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Avviso riservato ai dirigenti del sistema Regione e ai dirigenti in servizio presso 

Pubbliche Amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, per 

manifestazione d’interesse per la copertura degli incarichi relativi a posizioni 

dirigenziali vacanti 

 

 
Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso 
 

Si comunica che, con le Deliberazioni n. 36/7 del 16.06.2016 e n. 37/12 del 21.06.2016 la Giunta 

Regionale ha approvato la dotazione e la struttura organizzativa a regime dell’ASPAL definendone le 

articolazioni organizzative di livello dirigenziale. 

Preliminarmente all’attuazione delle disposizioni di cui alle citate Deliberazioni, si rende necessario, con 

carattere d’urgenza, attribuire in via transitoria la piena titolarità delle posizioni dirigenziali relative alla 

struttura organizzativa di cui alla Determinazione n. 332 DEL 26.05.2016. 

Il presente avviso è diretto alla copertura delle posizioni dirigenziali tuttora vacanti, mediante 

assegnazione temporanea di dirigenti delle Amministrazioni che fanno parte del Sistema Regione, o, in 

subordine, tramite l’acquisizione in posizione di comando di dirigenti della pubblica amministrazione 

non appartenenti al sistema Regione, attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato. 

La copertura degli incarichi vacanti è atto propedeutico alla definizione efficace ed efficiente dell’ 

organizzazione dell’Aspal in funzione della garanzia della regolare erogazione dei servizi ed in attesa di 

portare a compimento il percorso di acquisizione del personale di cui all’art. 37 della L.R.9/2016, e 

dell’adozione delle procedure per una dotazione stabile e definitiva anche del personale dirigenziale, in 

attuazione dell’art. 38 bis della L.R. 31/98 così come modificata dalla L.R. 6/2014. 

Pertanto l’Aspal intende acquisire le manifestazioni di interesse per l’attribuzione degli incarichi relativi 

ai seguenti servizi: 

- Servizio Progetti e politiche del lavoro 

- Servizio Strutture territoriali  
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La copertura degli incarichi relativi alle indicate posizioni dirigenziali vacanti avverrà: 

- mediante assegnazione temporanea, per la durata di anni 3 (tre), di dirigenti delle 

Amministrazioni che fanno parte del sistema Regione (art. 2 bis LR 31/1998), previa intesa fra le 

Direzioni Generali coinvolte e nulla osta preventivo della Direzione Generale dell’Organizzazione e del 

Personale  

ovvero 

- mediante assegnazione in posizione di comando di dirigenti della pubblica amministrazione 

attualmente in servizio, con contratto a tempo indeterminato, non appartenenti al sistema Regione, da 

acquisire per un periodo di anni 3 (tre) e comunque non oltre la durata della legislatura.  

In ogni caso l’entrata a regime dell’organizzazione prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 

37/12 del 21.06.2016 e la conseguente acquisizione definitiva delle posizioni dirigenziali, fanno decadere 

automaticamente l’assegnazione temporanea e/o il regime di comando. 

 
Articolo 2 

Destinatari 

Il presente avviso, mira all'individuazione di soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze 

professionali adeguate e funzionali agli incarichi di cui all’art. 1, ed è rivolto ai dirigenti attualmente in 

servizio appartenenti al sistema Regione e ai dirigenti della pubblica amministrazione attualmente in 

servizio, con contratto a tempo indeterminato, non appartenenti al sistema Regione.  

Si precisa che sarà valutato, quale titolo di preferenza, il possesso di titoli e competenze specifiche e 

documentabili, acquisite tramite concrete esperienze lavorative maturate nelle materie attinenti 

all’incarico dirigenziale per il quale si presenta la manifestazione di interesse. 

 
Articolo 3 

Descrizione degli incarichi 
 

I compiti istituzionali dei Servizi di cui sopra, sono i seguenti: 
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SERVIZIO STRUTTURE 
TERRITORIALI 

Lep, servizi e governance  

1 Coordina il sistema dei servizi per il lavoro e ne 
garantisce il corretto funzionamento presidiandone 
l’efficacia e l’efficienza al fine di garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni dei servizi e delle 
politiche attive del lavoro in tutto il territorio regionale 
attraverso l’attuazione del Master Plan dei servizi per 
il lavoro. 

2  Predispone, anche in raccordo con i CPI, un’analisi 
dei processi oggetto dei LEP e dei servizi erogati 
dagli stessi CPI al fine di elaborare una Carta dei 
Servizi offerti; una mappa delle competenze degli 
operatori necessarie per l’erogazione dei servizi 
stessi; un modello di Governance dei CPI. 

3 Si occupa della progettazione e realizzazione dei 
diversi servizi/LEP quali, fra i principali: 
l’informazione, la presa in carico dell’utente, la 
profilazione, l’orientamento di base e specialistico 
anche di gruppo, i tirocini e i servizi alle imprese,  

Osservatorio del mercato 
del lavoro 

1. Svolge le funzioni di cui all’art. 18 della L.R. n. 
9/2016 in collegamento con il Servizio della statistica 
regionale avvalendosi del sistema informativo 
regionale delle politiche del lavoro. 

2. Cura la redazione della rivista Congiuntura Lavoro 
Sardegna. 

SERVIZIO PROGETTI E 
POLITICHE DEL 
LAVORO 

Progetti a finanziamento 
diretto UE 

1. Cura la progettazione, gestione, monitoraggio e 
rendicontazione dei progetti a finanziamento diretto 
UE 

2. Cura la gestione delle misure di mobilità del 
Programma Garanzia Giovani – Schede 5b e 8 PAR.  

Interventi delegati 

3. Cura la progettazione e la gestione degli interventi 
che, nell’ambito della Programmazione unitaria RAS, 
sono delegati all’ASPAL e, in collaborazione con la 
funzione comunicazione della Direzione generale, 
anche le attività trasversali inerenti la comunicazione 
e l’animazione territoriale degli interventi 
sottoelencati. 
In particolare: 

a)  Cura la progettazione e la fase istruttoria degli 
Avvisi pubblici del Programma Master and Back.  
b)  Cura la progettazione e la fase istruttoria degli 
Avvisi pubblici di Entrepreneurship and Back 
b) Gestisce la progettazione e l’attuazione della 
scheda  7 PAR (Sostegno all’autoimpiego) del 
Programma Garanzia Giovani. 
c)  Gestisce la progettazione e l’attuazione del 
programma Welfare to Work. 
d)  Gestisce la progettazione e l’attuazione del 
Programma Flexicurity 
e) Gestisce la progettazione e l’attuazione della 
sperimentazione innovativa per la messa a 
sistema dei  Servizi dei Mediatori culturali. 
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Articolo 4 
Tempi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare una unica manifestazione di interesse in 

carta semplice, secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato A) per uno o per entrambi i 

Servizi sopraindicati. 

La manifestazione di interesse deve essere corredata da : 

1. curriculum vitae predisposto in formato europeo,  

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità, 

3. nulla osta della Direzione Generale di appartenenza o dell’Amministrazione di provenienza 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata improrogabilmente entro il giorno 07.09.2016 

secondo le seguenti modalità di presentazione: 

a) consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia sarda per le politiche attive del 

lavoro in Via Is Mirrionis, 195 a Cagliari (orari di ricezione: dal LUNEDI’ al VENERDI’ MATTINA dalle ore 

11.00 alle 13.00 – il MARTEDÌ e MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle 16.00 alle 17.00), con l’indicazione sul 

fronte della dicitura: “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per l’incarico di Direttore del/dei 

servizio/i ……………………”, 

b) trasmissione via PEC alla casella agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, con l’indicazione 

nell’oggetto della PEC della medesima dicitura: “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per 

l’incarico di Direttore del/dei servizio/i ……………………” 

La data di presentazione è comprovata dal timbro ARRIVATO apposto dall’ufficio protocollo per la 

consegna a mano o dalla data dell’invio della PEC. 

 
Articolo 5 
Istruttoria 

 

La presentazione della manifestazione di interesse non fa nascere alcun diritto in capo al candidato. 

 Il Direttore Generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro procede alla valutazione delle 

candidature, riservandosi comunque di non procedere all’incarico, o di procedere alla nomina di un solo 

candidato idoneo, in base a valutazioni di coerenza del profilo con l’incarico per il quale viene presentata 

la manifestazione di interesse, ed in base al possesso di conoscenze e competenze specifiche relative 

all’incarico. 
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Per ragioni di contenimento della spesa, verranno prese in considerazione prioritariamente le 

candidature presentate da dirigenti appartenenti al sistema regione e, solo qualora non si individuasse 

tra queste il candidato in possesso dei requisiti ricercati, si procederà all’esame delle candidature 

provenienti da dirigenti non appartenenti al sistema Regione. 

L’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse verrà reso noto attraverso il Portale della 

mobilità RAS e mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna – 

Servizi al cittadino – Concorsi, selezioni, mobilità e comandi 

(http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/). 

 
Articolo 6 

Trattamento dei dati 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni si rende noto che: 

- tutti i dati che verranno richiesti nell’ambito del percorso previsto dalla Manifestazione di interesse alla 

partecipazione al programma ex art.29 comma 35 L.R. 5/2015 saranno trattati esclusivamente per le 

finalità previste dall’iniziativa medesima; 

- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici; 

- il conferimento dei dati è necessario per l’inserimento dei soggetti partecipanti al presente avviso nei 

percorsi previsti dal Programma ex art.29 comma 35 L.R. 5/2015. L’eventuale diniego comporterà 

necessariamente la cancellazione del nominativo del candidato dall’iniziativa in questione;  

- il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, 

Dott. Massimo Temussi; 

- il responsabile del trattamento è il Dott. Ilio Bogazzi. 

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei 

confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo 

all’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. 

 
ART. 7 

Informazioni 
 

Tutte le informazioni e i chiarimenti relativi all’Avviso potranno essere richiesti mediante: 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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-  e-mail all’indirizzo di posta elettronica agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it; 

-  presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Via Is 

Mirrionis n. 195 – Cagliari – (piano terra), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00, e al pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00;  

- telefonicamente al n. 070/6067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e al 

pomeriggio nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00. 

 
Art. 8 

Informazioni sul procedimento amministrativo e responsabile del procedimento 
 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del “Regolamento sul rapporto 

tra i cittadini e l’amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi”, il 

responsabile del presente procedimento è il Dott. Ilio Bogazzi. 

 
 
 F.to  Il Direttore Generale 

Massimo Temussi 


