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15.01.01.01 Analisi sull’andamento puntuale di interventi di politica attiva del lavoro no 0 15.01.01.01 proposta metodologica nota 0 1 RAGGIUNTO
Invio alla Dg con email data 

5.01.2021
Direzione generale direttore generale 00.00.01.00

01.01.02: verifica del raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni dei servizi del 

lavoro regionali
no 0 15.01.01.02: progetto approccio metodologico nota 0 1 RAGGIUNTO

nvio alla Dg con email data 

5.01.2021
Direzione generale direttore generale 00.00.01.00

01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS si 25 01.11.01.01 schede note 25 100% RAGGIUNTO No schede 2020 Servizio Bilancio e rendicontazione
direttore di 

Servizio
00.00.01.01

01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS si 20 01.11.01.01 schede note 20 100% RAGGIUNTO No schede 2020
Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS si 17 01.11.01.01 schede note 17 100% RAGGIUNTO
Cod.SUS 6320-Cod_Sus 

5334

Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria

direttore di 

Servizio
00.00.01.03

01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS si 8 01.11.01.01 schede note 8 100% RAGGIUNTO Aggiornamento
Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS si 10 01.11.01.01 schede note 10 100%
PARZIALMENTE  

RAGGIUNTO

Aggiornamento ma non invio 

per pubblicazione
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS si 20 01.11.01.01 schede note 20 100% RAGGIUNTO

Schede SUS accesso civico 

semplice,Generalizzato,acces

so documentale Short list 

Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli

direttore di 

Servizio
00.00.01.06

01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS si 10 01.11.01.01 schede note 10 100% RAGGIUNTO Aggiornamento
Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  si 25 01.11.01.02 dichiarazioni note 25 100% RAGGIUNTO

http://www.regione.sardegna.it

/index.php?xsl=2365&s=44&v

=9&c=14229&na=1&n=10&no

Servizio Bilancio e rendicontazione
direttore di 

Servizio
00.00.01.01

01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  si 20 01.11.01.02 dichiarazioni note 20 100% RAGGIUNTO

http://www.regione.sardegna.it

/index.php?xsl=2365&s=44&v

=9&c=14229&na=1&n=10&no

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  si 17 01.11.01.02 dichiarazioni note 17 100% RAGGIUNTO

http://www.regione.sardegna.it

/index.php?xsl=2365&s=44&v

=9&c=14229&na=1&n=10&no

Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria

direttore di 

Servizio
00.00.01.03

01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  si 8 01.11.01.02 dichiarazioni note 8 100% RAGGIUNTO

http://www.regione.sardegna.it

/index.php?xsl=2365&s=44&v

=9&c=14229&na=1&n=10&no

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  si 10 01.11.01.02 dichiarazioni note 10 100% RAGGIUNTO

http://www.regione.sardegna.it

/index.php?xsl=2365&s=44&v

=9&c=14229&na=1&n=10&no

Servizio Risorse Umane e Formazione
direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  si 20 01.11.01.02 dichiarazioni note 20 100% RAGGIUNTO

http://www.regione.sardegna.it

/index.php?xsl=2365&s=44&v

=9&c=14229&na=1&n=10&no

Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli

direttore di 

Servizio
00.00.01.06

01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  si 10 01.11.01.02 dichiarazioni note 10 100% RAGGIUNTO

http://www.regione.sardegna.it

/index.php?xsl=2365&s=44&v

=9&c=14229&na=1&n=10&no

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

01.03.01.01. Monitoraggio entrate e spese vincolate si 25 01.03.01.01 elaborazione schede progetto schede 25
100% entro 

31.12.2020
RAGGIUNTO

Relazione nota interna prot. n. 

91709 del 15.12.2020.
Servizio bilancio e rendicontazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.01

01.03.01.02. Recupero, conservazione e realizzazione data base. si 25 01.03.01.02 realizzazione archivio archivio 25
100% entro 

31.12.2020
RAGGIUNTO

Relazione nota interna prot. n. 

91709 del 15.12.2020.
Servizio bilancio e rendicontazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.01

01.10.01.01 Adozione e parziale attuazione del nuovo Piano

triennale del fabbisogno di personale
si 8 01.10.01.01 piano triennale entro 30 giugno determinazione 8 1 RAGGIUNTO Det. n. 814/ASPAL del 

16.06.2020 
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.01.01 Assunzione in ruolo dei vincitori, del concorso 89 funzionari categoria D e 

immissione in ruolo ulteriori 48 idonei
si 8 01.10.01. 02 stipula contratti entro 30 giugno contratto di lavoro 8 137 RAGGIUNTO

Det. n. 629/ASPAL del 

30.04.2020 
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.01. 02 Conclusione procedure di mobilità per n. 6 Istruttori amministrativi Categoria 

C
si 8 01.10.01.03 graduatoria finale entro 30.09.2020 determinazione 8 1 RAGGIUNTO

Det. n. 1186/ASPAL del 

07.08.2020
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.01.03 Avvio Procedure di mobilità per Operatore Categoria B si 8 01.10.01. 04 pubblicazione avviso  entro 31.03.2020 determinazione 8 1 RAGGIUNTO
Det. n. 287/ASPAL del 

20.02.2020
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.01. 04 Avvio Selezione per le progressioni verticali per Operatore Categoria B, 

riservata ai dipendenti di Categoria A
si 8 01.10.01.05 pubblicazione bando entro 31.03.2020 determinazione 8 1 RAGGIUNTO

Det. n. 288/ASPAL del 20 .02 

2020 
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.01.05 Avvio Concorso pubblico per la selezione di operatori della categoria B si 8 01.10.01. 06 pubblicazione bando entro 31.03.2020 determinazione 8 1 RAGGIUNTO
Det. n. 320/ASPAL del 

25.02.2020
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.01. 06 Avvio Selezione per le progressioni verticali per Istruttore Categoria C, 

riservata ai dipendenti di Categoria B
si 8 01.10.01.07 pubblicazione bando entro 31.03.2020 determinazione 8 1 RAGGIUNTO

Det. n. 392/ASPAL del 

04.03.2020 
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.01.07 Conclusione, tramite assunzione in ruolo del vincitore, procedure di mobilità 

per n. 1 dirigente per il Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei 

beni mobili e immobili

si 8 01.10.01.08 stipula contratto entro il 30.09.2020 contratto di lavoro 8 1 RAGGIUNTO

Det. n. 894/ASPAL del 

26.06.2020 Contratto  

sottoscritto in data 24.07.2020

Servizio Risorse Umane e Formazione
direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.02 01. Predisposizione degli atti propedeutici alla realizzazione, aggiornamento e 

rimodulazione delle attività del Piano Formativo del Personale
si 8 01.10.02 01 schede di rimodulazione entro 31.12.2020 relazione 8 100% RAGGIUNTO

Det. n. 762/ASPAL del 

04.06.2020
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.02.02 Attuazione completa del Piano Triennale della formazione del personale 

ASPAL
si 8 01.10.02.02

redazione capitolato tecnico di gara entro 30 

luglio
capitolato tecnico 8 1 RAGGIUNTO

Ttasmesso via email al 

servizio competente in data 

24.06.2020

Servizio Risorse Umane e Formazione
direttore di 

Servizio
00.00.01.05

01.10.02.03 Adozione degli atti propedeutici alla stesura di Linee Guida per la procedura di 

erogazione del voucher formativo.
si 8 01.10.02.03

redazione bozza Linee Guida entro 

30/09/2020

proposta 

determinazione
8 1

PARZIALMENTE  

RAGGIUNTO

Nota interna prot. n.97869 del 

31.12.2020
Servizio Risorse Umane e Formazione

direttore di 

Servizio
00.00.01.05

15.03.01.01. Sostegno e sviluppo delle Reti territoriali per l’inclusione. si 10 15.03.01.01

Relazione  sull’indagine conoscitiva e avvio 

della Rete entro 31.12.2020

Rimodulato in

Invio all'AdG POR FSE della richiesta di 

trasferimento risorse necessarie per la 

gestione del servizio di sostegno alla 

costruzione della rete territoriale - Det. 

DG 1876 /ASPAL del 16.11.2020

evento di lancio

relazione

Rimodulato in 

nota di richiesta

Det. DG 1876 

/ASPAL del 

16.11.2020

10

2

Rimodulato in 1

Det. DG 1876 

/ASPAL del 

16.11.2020

RAGGIUNTO Nota n.59183 del 27.10.2020
Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.01.02. Specializzazione della presa in carico e dell’orientamento specialistico per il 

soggetto disabile
si 10 15.03.01.02

Manifestazione di interesse per 

l’individuazione dei dipendenti coinvolti nella 

sperimentazione entro 31.12.2020

avviso 
10 1 RAGGIUNTO

nota interna n.91578 del 

15.12.2020

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.01.03. Attivazione di politiche attive mirate a ridurre la distanza dal mercato del 

lavoro dei soggetti disabili
si 10 15.03.01.03

Invio del bando a parere di conformità a 

carico dell’ADG entro 31.12.2020
nota 10 1 RAGGIUNTO

avviso inviato tramite SIL il 

30.12.2020 COD.2020 EPC 

00168

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.01.04. Attivazione dei tirocini nell’ambito del Fondo art 14 per la ex provincia di 

Sassari
si 10 15.03.01.04 Avvio di 15 tirocini formativi entro 31.12.2020 approvazione tfo 10 15 RAGGIUNTO

Dett.n.961/962/1027/1028/19

55/2297/2333/ASPAL anno 

2020

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.01.05. Sardegna Lavor@bile si 10 15.03.01.05

accordi operativi con gli enti gestori  entro 

31.12.2020

Rimodulato in

Approvazione dello schema di accordo 

quadro e interlocuzioni con gli enti 

gestori  - Det. DG 1876 /ASPAL del 

16.11.2020

accordi

Rimodulato in

determinazione 

di approvazione

Det. DG 

1876/ASPAL del 

16.11.2020

10

100%

Rimodulato in 

1

Det DG 

1876/ASPAL del 

16.11.2020

RAGGIUNTO
Det.DG.2356/ASPAL del 

30.12.2020

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.02.01. Adeguamento degli ambiti territoriali su cui opera il collocamento mirato. si 10 15.03.02.01

Invio della proposta di adeguamento del 

collocamento mirato all’Assessore 

competente entro 31.12.2020

  proposta di adeguamento entro 31.12.2020

nota 10 1 RAGGIUNTO
Nota DG.ASPAL 

n.54123/2020

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.02.02. Informatizzazione delle procedure L. 68/99 sul Sistema Informativo Lavoro si 10 15.03.02.02

numero di verifiche di ottemperanza rilasciate 

utilizzando la nuova procedura; 

predisposizione del progetto di 

ingegnerizzazione e informatizzazione della 

procedura di preselezione entro 31.12.2020

verifiche 

ottemperanza
10 2 RAGGIUNTO

N.174 domande di verifica di 

ottemperanza inserite a 

sistema

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.02.03. Adozione di regolamenti per la gestione omogenea del collocamento mirato 

su tutto il territorio regionale
si 10 15.03.02.03.

Regolamento iscrizione alle liste; 

Regolamento computabilità;  Regolamento 

Nulla osta; Accordo procedimentale con 

l’INAIL per la procedura di incollocabilità;  

Revisione della procedura di preselezione 

entro 31.12.2020

regolamento e 

accordo
10 1 RAGGIUNTO

Reg.computabilità:det.n1984 

del 3/12/2020      Reg 

nullaosta:det2228 del 

16.12.2020 /ASPAL-Accordo 

inviato con nota 

prot.n55618/ASPAL del 

9.10.2020

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.03.01 - Semplificazione e informatizzazione della procedura di attivazione dei 

Tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 

sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (DGR 34/20 del 2015)

no 0 15.03.03.01
Presentazione progetto di informatizzazione - 

entro 31.12.2020
progetto 10 1 RAGGIUNTO

Progetto inviato al DG.con 

nota interna n.35118/ASPAL 

del 26/06/2020

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.03.02 - Mediazione Interculturale no 0 15.03.03.02
liquidazione e pagamento degli anticipi 

richiesti - entro 30.09.2020
determinazione 10 1 RAGGIUNTO

dett.n.n 

530/540/643/1136/ASPAL 

2020

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

RAGGIUNTO

Piano di rafforzamento CPI

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

01.10.01 Adozione del Piano 

straordinario di potenziamento dei centri 

per l’impiego e delle politiche attive del 

lavoro

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

PRS

15.03.02 Rafforzamento del 

collocamento mirato a livello regionale
si

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

 15

Politiche per il lavoro e 

la formazione 

professionale

03

 Sostegno 

all'occupazione 

15.03.01

Favorire percorsi integrati e 

multidimensionali di intervento che 

abbiano come risultato finale quello di 

ridurre la discriminazione fondata sulla 

disabilità negli ambienti di lavoro

01.11.01 azioni di prevenzione della 

corruzione e di assolvimento degli 

obblighi di trasparenza

si 20

si 5

15.03.03. Promuovere percorsi di 

intervento integrato e multidisciplinare, 

anche attraverso il coinvolgimento di altri 

soggetti istituzionali, con l’obiettivo di 

favorire l’inclusione sociale delle fasce 

più deboli e fragili della popolazione

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

01.10.02 

Attuazione della formazione del 

personale ASPAL su reali esigenze dei 

Centri per l’Impiego

no

5si

01 01

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

10

 Risorse umane

Deliberazione 

della 

Giunta Regionale

n. 7/22 del 

26.02.2020 

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 

 15

Politiche per il lavoro e 

la formazione 

professionale

 01

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Osservatorio del mercato 

del lavoro

01.03.01

monitoraggio finanziario delle 

attività/programmi/progetti

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 

e per la Trasparenza (PTPC) 

per il triennio 2020/2022 - 

n.190.”

La riforma statutaria e 

nuovo modello di 

governance

n.161/ASPAL 

art.1, commi 5, 

lett. A e art.9 della 

Legge 6 novembre 

2012,

01

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

03

 Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programmazione e 

provveditorato

Deliberazione della 

Giunta Regionale

01

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

11

 Altri servizi generali

derminazione 

direttore generale 

PTPC

Missione Programma

Altri documenti di pianificazione - programmazione 
PdPO / Obiettivo 

strategico

SI 5

15.01.01 Potenziamento del ruolo 

dell’Osservatorio del mercato del lavoro 
15.01.01NO 0

CDR COMPETENTE (descrizione)

01.03.01

01.11.01

01.10.01 SI 5

RAGGIUNTO

Codice

CDR

OBIETTIVI DIREZIONALI RESPONSABI

LE 

PROGETTO

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO

OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI

RAGGIUNTO

0

15.03.01.

15.03.03.

5 15.03.02

01.10.02 

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO



15.03.04.01. Progetto LIBERI no 0 15.03.04.01

Pubblicazione Avviso - entro 31.12.2020

Rimodulato in

Invio dell’Avviso a parere di conformità 

all’ADG entro il 31/12/2020 - Det DG 

1876/ASPAL del 16.11.2020

determinazione

Rimodulato in

nota di 

trasmissioneDet 

DG 1876/ASPAL 

del 16.11.2020

10 1 RAGGIUNTO

Invio avviso tramite SIL il 

30.12.2020 COD 2020 

RPC00166

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

15.03.04.02  - Sportelli info-lavoro no 0 15.03.04.02

Numero 60 colloqui effettuati - entro 

31.12.2020

Rimodulato in

Numero 20 colloqui effettuati al 

31/12/2020 - Det DG 1876/ASPAL del 

16.11.2020

schede colloquio 10

60

Rimodulato in 

20

Det DG 

1876/ASPAL del 

16.11.2020 

RAGGIUNTO
Schede colloqui c/o uffici 

UEPE e USSM Cagliari

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione

direttore di 

Servizio
00.00.01.07

11

Altri servizi generali

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Identità professionale del 

Lavoro  -

01.11.01 Revisione “Regolamento 

interno sui controlli delle dichiarazioni 

sostitutive”

si 5 01.11.01
01.11.01.01.. Redazione proposta “Regolamento interno sui controlli delle dichiarazioni 

sostitutive
si 20 01.11.02.01

 Invio entro il 31/12/2020 della proposta di 

aggiornamento del “Regolamento interno sui 

controlli delle dichiarazioni sostitutive”

invio proposta alla 

DG
20 1 RAGGIUNTO

Det.approvazione 

n.2273/ASPAL del 

21.12.2020

Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli

direttore di 

Servizio
00.00.01.06

01.08.01.01 Predisposizione proposta di “Linee guida sulle modalità operative relative alle 

istanze di accesso agli atti presentate ai CPI per i dati presenti nel SIL”
si 20 01.08.01.01

Approvazione entro il 31/12/2020 della 

proposta di “Linee guida sulle modalità 

operative relative alle istanze di accesso agli 

atti presentate ai CPI per i dati presenti nel 

SIL”

determinazione 20 1 RAGGIUNTO
Det.Approvazione n.2272 

/ASPAL del 21.12.2020

Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli

direttore di 

Servizio
00.00.01.06

01.08.01.02  Predisposizione proposta di “Regolamento sul diritto di accesso 

documentale, civico semplice e civico generalizzato”
si 20 01.08.01.02  

Invio entro il 31/12/2020 della proposta 

“Regolamento sul diritto di accesso 

documentale, civico semplice e civico 

generalizzato

invio proposta alla 

DG
20 1 RAGGIUNTO

Det.approvazione 

n.2271/ASPAL del 

21.12.2020

Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli

direttore di 

Servizio
00.00.01.06

01.08.02. 01 Potenziamento delle tecnologie ICT presso i CPI - no 0 01.08.02. 01 

realizzazione della live chat e la 

predisposizione di postazioni multimediali per 

un centro pilota entro il 30/06/2019

realizzazione 

postazioni
0 100% RAGGIUNTO

Cinque postazioni operative in 

5 CPI

Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli

direttore di 

Servizio
00.00.01.06

01.08.02.02 Predisposizione proposta di “Linee di indirizzo per il miglioramento dei flussi 

informativi interni ed esterni all’Agenzia”
no 0 01.08.02.02

Invio entro il 31/12/2020 della proposta di 

“Linee di indirizzo per il miglioramento dei 

flussi informativi interni ed esterni all’Agenzia” 

al D.G. per la sua approvazione

invio proposta alla 

DG
0 1 RAGGIUNTO

Nota invio alla DG prot. n. 

85044 del 04.12.2020

Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli

direttore di 

Servizio
00.00.01.06

01.06.01.01 Manutenzione anche straordinaria delle sedi CPI si 10 01.06.01.01

Redazione progetti esecutivi; iter 

approvazione; predisposzione atti di gara e 

determinazione a contrarre entro il 

31/12/2020.

determinazione 10 3 RAGGIUNTO
Det.n.2379/ASPAL del 

31.12.indizione lavori

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

01.06.01.02 Arredi delle sedi dei CPI si 10 01.06.01.02

ricognizione degli arredi a disposizione e 

individuazione del fabbisogno di acquisto 

entro 31/12/2020.

nota 10 1 RAGGIUNTO

Conclusiioni iviate con nota 

interna prot.n93286/ASPAL 

del 17.12.2020

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

01.06.01.03: ridurre l’impatto della disabilità sulla vita e sulle opportunità della persona, 

contrastando alla radice i rischi di emarginazione e di discriminazione, anche nei Centri per 

l’Impiego.

si 10 01.06.01.03:
Linee guida tramite nota interna entro il 

31/12/2020
nota 10 1

Linee guida inviate con nota 

interna prot.n.96721/aspal del 

24.12.2020

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

01.06.01.04. Realizzazione lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato 

nella sede centrale ASPAL
si 10 01.06.01.04.

Emissione certificato di regolare esecuzione 

entro 31/12/2020

Rimodulato in

Effettivo utilizzo degli uffici realizzati - 

Det DG 2039/ASPAL del 01.12.2020

certificato 

rimodulato in 

22 nuove 

postazioni in uso 

su 22 previste

Det DG 

2039/ASPAL del 

01.12.2020

10

1rimodulato in 

22

Det DG 

2039/ASPAL del 

01.12.2020

RAGGIUNTO
Postazioni assegnate ottobre 

2020

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

01.06.02.01. Espletamento della procedura di gara per implementazione della fornitura di 

prodotti e servizi informatici –
si 10 01.06.02.01.

Conclusione fasi di gara fino all’apertura della 

busta economica e individuazione 

dell’aggiudicatario provvisorio entro 

31/12/2020.

comunicazione 

aggiudicatario
10 1 RAGGIUNTO

Comunicazione 

aggiudicazione nota 

prot.n.58183/aspal del 

22.10.2020

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

01.06.02.02 schedatura informatica, classificazione conservazione e custodia degli archivi 

CPI Assemini e Quartu Sant’Elena
si 10 01.06.02.02

Conclusione fasi di gara fino all’apertura della 

busta economica e individuazione 

dell’aggiudicatario provvisorio entro 

31/12/2020

comunicazione 

aggiudicatario
10 1 RAGGIUNTO

Comunicazione 

aggiudicazione nota 

prot.n.54542/ASPAL del 

5.10.2020

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni dei beni mobili e immobili

direttore di 

Servizio
00.00.01.02

15.01.02.01. Integrazione e consolidamento della rete EURES all’interno dei servizi per il 

lavoro e azioni integrate per la mobilità transnazionale
si 15 15.01.02.01

attivazione del servizio dedicato alla mobilità 

transnazionale in 5 CPI  entro 31.12.2020
attivazione servizio 15 5 RAGGIUNTO

individuazione CPI KICK OFF 

Meeting del 27/1172020

Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria

direttore di 

Servizio
00.00.01.03

15.01.02.02. Programmi BEST e ETA _ Accordi procedimentali con la Commissione 

Fulbright -
si 15 15.01.02.02

Selezione partecipanti al programma BEST 

entro 31.12.2020

avviso 
15 1 RAGGIUNTO

Atti commissione 

selezionatrice C/o 

commissione Full Bridge HT

Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria

direttore di 

Servizio
00.00.01.03

03

Sostegno 

all'occupazione

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

15.03.04. Attuare interventi a favore 

dell’occupazione, in particolare dei 

giovani, delle donne e degli immigrati

si 5 15.03.04 RAGGIUNTO 15.03.04.01 Garanzia Giovani e PO_FSE si 10 15.03.04.01
Elaborazione e pubblicazione dell’Avviso 

Tirocini FSE over 35 entro 30.06.2020

avviso 
10 1 RAGGIUNTO Det.n.70/aspal del 15.01.2020

Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria

direttore di 

Servizio
00.00.01.03

15.04.01.01 Master and Back – si 13 15.04.01.01
Elaborazione e richiesta di nuovo parere di 

conformità nuovo avviso entro 31.12.2020

richiesta parere 

conformità
13 1 RAGGIUNTO

Richiesta parere inoltrata sul 

SIL il 16.12.2020 COD2020 

RPC 00160

Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria

direttore di 

Servizio
00.00.01.03

15.04.01.02 Talent UP – EB si 13 15.04.01.02

Invio al parere di conformità degli avvisi Talent 

UP Pre- treatment e Treatment 

entro 31.12.2020

richiesta parere 

conformità
13 1 RAGGIUNTO

Ricezione parere conformità 

prot.n.44529 ASPAl e 

prot.n.87331 ASPAL anno 

2020

Servizio Progetti su base regionale e 

comunitaria

direttore di 

Servizio
00.00.01.03

15.01.03.01 LEP A, B, C, D si 6 15.01.03.01

erogazione LEP  con modalità “a distanza” in 

tutti i CPI a 30 giorni dall’attivazione della 

modalità di lavoro agile

avvio servizi 6 32 RAGGIUNTO
Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.03 02 LEP E, F1, H si 6 15.01.03 02

erogazione LEP  con modalità “a distanza” in 

tutti i CPI a 30 giorni dall’attivazione della 

modalità di lavoro agile

avvio servizi 6 32 RAGGIUNTO
Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01. 03. 03 LEP K si 6 15.01. 03.03
domande caricate a sistema da remoto su 

numero di domande giacenti 

caricamento 

domande
6 80% RAGGIUNTO

Caricamento 100% domande 

giacenti

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.03. 04 LEP O si 6 15.01.03. 04

servizi  erogato con modalità “a distanza” su 

numero di richieste pervenute/servizi 

programmati

servizi erogati 6 70% RAGGIUNTO
Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.03.05 LEP P, Q si 6 15.01.03.05

servizi alle imprese erogati in modalità a 

distanza (preselezioni, consulenza, 

promozione)  

servizi erogati 6 30% RAGGIUNTO
Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.03.06 LEP REDDITO DI CITTADINANZA (art. 1 D. L. 4/19) si 6 15.01.03.06
 colloqui erogati  con modalità “a distanza” sul 

totale dei colloqui programmati 
colloqui effettuati 6 50% RAGGIUNTO

nota interna n.32059/ASPAL 

del 12.6.2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.03.07 Gestione della comunicazione esterna si 6 15.01. 03.07
risposte agli utenti sui canali digitali ASPAL 

attivi sulle richieste pervenute 
risposte fornite 6 70% RAGGIUNTO

Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.04.01 Aggiornamento della Regolamentazione e adeguamento della modulistica 

relativa alle procedure di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione
si 6 15.01.04.01

Rilascio dei Regolamenti procedure Art. 16 

L.56/87 e Cantieri Comunali: entro 

31/12/2020. 

regolamento 6 1 RAGGIUNTO
Dett.n.2232/2235/ASPAL del 

16/12/2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.04.02 Standardizzazione delle procedure delle “chiamate” ex art. 16 L.56/87 di 

valenza regionale/nazionale
si 6 15.01.04.02

Rilascio della Modulistica standardizzata per 

le “chiamate” ex art. 16 L.56/87 aventi valenza 

regionale/nazionale

modulistica 6 100% RAGGIUNTO

Nota interna prot.n.58552 del 

23.10.2020 e nota interna 

n.95614 del 321.12.2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.04.03 Semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica Amministrazione si 6 15.01.04.03

Rilascio del Progetto di informatizzazione 

delle domande di avviamento entro il 

31/12/2020

progetto 6 1 RAGGIUNTO

informatizzazione cantieri 

Giugno 2020 

informatizzazione cantieri 

ottobre 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.05.01  Incremento della presenza ASPAL sui canali digitali si 6 15.01.05.01  
incremento medio dei contatti sui principali 

canali di comunicazione digitali ASPA
contatti rilevati 6 più 25% RAGGIUNTO

Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.01.05.02  Consolidamento della comunicazione agli utenti si 6 15.01.05.02  
Rilascio del Piano di marketing  dei servizi 

erogati dai CPI ASPAL entro il 31/12/2020
piano di marketing 6 1 RAGGIUNTO invio email del 18.12.2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.03.04.01 Consolidamento delle attività dello Sportello impresa del CPI si 6 15.03.04.01

servizi offerti alle imprese tracciati nel SIL 

(promozione, incontro domanda offerta e 

consulenza) entro 31/12/.2020

schede sil 6 60% RAGGIUNTO
Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

15.03.04.02. Consolidamento attività dei Job Account si 6 15.03.04.02.
numero 200 nuove imprese tracciate nel SIL 

“in promozione” entro 31/12/2020
schede SIL 6 più 200 RAGGIUNTO

Note interne n.21918/35786 

ASPAL anno 2020

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance

direttore di 

Servizio
00.00.01.04

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

no

si 5

15.01.02

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Identità professionale del 

Lavoro  -

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

15.03.04. Interventi di politica attiva per 

detenuti, ex detenuti, persone in misura 

alternativa alla detenzione

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

 15

Politiche per il lavoro e 

la formazione 

professionale

03

 Sostegno 

all'occupazione 

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

0

 01

Servizi istituzionali, 

generali e di gestione

01.08.01. Informatizzazione 

procedimento accesso agli atti
01.08.01

 06. Ufficio tecnico
Riorganizzazione degli 

spazi Aspal

01 .06.01: Riorganizzazione degli spazi 

nei Centri per l’Impiego e nella sede 

centrale

01.06.01

si 5

no 0

si 5

01.08.02. Rafforzare e implementare una 

strategia di comunicazione digitale dei 

servizi pubblici per il lavoro

01.08.02-

08 

Statistica e sistemi 

informativi

 01 

Servizi per lo 

sviluppo del 

mercato del lavoro

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

15.01.03 Emergenza Covid 19. 

Sperimentazione dell’erogazione dei 

Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) 

e della comunicazione esterna in 

situazione di emergenza, attraverso lo 

studio e la messa in produzione di 

procedure omogenee e innovative, con 

l’utilizzo di modalità di erogazione “a 

distanza” .

15.01.03

01.06.02 fornitura di prodotti e servizi 

informatici.
01.06.02

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS

si

si 5

15.01.02. Implementare la rete territoriale 

dei servizi per l’impiego

si 5

si 5

si 5

03

Sostegno 

all'occupazione

Implementare la rete 

territoriale dei servizi per 

l’impiego

15.03. 04. Consolidamento delle attività 

dello Sportello impresa del CPI
15.03. 04.

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 n. 9/15 del 

5.03.2020 
PRS si

15.01.05: Elaborazione di un Piano di 

Comunicazione dei Servizi erogati dalla 

rete dei CPI ASPAL

15.01.05:

15.01.04: Adeguamento e 

aggiornamento regolamentare e 

semplificazione nell’erogazione dei 

servizi alla Pubblica amministrazione alla 

luce della normativa in materia di 

disoccupazione.

15.04.04

04

 Politica regionale 

unitaria per il lavoro 

e la formazione 

professionale

15.04.01 Attuare interventi di attivazione, 

formazione, inserimento e/o 

reinserimento nel mercato del lavoro

15.04.01

Deliberazione della 

Giunta Regionale

 15

Politiche per il lavoro e 

la formazione 

professionale

 01 

Servizi per lo 

sviluppo del 

mercato del lavoro

5

5

15.03.04- 

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO


