DELIBERAZIONE N. 36/5 DEL 16.6.2016

—————

Oggetto:

Approvazione preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9.

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale,
richiamando alla Giunta la recente L.R. n. 9 del 17 maggio 2016 "Disciplina dei servizi e delle
politiche del lavoro", ricorda che la citata L.R. n. 9/2016 istituisce, con l’art. 10, l’Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu (di seguito ASPAL), con sede a
Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. All’ASPAL è attribuita l’erogazione dei
servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti
della Regione disciplinati dalla L.R. n. 9/2016, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro ad
essa affidati dalla Giunta Regionale. L’Assessore richiama l’attenzione della Giunta sulla necessità
di consentire in tempi rapidi la massima operatività dell’ASPAL ai sensi della legge di riforma del
sistema dei servizi per il lavoro in Sardegna.
La L.R. n. 9/2016 con l’art. 10 ha istituito l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, quale
organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile prevedendo, per effetto dell’abrogazione prevista
nell’articolo 45 della medesima legge, la contestuale soppressione dell’Agenzia regionale per il
lavoro istituita dall’articolo 15 della legge n. 20 del 2005.
L’Assessore ricorda che la struttura organizzativa dell’ASPAL è disciplinata dallo Statuto, come
previsto dall’art. 11 della L.R. n. 9/2016, e che, quindi, è necessario ed urgente approvare tale atto
normativo interno a carattere regolamentare.
Inoltre, l’Assessore ricorda che sulla base di quanto previsto dall’articolo 40 della citata legge che
disciplina la “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con l’Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro”, l’ASPAL assume il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale dell’Agenzia
regionale per il lavoro di cui all’articolo 15 della L.R. n. 20/2005. Va precisato che tra i due enti
pubblici si realizza una successione a titolo universale nella titolarità di tutti rapporti giuridici attivi e
passivi in quanto non c’è soluzione di continuità tra Agenzia regionale per il lavoro e ASPAL,
assumendo quest’ultima

in capo a sé le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia e

conseguentemente tutti gli elementi connessi e strumentali all’esercizio delle funzioni (personale,
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patrimonio, risorse finanziarie e strumentali, contratti in essere, procedimenti in corso e
contenzioso).
Per quanto sopra espresso, l’Assessore, per assicurare una efficace ed efficiente transizione al
nuovo sistema dei servizi per il lavoro come delineato nella L.R. n. 9/2016, propone alla Giunta
un’approvazione preliminare del nuovo Statuto dell’ASPAL, così come formulato nel documento
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
Il documento riprende lo Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e lo integra e modifica in
attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 9/2016.
L’Assessore dà inoltre atto che, in data 10 giugno 2016, si è svolta la concertazione con le
organizzazioni sindacali sulla presente proposta di deliberazione di approvazione preliminare.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell’Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha
espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

‒

di approvare in via preliminare lo Statuto dell’Agenzia sarda per le politiche del lavoro Agentzia sarda pro su traballu (ASPAL), ai sensi degli artt. 10, 11, 40 della L.R. 9 del 17
maggio 2016, così come formulato nel documento allegato alla presente deliberazione, per
formarne parte integrante e sostanziale;

‒

di rinviare l’approvazione definitiva dello Statuto dell’ASPAL a seguito dell'acquisizione del
parere della Commissione consiliare competente per materia ex art. 11, comma 2, L.R. n. 9
del 17 maggio 2016, cui la presente deliberazione è trasmessa;

‒

dare mandato all’ASPAL di porre in essere agli adempimenti connessi al subentro nei compiti
e nelle funzioni della soppressa Agenzia regionale per il lavoro con conseguente la
successione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Virginia Mura
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