
Servizio: DIREZIONE GENERALE
Settore: SEGRETERIA DI DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 1876 del 16-11-2020

OGGETTO:

PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2020 – APPROVAZIONE
MODIFICA INDICATORI E TARGET DI OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI
ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO
DI ESCLUSIONE.

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

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

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

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

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

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei
revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da
parte del Direttore generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare
Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, approvato in via definitiva con Deliberazione della
Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi
alle posizioni dirigenziali dell’Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.79 del 5 agosto 2019, con il quale sono state
attribuite al dott. Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro (ASPAL) fino al 31 dicembre 2019 poi prorogate, con successivi atti, fino al 31.12.2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/15 del 23.12.2019 con la quale è stato nominato il
Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

DATO ATTO che il Direttore Generale dell’ASPAL Dott. Massimo Temussi ha rassegnato le proprie
dimissioni dall’incarico a decorrere dal 26.10.2020 a seguito di nomina in qualità di Commissario
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell'ARES, giusta deliberazione di Giunta
Regionale n. 52/35 del 23.10.2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/31 del 28.10.2020 avente ad oggetto “Agenzia sarda per
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le politiche attive del lavoro (ASPAL). Nomina Commissario straordinario” con la quale è stato nominato il
dott. Aldo Cadau Commissario straordinario dell’ASPAL fino al 31.12.2020;

VISTO il Sistema di valutazione dei Dirigenti approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 64/8
del 2.12.2016;

VISTA la Determinazione n.161/Aspal del 31.01.2020 con la quale il direttore Generale dell’ASPAL ha
approvato  il “Programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza Aspal” e relativi
allegati;

VISTA la Determinazione n.533/Aspal del 08.04.2020 con la quale il direttore Generale dell’ASPAL ha
approvato il Programma Operativo annuale dell’Aspal e relativi allegati;

VISTA la determinazione n. 596 del 23.04.2020 con la quale il direttore Generale dell’ASPAL ha approvato
il Programma annuale delle attività 2020, che si richiama integralmente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/11 del 08.05.2020 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato il Programma annuale delle attività ASPAL per l’anno 2020.

PRESO ATTO che con nota n. 59283 del 27.10.2020 e successiva nota integrativa n. 61056 del
03.11.2020 il direttore del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, dott. Marcello
Cadeddu, ha richiesto la modifica degli indicatori afferenti ai seguenti obiettivi gestionali operativi, inseriti
nel Programma annuale delle attività 2020, assegnati al Servizio da lui diretto:

- 15.03.01.01. Sostegno e sviluppo delle Reti territoriali per l’inclusione.

- 15.03.01.05. Sardegna Lavor

- 15.03.04.02. Sportelli info-lavoro

- 15.03.04.01. Progetto LIBERI

motivando esaurientemente per ciascuno di essi la richiesta avanzata.

VALUTATE attentamente le motivazioni addotte a supporto della richiesta di rimodulazione degli indicatori
dei suddetti obiettivi gestionali operativi, anche in relazione alla particolare situazione generata
dall’emergenza pandemica in corso;

RITENUTO che le modifiche richieste relative agli indicatori e relativi target non discostino la finalità degli
obiettivi da quella generale della strategia in cui sono inseriti nel Programma annuale delle attività 2020 e
che, quindi, tali obiettivi mantengano invariata la loro validità;

DETERMINA

Art. 1) di approvare la modifica degli indicatori e relativi target dei seguenti obiettivi gestionali operativi
inseriti nel Programma annuale delle attività 2020 e assegnati al Servizio Politiche a favore di soggetti a
rischio di esclusione, come di seguito specificato:

- 15.03.01.01. Sostegno e sviluppo delle Reti territoriali per l’inclusione

da “Relazione sull’indagine conoscitiva e avvio della Rete entro 31.12.2020” con target “evento di lancio e
relazione”
in "Invio all'AdG POR FSE della richiesta di trasferimento risorse necessarie per la gestione del servizio di
sostegno alla costruzione della rete territoriale” con target “nota di richiesta”.

- 15.03.01.05. Sardegna Lavor

da “Accordi operativi con gli enti gestori entro 31/12/2020” con target “accordi”
in “Approvazione dello schema di accordo quadro e interlocuzioni con gli enti gestori” con target
“determinazione di approvazione”.

- 15.03.04.02. Sportelli info-lavoro
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da “Numero 60 colloqui effettuati - entro 31/12/2020” con target “schede colloquio”
in “Numero 20 colloqui effettuati al 31/12/2020” con target “schede colloquio”.

- 15.03.04.01. Progetto LIBERI

da “Pubblicazione Avviso - entro 31/12/2020 con target “determinazione”
in “Invio dell’Avviso a parere di conformità all’ADG entro il 31/12/2020” con target “nota di trasmissione”.

art. 2) di modificare, di conseguenza, le relative schede inserite nel Piano Operativo Annuale ASPAL 2020
e di trasmetterle, unitamente alla presente Determinazione, all’Ufficio di controllo interno di gesione RAS;

art. 3) di trasmettere la presente Determinazione all’Organismo indipendente di valutazione,
all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nonché al
Collegio dei Revisori dei conti dell’ASPAL;

art. 4) di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale ASPAL – Sezione Amministrazione
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti generali.

 -
 
 
Il funzionario incaricato: Dott.ssa Laura Borioni
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Visto
Del direttore del DIREZIONE GENERALE

F.to DOTT. ALDO CADAU
 
 
 

Commissario Straordinario.
Dott. Aldo Cadau

 
 

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