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DETERMINAZIONE    N. 2108 /ARL  DEL  24/11/ 2015    

 

Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI 

BENEFICIARI DELLA AZIONE DI SISTEMA “WELFARE TO WORK”,  PROGETTO A 

TITOLARITA’ REGIONALE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.206/ARL DEL 

03/04/2015.   

(DELIBERAZIONE G.R. N.49/10 DEL 09.12.2014) 

 
       CUP  E79J15000170003 

                      IL DIRETTORE 

 

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

attuazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia 

regionale per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile 

e di proprio personale; 

VISTO l’art. 15, sesto comma, della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per 

il lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia del Lavoro di 

cui alla L.R. 26.10.1988 n. 33; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 20/2005 che individua, quali organi dell’Agenzia, il Direttore ed il 

Collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con il quale viene 

approvato la Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene 

nominato Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi fino 

alla scadenza della legislatura in corso, già commissario straordinario dell’Agenzia; 
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VISTA l’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 che prevede la predisposizione da parte 

del Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del programma annuale di attività e dei 

bilanci di previsione annuali e pluriennali; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.01.2014, che detta “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e Pluriennale della Regione ” (Legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. n. 8 del 21.01.2014 che approva il Bilancio di previsione per l’anno 2014 e il 

Bilancio pluriennale della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2014-2016; 

VISTA la L.R. n. 6 del 09.03.2015 che approva Bilancio di previsione per l’anno 2015 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2015/2017; 

 VISTA la Determinazione n. 16/ARL del 20.02.2015 con la quale viene approvato il Bilancio 

di previsione annuale 2015 e Pluriennale 2015 – 2017 dell’Agenzia regionale per il 

lavoro insieme agli allegati tecnici, ai sensi dell’articolo 17 L.R. 20/2005; 

VISTE le determinazioni n. 373/ARL del 07.05.2015 e n. 641 del 09.06.2015 con le quali 

viene approvato il Piano Annuale delle Attività 2015 dell’Agenzia regionale per il 

lavoro, di cui all.17, primo comma L.R: 20/2005, riveduto secondo le osservazioni 

formulate dall’Assessore del lavoro; 

VISTA la nota prot. 1303/GAB del 16.06.2015 ns. prot. 14704 del 16.06.2015 con la quale 

l’Assessore del lavoro approva il Piano Annuale delle Attività 2015 dell’Agenzia 

regionale per il lavoro; 

VISTO l’articolo 20 della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il lavoro è 

sottoposta al controllo ed alla vigilanza della Giunta regionale secondo le disposizioni 

sancite dalla L.R. 14/95; 

VISTA la nota prot. n. 1498 del 02.03.2015, ns. prot. n. 7489 del 02.03.2015, con la quale 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio esprime 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione annuale per l’anno 2015 

e pluriennale 2015 - 2017 dell’Agenzia e degli allegati tecnici, di cui alla 

Determinazione 16/ARL del 20.02.2015; 

VISTI l’art. 24 della L.R. 22 agosto 1990 n. 40 e gli artt. 11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i., che prevedono la possibilità di stipulare accordi di natura organizzativa e 
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procedimentale tra Amministrazioni pubbliche, volti a disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse pubblico comune  al fine di attuare con maggiore 

efficienza, efficacia, ed economicità, nonché, in applicazione del principio 

dell’adeguatezza,  funzioni proprie  atte a  garantire l’esercizio di  potestà 

amministrative ovvero a corrispondere prestazioni di natura economica in favore di 

soggetti terzi; 

VISTO   il Decreto della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro  del 

Ministero del Lavoro D.D. 481/Segr.  D.G. /2012 del 25 giugno 2012 con il quale sono 

state assegnate alla Regione Sardegna risorse per Euro un milione per il 

rifinanziamento del Progetto Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-

impiego relativo alle annualità 2012/2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 49/10 del 09/12/2014 il “Programma 

Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego 2012-2014” che 

approva il Progetto esecutivo e costituisce l’atto di indirizzo ex art. 8 L.R. n. 31/1998;  

VISTO il decreto dell’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione 

e sicurezza sociale n.230/3/ DecA/del 5 febbraio 2015, inerente: ”L.R. n. 31 del 1998 

art. 8 lett. “A” e “B”- Atto di indirizzo interpretativo e applicativo, per l’azione 

amministrativa e la gestione del programma di azione Welfare To Work, 2012-2014, di 

cui alla deliberazione della Giunta Regionale, n. 49/10 del 9 dicembre 2014”; 

VISTO che il programma esecutivo allegato alla sopra richiamata Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 49/10 del 9.12.2014, intende consentire una maggiore efficacia alle 

azioni contenute nel programma ministeriale incrementando il valore economico 

dell’aiuto entro i limiti consentiti dai regolamenti comunitari;  

VISTO che in data 17 gennaio 2014, in sede di Presidenza della Giunta Regionale sono stati 

sottoscritti dei verbali di intesa all’interno dei quali la Regione si è impegnata a 

sostenere la riassunzione di lavoratori dichiarati in esubero da Società di servizi 

operanti in ambito aeroportuale da società operanti nello stesso settore; 

VISTO  che il Ministero del Lavoro e delle P.S. ha ritenuto di confermare in favore della 

Regione Sardegna, fino al 31 marzo p.v., l’assistenza tecnica di Italia Lavoro spa, 

attraverso l’impegno di alcuni operatori già disponibili in ambito regionale e prorogare 
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l’attuazione del programma fino al 30 giugno 2015, giusto i decreti  del competente 

Direttore Generale del Ministero del lavoro e delle P.S. n. 101/ 2014  e 102/2014  del  

18.12.2014; 

CONSIDERATO che l’Agenzia regionale per il lavoro, quale struttura di assistenza tecnica per la 

programmazione e gestione delle Politiche per il lavoro, ha gestito e indetto in passato 

gli Avvisi pubblici relativi alla azione di sistema Welfare; 

CONSIDERATO che, in favore della medesima, risultano tuttora impegnate le risorse regionali indicate 

nella progettazione esecutiva approvata dalla Giunta regionale pari a Euro 

1.683.541,68, che saranno immediatamente trasferiti all’Agenzia non appena resi 

disponibili a seguito della riassegnazione dallo specifico fondo;  

CONSIDERATO che nella rubrica del medesimo Organismo tecnico risultano disponibili risorse in conto 

residui pari a Euro 397.403,98, da sommarsi alle disponibilità ministeriali pari ad 

1.000.000,00 di Euro, di cui l’Assessorato del lavoro ha già richiesto il trasferimento 

anticipato del 50% all’Agenzia regionale per il lavoro; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie per la gestione dell’Azione di sistema Welfare to Work 

ammontano complessivamente a Euro 3.080.945,66; 

VISTO l’Accordo procedimentale stipulato il 27.03.2015, ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 

40/90, tra l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione sicurezza 

sociale e l’Agenzia regionale per il lavoro, in esecuzione della deliberazione della 

Giunta regionale n.49/10 del 09.12.2014, con il quale accordo sono stati conferiti 

all’Agenzia regionale per il lavoro i compiti relativi alla pubblicazione e successiva 

gestione di uno o, qualora necessari, più avvisi volti a promuovere la rioccupazione di 

contingenti di lavoratori meglio individuati nel programma esecutivo allegato alla 

deliberazione sopraccitata;  

VISTA  la Determinazione N. 1998/ARL del 31/12/2012 con la quale si iscrive nel bilancio 

dell’Agenzia regionale per il lavoro la somma di Euro 1.683.541,68 a titolo di 

contributo da parte della Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione del 

Programma  “Azioni di sistema – Welfare to Work per le politiche di reimpiego”;  

VERIFICATO  che il presente Avviso pubblico trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 

SC02.0002, UPB S02.03.001 – CDR 00.00.01.03. del Bilancio di previsione 
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dell’Agenzia regionale per il lavoro per l’esercizio amministrativo 2015, al netto delle 

disponibilità ministeriali pari ad 1.000.000,00 di Euro, di cui l’ Agenzia regionale per il 

lavoro ha già richiesto il trasferimento anticipato del 50% all’Assessorato del lavoro; 

VISTA  la Determinazione n. 206/ARL del 03/04/2015 con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico ai datori di lavoro per le politiche di re-impiego in favore di soggetti 

svantaggiati nell’ambito della azione di sistema “Welfare to Work”, progetto a titolarità 

regionale;  

VISTA  la nostra nota prot.  n° 10705 del 28/04/2015 con la quale l’Agenzia regionale per il 

lavoro chiede all’Assessorato del lavoro l’accreditamento della complessiva somma di 

Euro 1.683.541,68;  

VISTO il CUP E79J15000170003, richiesto al sistema MIP/CUP presso il Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);  

VISTA l’attività istruttoria effettuata dall’Agenzia nell’ambito dell’azione di sistema Welfare to 

Work”, progetto a titolarità regionale il cui esito positivo è stato comunicato ai 

beneficiari tramite nota protocollata a firma del Direttore;  

VISTA  la Determinazione n° 543/ARL del 27/05/2015 “Pubblicazione graduatoria parziale dei 

beneficiari della azione di sistema “Welfare to Work”, progetto a titolarità regionale” 

approvato con determinazione n. 206/ARL del 03/04/2015; 

VISTA  la Determinazione n° 667/ARL del 18/06/2015 “Pubblicazione graduatoria parziale dei 

beneficiari della azione di sistema “Welfare to Work”, progetto a titolarità regionale” 

approvato con determinazione n. 206/ARL del 03/04/2015; 

VISTA l’attività istruttoria effettuata dall’Agenzia sulle ulteriori domande di partecipazione 

pervenute nell’ambito dell’azione di sistema Welfare to Work”, progetto a titolarità 

regionale il cui esito positivo è stato comunicato ai beneficiari tramite nota protocollata 

a firma del Direttore;  

RITENUTO  conseguentemente di dover procedere alla approvazione della graduatoria definitiva 

aggiornata dei beneficiari  dell’Avviso pubblico del 03/04/2015 rivolto ai datori di lavoro 

per le politiche di re-impiego in favore di soggetti svantaggiati nell’ambito della azione 

di sistema “Welfare to Work”, progetto a titolarità regionale” di cui all’Allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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RITENUTO di dover pubblicare sui canali istituzionali previsti,  la graduatoria aggiornata con i 

nominativi dei beneficiari individuati; 

   

Per quanto sopra espresso, 

DETERMINA 

 

ART. 1  Di procedere alla approvazione della graduatoria definitiva aggiornata dei 

beneficiari  dell’Avviso pubblico del 03/04/2015 rivolto ai datori di lavoro per le 

politiche di re-impiego in favore di soggetti svantaggiati nell’ambito della azione di 

sistema “Welfare to Work”, progetto a titolarità regionale” di cui all’Allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

ART. 2  Di pubblicare sui canali istituzionali previsti,  la graduatoria aggiornata con i 

nominativi dei beneficiari individuati. 

ALLEGATI: 

A – graduatoria definitiva dei beneficiari nell’ambito dell’azione di sistema “Welfare to Work” - progetto a 

titolarità regionale  

 

CAPITOLO SC02 0002  

UPB S02.03.001 

CDR 00.00.01.03 

 

 F.to il Direttore 

- Dott. Massimo Temussi - 

 

Visto  

di attestazione di copertura finanziaria 

Il Coordinatore della U.O. “Servizi finanziari e amministrativi” 

- Salvatore Maxia – 

 

Il Coordinatore dell’UO Politiche comunitarie e Progetti sperimentali – Manuela Atzori 

Il Funzionario incaricato – Stefania Cau 

 


