
Servizio: DIREZIONE GENERALE
Settore: SEGRETERIA DI DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2537 del 30-11-2018

OGGETTO:
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ASPAL DI N. 1 DIRIGENTE
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DEL LAVORO

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 ess.mm.ii;

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

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

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

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

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

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

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

VISTA la Determinazione n. 1234/ASPAL del 17.07.2018 concernente “Approvazione Rendiconto consuntivo dell’esercizio
2017 dell’Aspal. Art. 11, comma 1,4 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA  la Deliberazione n. 39/8 del 31.07.2018 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata
esecutività alla predetta Determinazione n. 1234/ASPAL del 17.07.2018 di approvazione del rendiconto consuntivo 2017
dell’ASPAL;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016, di approvazione definitiva dello Statuto dell’ASPAL,
già approvato in via preliminare con la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016;

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

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 14/28 del 20.03.2018 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi;

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

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

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

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 con la quale sono stati attribuite le titolarità degli incarichi dirigenziali
dell’ASPAL;

VISTA la determinazione n. 69/ASPAL del 27/01/2017 “adozione struttura organizzativa dell’Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro (Aspal) ex DGR 37/12 del 21.06.2016. Attribuzione deleghe ai dirigenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.38/3 del 28.06.2016 di Approvazione del Piano di subentro ai sensi dell’art.
36 “Trasferimento delle funzioni” della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9. “Disciplina dei servizi e delle politiche del
lavoro”;

VISTA  la Determinazione n.837/Aspal del 05.10.2016 con la quale è stata approvata l’articolazione in categorie della
dotazione organica dell’Aspal;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.54/24 del 07.10.2016 che ha approvato l’articolazione in categorie della
dotazione organica dell’ASPAL, così come previsto dalla L.R. n. 9/2016 e dalle Delib.G.R. n. 36/7 del 16 giugno 2016 e n.
37/12 del 21 giugno 2016;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n.969/Aspal del 25.10.2016, recante “Programmazione triennale del
fabbisogno di personale – Piano triennale delle assunzioni 2017 – 2019”, trasmessa per il controllo ai sensi della L.R.14/95
agli Assessorati competenti;

VISTA la nota prot. 30583 del 23/11/2016 dell’Assessore degli Affari Generali personale e riforma della Regione con la quale
si comunica l’immediata esecutività della Determinazione sopracitata;

VISTA  la nota dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della regione Prot.13941/III.1.5 del 10 maggio 2017,
ns prot. 3878 di pari data, con la quale si chiede di dare “priorità in questa fase,al reclutamento delle figure dirigenziali (anche
mediante l’approvazione di un programma stralcio)”;

RICHIAMATA integralmente la determinazione 789/Aspal del 23/06/2017 recante “Programmazione triennale del fabbisogno
di personale dirigenziale – integrazione del Piano triennale delle Assunzioni 2017/2019 con la quale ha provveduto, in linea
con le direttive della Giunta, alla definizione delle proprie capacità assunzionali attraverso l’approvazione del programma del
fabbisogno del personale con qualifica dirigenziale;

VISTA la nota Prot. 2523/GAb del 21.07.2017 ns prot. 72257 del 24.07.2017 con la quale l’Assessore degli Affari Generali,
personale e riforma della regione concede il nulla osta alla immediata esecutività della sopracitata determinazione;

RILEVATO che il fabbisogno assunzionale totale dell’Aspal determinato nel sopracitato atto di programmazione è di n. 4
unità considerate le vacanze in organico e la circostanza che tre posizioni dirigenziali sono coperte con contratti a termine
che verranno a scadenza dopo il 2019;

CONSIDERATO che le quattro posizioni, la cui copertura non presenta caratteri di stabilità, essendo legate alla durata della
legislatura e comunque con scadenze programate prima del 31.12.2019, sono:

-                  Servizi Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili;

-                  Bilancio e Rendicontazione;
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-                  Coordinamento dei servizi territoriali e Governance;

-                  Sistemi informativi, Anticorruzione, Trasparenza e controlli

DATO ATTO  che la indizione dei concorsi per assunzione dall’esterno deve essere preceduta dalle procedure di mobilità
volontaria;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione 997/Aspal del 25.07.2017 di avvio delle procedure per la copertura dei posti
vacanti di dirigente nella dotazione organica, tramite procedura di mobilità preconcorsuale volontaria esterna e concorso
pubblico;

VISTA la Determinazione n. 1002 del 25/07/2017 di approvazione dell’Avviso di mobilità volontaria esterna mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse in attuazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale
dirigenziale;

VISTA la Determinazione n. 1277 del 07.09.2017 di approvazione dei verbali della Commissione per la procedura di mobilità
preconcorsuale;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 1277 del 26.09.2017 si è conclusa la procedura di mobilità preconcorsuale per il
reclutamento del personale dirigenziale vacante in Aspal per n. 1 unità;

VISTO l’art. 54 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii;

VISTA  la delibera della Giunta regionale del 1° agosto 2017 n. 37/16 recante “Criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici
per l’accesso alla qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 32, comma 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. Revoca
deliberazione Giunta regionale 41/13 dell’8.9.2009”;

VISTA la nota ns prot 14443 del 19.02.2018 avente ad oggetto “riscontro nota 607/Gab del 13.02.2018“ con la quale l’Aspal
informa l’Assessorato degli Affari Generali e riforma della regione che, avendo già espletato, in coerenza con quanto previsto
nella programmazione triennale del fabbisogno del personale dirigenziale-integrazione del piano triennale delle assunzioni
2017/2019 di cui alla determinazione n. 789/Aspal del 23.06.2017, la mobilità preconcorsuale per un posto da dirigente, e
considerata la particolare specificità delle materie affidate alla stessa dalla vigente normativa, rispetto ad altri ambiti del
Sistema Regione, intende procedere in tempi brevi, alla pubblicazione di un bando di concorso per il reclutamento di un
ulteriore dirigente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/7 del 20.04.2018 con la quale, tenuto conto del Piano triennale
approvato dall’Agenzia e della specificità delle competenze dirigenziali da acquisire, che consentano la gestione delle
politiche attive per il lavoro secondo gli indirizzi impartiti dalla legislazione e dalla Giunta regionale, la Giunta ha autorizzato
l'ASPAL a gestire autonomamente le procedure concorsuali per il reclutamento dall’esterno di 1 unità di personale con
qualifica dirigenziale prevista nel proprio piano triennale del fabbisogno per la gestione delle politiche attive del lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/9 del 17.07.2018 recante Piano triennale del fabbisogno di personale
2018-2020. Determinazione della capacità assunzionale della regione L.R. 13.11.1998 n. 31, art. 15  la quale, nelle more
della regolamentazione delle fasi attuative della Legge regionale n. 21 del 2018 che ha istituito il ruolo unico del comparto,
costituisce atto di indirizzo per gli Enti e le Agenzie del sistema regione;

DATO ATTO  di aver provveduto alla verifica prevista dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 101 del 2013,
convertito in legge n. 125 del 2013 e che la stessa ha dato esito negativo in quanto non risultano graduatorie vigenti
all’interno dell’Agenzia e, che fra gli idonei collocati in graduatorie vigenti nell’ambito del Sistema Regione, non risultano
presenti professionalità corrispondenti a quelle previste in relazione alle funzioni proprie dell’ASPAL per le quali è stato
autorizzato il reclutamento;

RILEVATO che la posizione per la quale l’Aspal è autorizzata a reclutare autonomamente il personale dirigenziale (in quanto
relativa a competenze essenziali per la gestione delle politiche attive per il lavoro secondo gli indirizzi impartiti dalla
legislazione e dalla Giunta regionale) è attualmente vacante a seguito di cessazione del comando del dirigente proveniente
da amministrazione non facente parte del Sistema Regione;

VISTA  la determinazione n. 1792/Aspal del 04.10.2018 di “conferimento funzioni di direttore ad interim del servizio
"coordinamento dei servizi territoriali e governance" al dott. Gianluca Calabrò” con la quale si provvede alla temporanea
copertura del Servizionelle more dell’espletamento del concorso;
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RITENUTO  di dover concludere con tempestività la procedura avviata con la Determinazione 997/Aspal del 25.07.2017 per
la copertura delle posizioni vacanti tramite mobilità preconcorsuale e concorso;

RITENUTO altresì di necessario individuare, ai sensi dell’art. 5 L 241/90 il Responsabile del Procedimento per l’adozione
degli atti necessari per espletare la procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 figura dirigenziale tra i dipendenti
dell’Aspal che non hanno titolo a partecipare alla procedura di reclutamento;

per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1) di dare immediata esecutività alle determinazioni 789 del 23.06.2017 e relativi allegati e n. 997 del 25.07.2017,
attraverso l’adozione degli atti necessari per completare la procedura di reclutamento ed espletare la procedura concorsuale
per l’acquisizione di un dirigente nell’ambito delle politiche attive del lavoro;

Art. 2) di approvare l’allegato bando per la copertura di n.1 posto di dirigente a tempo indeterminato con competenze nelle
politiche attive del lavoro, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 3) di assegnare la Responsabilità del procedimento per l’adozione degli atti necessari per espletare la procedura
concorsuale per l’acquisizione di un dirigente nell’ambito delle politiche attive del lavoro al funzionario di categoria D
Coordinatore del settore Gestione economica dei rapporti di lavoro Dott Ilio Bogazzi;

Art. 4) di dare atto che le spese derivanti dall’approvazione della presente determinazione trovano copertura nel Bilancio di
previsione pluriennale dell’Aspal 2017-2019 - missione 1 programma 10 Macroaggregato 101, C.d.r. 00.00.01.05 cap.
SC01.0022;

Art. 5) di trasmettere la presente determinazione ai sensi degli artt 3 e 4 della Legge regionale n. 14 del 1995 all’Assessore
del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed all’Assessore degli Affari Generali, personale e
riforma della regione, nonché al Collegio dei revisori dell’Aspal;

Art. 6) di trasmettere la presente Determinazione ai sensi dell’art. 6 del vigente contratto collettivo del personale dirigente,
alle organizzazioni sindacali dell’art. 3 del medesimo contratto.
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Visto

di attestazione di copertura finanziaria
Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione

VALERIA MURA
 
 
 

Visto
Del Direttore del Servizio DIREZIONE GENERALE

 DOTT. MASSIMO TEMUSSI
 
 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

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