche ed integrazioni, per il superamento del precariato, a condizione che il personale
sia stato assunto con procedure selettive a evidenza pubblica e che abbia maturato almeno trentasei
mesi di lavoro nei servizi oggetto della legge entro il 31.12.2015.
Il successivo comma 6, infine, precisa che “ai fini delle procedure per il superamento del precariato di
cui al comma 5, per la maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro svolti nei CSL,
CESIL e agenzie di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni dei comuni e i consorzi di
comuni, nell’ambito dei servizi per il lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con forme
contrattuali flessibili o atipiche”.

Art. 3. Oggetto dell’Avviso
L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro indice una procedura di stabilizzazione a domanda
nella propria dotazione organica per n.301 posti da inquadrare nel primo livello retributivo nella
categoria del CCRL dell’amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie regionali, corrispondente
al profilo professionale posseduto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 5, della L.R. n.
9/2017. L’inquadramento avverrà nella categoria corrispondente al profilo professionale oggetto della
selezione ad evidenza pubblica alla base dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 4. Destinatari
Potranno presentare domanda di partecipazione alla presente procedura coloro i quali, alla data di

entrata in vigore della Legge Regionale n.9/2016, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1

(Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria,
disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche
alla legge regionale n. 1 del 2013), e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in
forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento
dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento lavorativo e delle agenzie di sviluppo locale)”
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4.1 Requisiti generali


Cittadinanza italiana, oppure
cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n° 174, oppure
cittadinanza di Paesi terzi purché in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
comma 3 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01;



godimento dei diritti civili e politici;



non avere riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;



non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;



non essere stato dichiarato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa;



non trovarsi in situazioni di incompatibilità o ostative alla costituzione o mantenimento del rapporto di
lavoro di pubblico impiego con l'ASPAL;

4.2 Requisiti specifici


essere in servizio presso l’Agenzia regionale per il lavoro in forza dell'articolo 1 della legge regionale
23 settembre 2014, n. 17

2

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alla data di

entrata in vigore della legge regionale n.9/2016;


essere stato assunto con procedure ad evidenza pubblica nei Csl, Cesil e agenzie di sviluppo locale
presso le province, i comuni, le unioni dei comuni e i consorzi di comuni;



aver maturato, entro il 31.12.2015, almeno trentasei mesi di lavoro nell’ambito dei servizi oggetto
della legge regionale 9/2016. Per la maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro
svolti nei Csl, Cesil e agenzie di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni dei comuni e i
consorzi di comuni, nell’ambito dei servizi per il lavoro, sia con contratti a tempo determinato che con
forme contrattuali flessibili o atipiche;
Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2”., devono essere posseduti alla data di entrata in vigore
della legge regionale n. 9/2016 e debbono essere mantenuti per tutto il tempo di durata del contratto.

2

(Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dei centri servizi inserimento
lavorativo e delle agenzie di sviluppo locale)
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La perdita di uno dei requisiti sopra elencati dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore
del Servizio Strutture Territoriali e al Direttore del Servizio Amministrativo Contabile.

Art. 5. Domanda di partecipazione - modalità e termine di presentazione
I candidati, dovranno presentare la domanda, compilando il modulo di manifestazione di interesse
allegato al presente Avviso (Allegato A) debitamente datato e sottoscritto, contenente tutti i requisiti
generali e specifici di cui al precedente punto 4.
Ciascun candidato dovrà allegare alla domanda la dichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445 del
2000, di non avere situazioni di incompatibilità o ostative al mantenimento o all’instaurazione del
rapporto di lavoro di pubblico impiego (Allegato B), dopo averla compilata in ogni sua parte e dopo
averla sottoscritta.
Alla manifestazione di interesse dovrà inoltre essere allegata la copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità.
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere inviata
all’Agenzia, a far data dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, ed entro il
30/11/2016, con una delle seguenti modalità:
-

PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it.

-

Raccomandata a/r all’indirizzo: ASPAL Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari

-

Consegna a mano presso la Sede dell’ASPAL in Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari, negli orari di
apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ed il martedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 30/11/2016.
In ogni caso farà fede la data di invio della PEC, o di ricezione della raccomandata.
Nell’oggetto della PEC o nella busta contenente la documentazione, dovrà essere indicata la dicitura:
“procedura di stabilizzazione a domanda di cui all’articolo 37, comma 5, della L.R. n. 9/2016 -– Nome e
Cognome del dipendente”.
Tutta la documentazione, dovrà pervenire, con un unico invio e in un unico allegato.
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Art. 6. Contenuto della manifestazione di interesse
Nella domanda manifestazione di interesse, l’interessato dovrà dichiarare, sotto la propria
responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea o di
paesi terzi, purché in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi del comma 3 bis dell’art. 38
del D.Lgs. 165/01;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero le motivazioni della mancata iscrizione o
cancellazione dalle medesime liste;
- le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
- di non essere stato licenziato da pubbliche Amministrazioni per motivi disciplinari o di rendimento, né
destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- il titolo di studio posseduto;
- che il rapporto di lavoro è stato instaurato a seguito di procedure ad evidenza pubblica nei Csl, Cesil e
agenzie di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni dei comuni e i consorzi di comuni;
- la provincia, il comune, l’unione o il consorzio di comuni che ha bandito la selezione, gli estremi e la
data di indizione della stessa;
- il profilo professionale e le mansioni oggetto della selezione;
- il titolo di studio richiesto nella selezione per il profilo professionale ricoperto;
- di aver maturato, entro il 31.12.2015, almeno trentasei mesi di lavoro nell’ambito dei servizi per il
lavoro sia con contratti a tempo determinato che con forme contrattuali flessibili o atipiche nei Csl, nei
Cesil e nelle agenzie di sviluppo locale presso le province, i comuni, le unioni dei comuni e i consorzi di
comuni
- il consenso all’utilizzo dei dati personali (D. L.vo. 196/2003).
La domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
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Il candidato è ammesso a comprovare il possesso dei requisiti di cui alla domanda mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Art. 7. Commissione di valutazione e pubblicazione degli esiti
La valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata dalla Commissione nominata dal
Direttore dell’Agenzia con propria Determinazione n. 431 del 30.06.2016.
L’esito della valutazione con l’elenco delle manifestazioni di interesse ammesse, l’elenco delle
manifestazioni di interesse ammesse con riserva; e l’elenco delle manifestazione di interesse escluse
verrà trasmessa dalla Commissione alla Direzione Generale per la pubblicazione.
L’elenco delle manifestazioni di interesse accolte, approvata con provvedimento del Direttore Generale,
verrà pubblicata sul sito internet della RAS nella sezione “Servizi al cittadino – Concorsi, selezioni,
mobilità e comandi” e sul sito www.sardegnalavoro.it . Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione
e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

Art. 8. Costituzione del rapporto di lavoro
L’atto di inquadramento sarà disposto a favore dei candidati ammessi. Il rapporto di lavoro verrà
costituito mediante sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e
indeterminato

Art. 9. Controlli
Successivamente alla pubblicazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse accolte, l’Aspal
provvederà ad effettuare le verifiche documentali sul rispetto dei requisiti formali e i controlli
amministrativi sulle dichiarazioni sostitutive sul rispetto dei requisiti sostanziali.

Art. 10. Rinvio a norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, valgono, sempreché applicabili, le
disposizioni in materia di concorsi.
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Art. 11. Informazioni sul Procedimento Amministrativo
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento amministrativo
inerente al presente Avviso pubblico si intende avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di
ricevimento della domanda. L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che
hanno presentato manifestazione di interesse, è assolto di principio con la presente informativa.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Ilio Bogazzi dell’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro.
Il diritto di accesso alla documentazione può essere esercitato rivolgendosi all’URP dell’Agenzia sarda
per le politiche attive del lavoro secondo termini e modalità indicati nella L.R. 47/1986, nella L.
241/1990, nel D.P.R. 184/2006 oltre che nella Deliberazione Giunta Regionale N. 38/5 del 6.8.2009.
Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall’Agenzia inerenti al presente Avviso possono essere
impugnati dinanzi al TAR Sardegna, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni decorrente
dalla pubblicazione, notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.

Art. 12. Ulteriori informazioni
Tutte le informazioni relative al presente Avviso pubblico sono disponibili sul sito internet della RAS
nella

sezione

“Servizi

al

cittadino

–

Concorsi

e

selezioni”

all’indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi e sul sito www.sardegnalavoro.it.
Un estratto dell’Avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna,
nella prima edizione disponibile.
Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo gli interessati potranno
contattare:
-

l’indirizzo email di posta elettronica agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it ;

-

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari, aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, esclusi i festivi; recapito
telefonico 070 606 7039.

Eventuali modifiche concernenti le modalità e gli orari, disposte successivamente alla pubblicazione del
presente Avviso, saranno pubblicate sul sito www.sardegnalavoro.it.
L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura relativa al presente
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Avviso in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli
interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Art. 13. Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si rende
noto che:
1. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti al presente Avviso Pubblico è finalizzato unicamente
alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti.
2. Il trattamento sarà svolto, anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da
parte dell’Agenzia e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati
presso l’archivio cartaceo dell’Agenzia oltre che inseriti in un’apposita banca dati elettronica detenuta e
gestita dall’Agenzia.
3. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al presente Avviso e la sottoscrizione della manifestazione di
interessecomporta l’autorizzazione al trattamento dei dati; l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di
conferire dati personali comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura.
4. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento possono essere comunicati a terzi solo
ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e soltanto nel caso in cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
5. E’ prevista inoltre la pubblicazione online sul sito internet della RAS nella sezione “Servizi al
cittadino – Concorsi, selezioni, mobilità e comandi” e sul sito www.sardegnalavoro.it, delle graduatorie
parziali e finali comprensive degli estremi identificativi dei partecipanti alla selezione. I dati personali
possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi esclusivamente
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
6. L’art. 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della
finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per
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motivi legittimi, al trattamento dei dati. A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l’Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro nella persona del Direttore generale. Il responsabile del
trattamento è il Dott. Ilio Bogazzi.

Il Direttore Generale
Massimo Temussi
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