
Servizio: Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance
Settore: SERVIZI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 714 del 21-05-2020
 
Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la

Determina D.G. n° 899 del 05.04.2019.
 

OGGETTO:

ULTERIORE SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO A
SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 L. 56/87 E DELLE PROCEDURE DI
AVVIAMENTO A SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DEI CANTIERI
COMUNALI AI SENSI DEL DECRETO LEGGE DEL 19 MAGGIO 2020 N. 34

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

 
VISTA la DGR n. 37/11 del 21.06.2016 con cui è stato approvato lo Statuto dell’Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle
politiche per il lavoro” e, in particolare, l’art. 12 che disciplina la materia degli avviamenti a
selezione ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 e ss.mm.ii e l’art. 29 che disciplina le
assunzioni dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali; 
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2939 del 28/12/2018, rettificata
parzialmente con Determinazione del Direttore Generale n. 2944 del 28/12/2018, con la quale
si è disposto il conferimento dell’incarico di Direttore ad interim del Servizio Coordinamento
dei Servizi Territoriali e Governance al Dott. Marcello Cadeddu;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 635 del 04/05/2020, con la quale è
disposto il conferimento dell’incarico di Coordinatore del Settore Servizi alla Pubblica
Amministrazione erogati dai CPI, dal 01/05/2020 al 31/12/2020, alla Dott.ssa Rosetta Vacca;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 631 del 30/04/2020, con la quale è
disposto il conferimento dell’incarico  ai Coordinatori pro tempore dei CPI dal 01/05/2020 al
31/12/2020;
VISTA la disposizione di servizio protocollo n. 30168 del 11/04/2018, del Direttore del
Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance, con la quale si è conferito ai
Coordinatori pro tempore dei CPI la Responsabilità dei procedimenti relativi al servizio, e al
Coordinatore del Settore “Servizi alla PA erogati dai CPI”, la validazione dei relativi atti e
Determinazioni;
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure Urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19” e i decreti attuativi;
CONSIDERATO CHE:
 - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/03/2020 all’art.1, comma 1,
lettera m) veniva disposto quanto segue: “sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e
private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente
su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i
concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali
devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d)”;
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- con Decreto del Presedente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 le misure di cui al
DPCM dell’8 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, venivano estese a tutto il territorio nazionale
sino alla data del 03/04/2020;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n°430 del 10/03/2020, che in
ottemperanza ai DPCM sopra citatati, disponeva la sospensione dei seguenti avviamenti a
selezione riguardanti:

§  le procedure di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 pubblicate con
determinazioni dirigenziali ASPAL n°232 del 13/02/2020, n°212 del 11/02/2020, n°217
del 11/02/2020, n°249 del 17/02/2020, n°327 del 26/02/2020, e n°328 del 26/02/2020;
§   le procedure di avviamento a selezione finalizzate all’assunzione di personale a
tempo determinato nell’ambito dei cantieri comunali dei Comuni di Laconi, Osini e
Urzulei e l’avviamento a selezione in corso ai sensi ex Art. 16 L.56/87 presso l’Ente
Agris – Sede di Macomer e l’Ente Agris – Sede di Olmedo;

DATO ATTO che con la medesima determinazione 430/2020 venivano sospesi i
procedimenti amministrativi relativi agli avviamenti a selezione richiesti ad ASPAL alla data di
pubblicazione dello stesso atto;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, all’art. 40, comma 1, veniva disposto che “ ….
consideratala situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi
del virus COVID-19.. al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi
strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto… le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56,”;
RICHIAMATO il DL del 19 maggio 2020 cosiddetto “Decreto Rilancio” che all’art. 76
“Modifiche all’art. 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità” espressamente
stabilisce: “… all’art. 40 comma 1 del DL 17 marzo 2020 n°18 convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020 n°27, le parole per due mesi sono sostituite dalle seguenti: per quattro
mesi”;
RILEVATO che gli avviamenti a selezione ai sensi dell’art. 16 L.56/87 e gli avviamenti a
selezione per i cantieri comunali ordinari e LavoRAS prevedono la presentazione delle
candidature tramite consegna a mano;
RITENUTO, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 ,
nelle more dell’implementazione di un sistema informativo che consenta la presentazione per
via telematica delle domande di partecipazione, di sospendere, fino a nuova comunicazione,
le procedure di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 L. 56/87 e le procedure di
avviamento a selezione finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato
nell’ambito dei cantieri comunali;"
DATO ATTO che la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
relative agli avviamenti a selezione sospesi con determinazione n°430/20, nonché la ripresa
dei procedimenti di avviamento a selezione di cui trattasi, verranno rese note con successivo
atto pubblicato sul portale Sardegnalavoro/conconcorsieselezioni nelle specifiche sottosezioni
concorsi art.16 L.56/87 e Cantieri comunali;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e
attestazione di copertura finanziaria;

DETERMINA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

·      nelle more dell’implementazione di un sistema informativo che consenta la
presentazione per via telematica delle domande di partecipazione, di sospendere, fino
a nuova comunicazione, le procedure di avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 L.
56/87 e le procedure di avviamento a selezione finalizzate all’assunzione di personale
a tempo determinato nell’ambito dei cantieri comunali;
·      di confermare integralmente la determinazione n°430/2020 dando atto che
domande di partecipazione relative agli avviamenti di selezione già presentate ai CPI
sino alla data di pubblicazione di detta determinazione saranno fatte salve;
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·      di dare atto che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità
contabile e attestazione di copertura finanziaria.;
·      di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Concorsi e selezioni –
Cantieri” e sezione “Selezioni per altre pubbliche amministrazioni - art.16 L. 56/1987”
del portale SardegnaLavoro dedicato ad ASPAL;
·      di pubblicare la presente determinazione sulla bacheca del portale
SardegnaLavoro;
·      di dare mandato ai CPI affinché diano comunicazione dell’adozione del presente
provvedimento ai Comuni afferenti al proprio ambito territoriale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- entro 30 giorni: ricorso gerarchico formalmente circostanziato; lo stesso deve essere
indirizzato all'ASPAL
Direzione Generale via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari;
- entro 60 giorni: ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
 
L’operatore incaricato: Daniela Littarru
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Visto
Del Coordinatore del Settore

 ROSETTA VACCA
 

Il Direttore del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e Governance
F.to MARCELLO CADEDDU

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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