
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.01.01 Analisi sull’andamento puntuale di interventi di politica attiva del lavoro 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Direzione generale 

 
CdR  00.00.01.00 

Responsabile direttore generale Controller 

Date Inizio pianificato 05.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Osservatorio del mercato del 
lavoro 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

PdPO 15.01.01 
Potenziamento del ruolo 
dell’Osservatorio del 
mercato del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG NO 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 proposta metodologica    TIPO nota 

 
Peso indic. stat.1 0 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 
 

Progetto Direzione generaleCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
Il raggiungimento dell’obiettivo di analizzare puntualmente l’andamento degli interventi di politica attiva per il 
lavoro richiede una serie di passaggi che coinvolgono più soggetti. Infatti, mentre l’Osservatorio del mercato 
del Lavoro è incardinato nella DG dell’ASPAL, il sistema informativo e molte politiche attive vengono gestite da 
servizi che fanno capo all’Assessorato per il Lavoro. In generale, il primo passaggio consiste 
nell’individuazione della politica da analizzare e del livello di approfondimento richiesto sulla base dei dati 
presenti nel Sistema Informativi Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Sarà pertanto indispensabile 
la collaborazione dei tecnici del SIL Sardegna al fine di costruire la base dati su cui verrà basato il 
monitoraggio. I dati verranno analizzati dall’Osservatorio sulla base dei bisogni espressi dal “committente” e dei 
dati disponibili, dando luogo a uno o più elaborati di restituzione. Tali elaborati potrebbero consistere in 
un’analisi monografica o in un report periodico. 
 
Consuntivo 
L’attività propedeutica all’estensione della nota metodologica è sintetizzabile nelle seguenti fasi: 
- Verifica banche dati disponibili sul SIL Sardegna 
- Individuazione criticità delle banche dati ai fini dell’analisi 
- Analisi di scenario per individuare l’utilizzo potenziale delle banche dati 
- Definizione delle caratteristiche auspicabili delle basi dati per il conseguimento degli obiettivi 
istituzionali dell’Osservatorio 
La proposta metodologica inerente alla “Metodologia per un potenziamento delle basi dati e per una loro 
migliore valorizzazione a fini analitici” è stata inviata all’attenzione del Commissario Straordinario dell’ASPAL 
con e mail in data 05.01.2021. 
 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.01.02: verifica del raggiungimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni dei servizi del lavoro regionali 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Direzione generale 

 
CdR  00.00.01.00 

Responsabile direttore generale Controller 

Date Inizio pianificato 05.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Osservatorio del mercato del 
lavoro 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

PdPO 15.01.01 
Potenziamento del ruolo 
dell’Osservatorio del 
mercato del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG NO 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 progetto approccio metodologico    TIPO nota 

 
Peso indic. stat.1 0 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 
 

Progetto Direzione generaleCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
 
Il potenziamento del ruolo dell’Osservatorio del mercato del lavoro che si traduce nella capacità di analizzare 
puntualmente l’andamento degli interventi di politica attiva per il lavoro richiede: 

 L’individuazione della politica da analizzare e del livello di approfondimento richiesto sulla base dei dati 
presenti nel Sistema Informativi Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. 

 La collaborazione dei tecnici del SIL Sardegna al fine di costruire la base dati su cui verrà basato il 
monitoraggio. 
Due passaggi fondamentali per produrre, sulla base dei bisogni espressi dal “committente” e dei dati 
disponibili, un’analisi monografica o in un report periodico. 
 
Consuntivo 
L’attività propedeutica all’estensione della nota metodologica è sintetizzabile nelle seguenti fasi: 
- Verifica banche dati disponibili sul SIL Sardegna 
- Individuazione criticità delle banche dati ai fini dell’analisi 
- Analisi di scenario per individuare l’utilizzo potenziale delle banche dati 
- Definizione delle caratteristiche auspicabili delle basi dati per il conseguimento degli obiettivi 
istituzionali dell’Osservatorio 
La proposta metodologica inerente alla “Metodologia per un potenziamento delle basi dati e per una loro 
migliore valorizzazione a fini analitici” è stata inviata all’attenzione del Commissario Straordinario dell’ASPAL 
con e mail in data 05.01.2021. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Bilancio 

 
CdR  00.00.01.01 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso25% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 25 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 
 

Progetto BilancioCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
 
Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 
organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 
dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 
l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
 
Consuntivo 
 
Il Servizio non ha avuto nuovi procedimenti da aggiornare nel SUS durante l’annualità 2020 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sicurezza 

 
CdR  00.00.01.02 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso20% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 20 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 
organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 
dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 
l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
 
Consuntivo  
Nel corso del 2020 il Servizio non ha adottato provvedimenti che hanno comportato l’aggiornamento o 
creazione delle schede informative sui procedimenti SUS. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Progetti 

 
CdR  00.00.01.03 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso17% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 17 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
 
Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 
organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 
dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 
l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
 
Consuntivo 
Il Servizio ha effettuato l’invio puntuale delle schede informative per la pubblicazione nel SUS. 
Nello specifico sono state pubblicate le schede  

- Master and Back, Codice univoco SUS6320, consultabile all’indirizzo 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/6320  

- Avviso pubblico per l’attivazione di progetti di Tirocinio 2019” Codice: CIT4660, e “Avviso pubblico per 

l’attivazione di progetti di tirocinio TVB Sardegna lavoro deliberazione di Giunta Regionale n.36/57 del 

12/09/2019”, Codice univoco SUS5334, consultabile all’indirizzo  

https://sus.regione.sardegna.it/sus/search/tirocini/000/1 
 

L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/6320
https://sus.regione.sardegna.it/sus/search/tirocini/000/1


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Governance 

 
CdR  00.00.01.04 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 
organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 
dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 
l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
 
Consuntivo 
Il Servizio ha effettuato l’aggiornamento e il monitoraggio sistematico delle schede informative sui procedimenti 
SUS.  
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse umane 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 
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Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 
organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 
dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 
l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
 
Consuntivo 
In merito all’obbiettivo indicato il Servizio ha proceduto all’aggiornamento sistematico delle schede informative. 
Per ragioni legate all’assenza di procedure consolidate circa l’invio le stesse non sono state inviate al Servizio 
Competente.  
 
L’obiettivo si ritiene parzialmente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sistemi informativi 

 
CdR  00.00.01.06 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso20% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 20 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 

Progetto Sistemi informativiCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 
 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
 
Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 
organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 
dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 
l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
 
 
Consuntivo 
Le attività sono state svolte secondo il seguente cronoprogramma: 
- analisi dei procedimenti in capo ai singoli settori; 
- predisposizione delle schede per l’inserimento dei procedimenti nella piattaforma regionale SUS. 
- caricamento sulla piattaforma del SUS, in data 31/12/2020, delle schede relative ai seguenti 

procedimenti: 
1. richiesta di accesso civico semplice; 
2. richiesta di accesso civico generalizzato; 
3. richiesta di accesso documentale; 
4. manifestazione di interesse per l’inserimento nella short list degli avvocati di fiducia dell’Ente. 

 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01 aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti SUS 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Progetti a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.00 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 

Progetto Progetti a favore di soggetti a rischio di esclusioneCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 
 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
Alla luce delle indicazioni Anac è indispensabile individuare le azioni di prevenzione della corruzione e di 
assolvimento degli obblighi di trasparenza che contribuiscono a determinare la valutazione della prestazione 
organizzativa della dirigenza. Esse sono direttamente collegate all’utilizzo degli strumenti di cui l’ASPAL si è 
dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza in modo da garantire 
l’oggettività della rilevazione. Tenuto conto che il D.lgs. 33/2013 pone come specifico obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche quello di definizione di obiettivi organizzativi e individuali per la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza (art. 10 comma 3). 
 
Consuntivo 
Il Servizio ha effettuato l’aggiornamento e il monitoraggio sistematico delle schede informative sui procedimenti 
SUS.  
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Bilancio 

 
CdR  00.00.01.01 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso25% 

 

 
Indicatore Statistico 1 dichiarazioni    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 25 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 

Progetto BilancioCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 
 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Il Dirigente del Servizio  Bilancio, al fine di dar conto al Direttore generale dell’attività svolta, nel rispetto delle 
indicazioni ANAC e degli strumenti di cui l’ASPAL si è dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e 
garantire maggiori livelli di trasparenza, invierà al medesimo Direttore generale le certificazioni nel rispetto 
delle indicazioni del PTPC. 
 
Consuntivo 
Le dichiarazioni annuali dei Dirigenti vengono inviate nei termini previsti per la pubblicazione. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sicurezza 

 
CdR  00.00.01.02 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso20% 

 

 
Indicatore Statistico 1 dichiarazioni    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 20 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 

Progetto SicurezzaCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 
 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Il Dirigente del Servizio  Sicurezza, al fine di dar conto al Direttore generale dell’attività svolta, nel rispetto delle 
indicazioni ANAC e degli strumenti di cui l’ASPAL si è dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e 
garantire maggiori livelli di trasparenza, invierà al medesimo Direttore generale le certificazioni nel rispetto 
delle indicazioni del PTPC. 
 
Consuntivo 
Le dichiarazioni annuali dei Dirigenti vengono inviate nei termini previsti per la pubblicazione. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Progetti 

 
CdR  00.00.01.03 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso17% 

 

 
Indicatore Statistico 1 dichiarazioni    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 17 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Il Dirigente del Servizio  Progetti, al fine di dar conto al Direttore generale dell’attività svolta, nel rispetto delle 
indicazioni ANAC e degli strumenti di cui l’ASPAL si è dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e 
garantire maggiori livelli di trasparenza, invierà al medesimo Direttore generale le certificazioni nel rispetto 
delle indicazioni del PTPC. 
 
Consuntivo 
Le dichiarazioni annuali dei Dirigenti vengono inviate nei termini previsti per la pubblicazione. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Governance 

 
CdR  00.00.01.04 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 dichiarazioni    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 

Progetto GovernanceCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 
 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Il Dirigente del Servizio  Governance, al fine di dar conto al Direttore generale dell’attività svolta, nel rispetto 
delle indicazioni ANAC e degli strumenti di cui l’ASPAL si è dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e 
garantire maggiori livelli di trasparenza, invierà al medesimo Direttore generale le certificazioni nel rispetto 
delle indicazioni del PTPC. 
 
Consuntivo 
Le dichiarazioni annuali dei Dirigenti vengono inviate nei termini previsti per la pubblicazione. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente e raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse umane 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 dichiarazioni    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 

Progetto Risorse umaneCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 
 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Il Dirigente del Servizio  Risorse Umane, al fine di dar conto al Direttore generale dell’attività svolta, nel rispetto 
delle indicazioni ANAC e degli strumenti di cui l’ASPAL si è dotata per prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e 
garantire maggiori livelli di trasparenza, invierà al medesimo Direttore generale le certificazioni nel rispetto 
delle indicazioni del PTPC. 
 
Consuntvo 
Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 33/2013 e dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013 sono state pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Aspal, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, le dichiarazioni annuali dei Dirigenti e del 
Direttore generale. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sistemi informativi 

 
CdR  00.00.01.06 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso20% 

 

 
Indicatore Statistico 1 dichiarazioni    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 20 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 

Progetto Sistemi informativiCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

 
 

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi, al fine di dar conto al Direttore generale dell’attività svolta, nel 
rispetto delle indicazioni ANAC e degli strumenti di cui l’ASPAL si è dotata per prevenire il verificarsi di fatti 
corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza, invierà al medesimo Direttore generale le certificazioni nel 
rispetto delle indicazioni del PTPC. 
 
Consuntivo 
Le dichiarazioni sono state rese e sono reperibili all’interno della sezione amministrazione trasparente, 
sottosezione Dirigenti del sito istituzionale dell’Aspal. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.02 Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Progetti a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.00 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

 Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 azioni di 
prevenzione della corruzione 
e di assolvimento degli 
obblighi di trasparenza 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 
Indicatore Statistico 1 dichiarazioni    TIPO note 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO note 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Il Dirigente del Servizio Progetti a favore di soggetti a rischio di esclusione, al fine di dar conto al Direttore 
generale dell’attività svolta, nel rispetto delle indicazioni ANAC e degli strumenti di cui l’ASPAL si è dotata per 
prevenire il verificarsi di fatti corruttivi e garantire maggiori livelli di trasparenza, invierà al medesimo Direttore 
generale le certificazioni nel rispetto delle indicazioni del PTPC. 
 
Consuntivo 
La dichiarazione annuale del Dirigente viene inviata nei termini previsti. 
 
L’obiettivo si ritiene pienamente raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.03.01.01. Monitoraggio entrate e spese vincolate 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio bilancio 

 
CdR  00.00.01.01 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  03 

 Gestione economica, 
finanziaria, programmazione 
e provveditorato 

PdPO 01.03.01 

monitoraggio finanziario 
delle 
attività/programmi/progetti 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso25% 

 

 
Indicatore Statistico 1 elaborazione schede progetto    TIPO schede 

 
Peso indic. stat.1 25 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO schede 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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I trasferimenti a favore dell’Agenzia e delle spese per attività, programmi e progetti, ancora in essere, 
assegnati dalla Regione e/o da terzi verrà monitorato attraverso un sistema di rilevamento  delle entrate 
soggette a rendicontazione (Accertamenti) e destinate alla realizzazione di una specifica spesa (Impegni). A tal 
fine verranno elaborate 
 Delle Schede progetto” di monitoraggio finanziario delle attività/programmi/progetti, ancora in essere, che 
riporteranno le informazioni relative: 

 alle entrate (accertamenti);  
 ai provvedimenti di iscrizione delle somme nel bilancio dell’Agenzia (variazioni); 
 ai provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento della spesa;  
 alle somme rendicontate e alle economie di spesa (Avanzo vincolato generato nel corso degli esercizi 

pregressi). 
In tal modo i singoli Servizi potranno programmare e/o riprogrammare in maniera più adeguata e immediata 
l’eventuale Avanzo Vincolato generato nel corso degli anni. 
Le “Schede progetto” verranno elaborate entro il 31.12.2020 
 
Consunivo 

Al fine del perseguimento di tale obiettivo è stato realizzato un financial monitoring avente ad oggetto n. 22 

attività/programmi/progetti gestiti dall’ASPAL e ancora in essere al 31/12/2020, individuando così, per ciascuno 

di questi, le economie di spesa ovvero l’avanzo vincolato generato nel corso degli esercizi pregressi. 

 

Gli ambiti di intervento cui sono rivolti tali programmi di politica attiva concernono l’inserimento lavorativo dei 

soggetti disabili, dei soggetti in stato di detenzione, alternativo alla detenzione o ex detenuti, dei giovani Neet, 

dei giovani laureati, nonché dei soggetti over 30. Per ogni programma di azione oggetto di monitoraggio sono 

stati predisposti dei report denominati “schede progetto”. Ogni scheda progetto riporta, per ciò che concerne 

le entrate, gli stanziamenti 

 

e i provvedimenti di iscrizione delle somme nel bilancio (variazioni); per la sezione contabile della spesa sono 

stati inseriti i provvedimenti di impegno, di liquidazione e i mandati di pagamento. 

Di seguito si riportano le operazioni poste in essere per la realizzazione delle schede progetto: 

- ricerca degli atti normativi riferiti al progetto (accordi, DGR, determinazioni ASPAL, determinazioni 

degli Assessorati ecc.) con il supporto del sistema URBI e degli archivi RAS; 

- utilizzo del sistema informativo SAP per lo scarico dei seguenti provvedimenti: 

- atti di impegno; 

- atti di liquidazione e mandati di pagamento; 

- predisposizione di report di sintesi. 

La relazione finale dell’attività è stata inviata alla Direzione Generale con nota interna prot. n. 91709 del 

15.12.2020. 

 

Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.03.01.01. Monitoraggio entrate e spese vincolate 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio bilancio 

 
CdR  00.00.01.01 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR La 
riforma statutaria e nuovo 
modello di governance 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  03 

 Gestione economica, 
finanziaria, programmazione 
e provveditorato 

PdPO 01.03.01 

monitoraggio finanziario 
delle 
attività/programmi/progetti 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso25% 

 

 
Indicatore Statistico 1 realizzazione archivio    TIPO archivio 

 
Peso indic. stat.1 25 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO archivio 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Al fine di rendere facilmente consultabili i documenti fiscali relativi al 2016 (fatture passive), a seguito del 
passaggio dal gestionale delle fatture passive Invoice Channel a UrbiSMART, avvenuto nel 2016 e  alla luce 
degli obblighi di conservazione degli stessi, verrà realizzato un archivio fatture 2016 in formato pdf e un data 
base, relativo ai pagamenti 2016, generato mediante incrocio dei dati delle fatture e dei mandati (SAP). 
L’Archivio verrà realizzato entro il 31.12.2020. 
 
Consuntivo 
L’obiettivo gestionale proponeva la realizzazione di un archivio fatture 2016 in formato pdf e, al contempo, la 
realizzazione di un data base, riferito ai pagamenti 2016, mediante incrocio sul SAP dei dati di tutte le fatture 
2016 con i relativi mandati di pagamento, con gli impegni e le Determinazioni emesse. 
L’attività si è resa necessaria per adempiere all'obbligo di conservazione dei documenti fiscali 2016 (Fatture 
passive), mediante un archivio facilmente consultabile e trasparente, in linea con quelli degli anni successivi, 
dal 2017 al 2020, dato che l'ASPAL nel 2016 aveva optato per il passaggio dal gestionale delle fatture Invoice 
Channel a UrbiSMART, attualmente in uso, effettuando un salvataggio dei dati con estrapolazione di file aventi 
estensione .xml. 
Per il perseguimento dell’obiettivo sono state attuate le seguenti azioni: 
-  Elaborazione file fatture passive 2016 con formato .xml. 
-  Trasformazione dei singoli file fatture in formato .pdf; 
-  Estrazione dal gestionale SAP dei dati relativi ai mandati di pagamento 2016; 
-  Realizzazione del data base; 
-  Creazione per ciascun fornitore, di cartelle in ordine alfabetico, contenenti i file relativi alle fatture 
emesse per l’anno 2016. 
La relazione finale dell’attività è stata inviata alla Direzione Generale con nota interna prot. n. 91709 del 
15.12.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo gestionale operativo 01.10.01.01 
Adozione e parziale attuazione del nuovo Piano triennale del fabbisogno di personale 
Indicatore: piano triennale entro 30 giugno  
Tipologia: Determinazione 
Target: 1 
 
NOTA BENE 
Si specifica che, per mero errore materiale, non è stata compilata la scheda relativa al presente OGO e 
non è stata inserita nella matrice di correlazione allegata al POA 2020 ASPAL la riga relativa a questo 
obiettivo gestionale. Si procede ora all’integrazione in sede di consuntivazione delle schede obiettivo e 
nella matrice allegata alla relazione consuntiva. 
 
Consuntivo 
La Giunta regionale con DGR n.54/24 del 07.10.2016 approva l’articolazione in categorie della dotazione 
organica dell’ASPAL definita con Det. n.386/ASPAL del 05.10.2016. 
L’art. 37 co. 9 della L.R. 9/2016 prevede che la dotazione organica dell'ASPAL sia determinata fino a un 
massimo di ottocento unità. 
A seguito delle procedure previste dal Piano triennale delle assunzioni 2017 – 2019 approvato con Det. 
969/ASPAL del 25.10.2016, l’ASPAL ha provveduto ad assumere le unità di personale, ai sensi delle DGR n. 
36/7 del 16 giugno 2016, DGR n. 37/12 del 21 giugno 2016 e DGR n. 54/24 del 7 ottobre 2016. La Giunta 
Regionale con DGR n.39/22 del 03.10.2019, in attuazione di quanto disposto dal DM n. 74/2019 “Adozione del 
Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro” modifica in 
aumento di n. 82 unità la dotazione organica dell’ASPAL. 
La Det. n. 2887/ASPAL del 14.11.2019 approva il “Piano Triennale del fabbisogno di personale dell’ASPAL per 
gli anni 2019 -2021 a seguito della quale si è provveduto ad assumere le unità di personale ivi indicate, ai sensi 
della DGR 39/22 del 03.10.2019”. 
La Giunta Regionale in attuazione del D.L N, 4/2019 con DGR n.7/22 del 26.02.2020 e successiva integrazione 
con DGR n. 39/22 del 3.10.2019” modifica la dotazione organica dell'ASPAL, in aumento di 121 unità nel 2020 
e 121 unità nel 2021. 
Con Determinazione n. 814/ASPAL del 16.06.2020 è approvato il Piano Triennale del fabbisogno di personale 
dell’ASPAL per gli anni 2020 -2022. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

ulteriori 48 idonei 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.01  

Adozione del Piano 
straordinario di 
potenziamento dei centri per 
l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 piano triennale entro 30 giugno    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di procedere all’assunzione in ruolo dei vincitori, del concorso 89 funzionari categoria D e all’ 
immissione in ruolo ulteriori 48 idonei, per un totale di 137 unità, entro il 30.06.2020 si procederà: 
- Predisposizione contratti 
- Strutturazione calendario di convocazione vincitori  
- Convocazione vincitori 
- Individuazione Servizio e sede di Assegnazione 
- Sottoscrizione contratti 
- Immissione in Servizio 
 
Consuntivo 
Con Det. 1261/ASPAL del 29.07.2018 è stata avviata la procedura di reclutamento, per titoli ed esami, per 
l'assunzione a tempo indeterminato presso l'ASPAL di n. 89 funzionari categoria D, ed è stato approvato il 
relativo bando di concorso.  
Con Det. n. 2670/ASPAL del 10.12.2018 è stata nominata la commissione esaminatrice per il concorso a 
norma dell’art. 11 del relativo bando, successivamente integrata con Det. n. 2796/ASPAL del 05.11.2019 ai 
sensi degli artt. 6 e 11 del bando di concorso al fine di accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua inglese e ai sensi della L.R n. 22 del 03.07.2018 della 
lingua sarda. 
Con nota n. 10737/ASPAL del 11.02.2020 la segretaria della commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti 
prodotti dalla Commissione successivamente approvati con Det. n. 411/ASPAL del 09.03.2020.  
Con Determinazione n. 629/ASPAL del 30.04.2020 sono stati inquadrati nei ruoli dell’ASPAL, con tempo pieno 
e indeterminato, con decorrenza 03.06.2020, gli 89 candidati vincitori e ulteriori 48 candidati risultati idonei 
nella graduatoria del concorso.  
Inoltre, a seguito della DGR n. 7/22 che ha disposto un ulteriore aumento della dotazione organica dell’ASPAL, 
per la categoria D, di n. 80 unità, con Det. n. 978/ASPAL del 10.07.2020 sono stati inquadrati nei ruoli 
dell’ASPAL, con decorrenza 01.07.2020, n. 67 candidati idonei nella graduatoria del concorso. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.01  

Adozione del Piano 
straordinario di 
potenziamento dei centri per 
l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 stipula contratti entro 30 giugno    TIPO contratto di lavoro 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   137 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO contratto di lavoro 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di procedere Conclusione procedure di mobilità per n. 6 Istruttori amministrativi Categoria C, di cui alla 
Determinazione n. 3112/ASPAL DEL 11.12.2019 entro il 30.09.2020 si procederà: 
- Nomina Commissione, nel rispetto del regolamento generale interno approvato con Determinazione 
del D.G. n. 103/ASPAL del 31.01.2018 
- Valutazione dei titoli, nel rispetto di quanto previsto nell’avviso pubblico di cui alla Determinazione 
ASPAL 3112/2019 
- Colloqui finalizzati ad accertare il possesso delle competenze professionali e delle esperienze di 
servizio maturate rispetto all’ambito funzionale prescelto e le attitudini personali. 
- Predisposizione della graduatoria, in base alla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e 
del colloquio 
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASPAL degli esiti, quale notifica a tutti gli/le interessati/e. 
- Acquisizione del nulla osta dall’Amministrazione di provenienza 
- Convocazione vincitori  
- Individuazione Servizio e sede di Assegnazione 
- Sottoscrizione contratti 
- Immissione in Servizio 
 
Consuntivo 
Con la Det. n. 3112/ASPAL del 11.12.2019 è stato approvato l’avviso di mobilità preconcorsuale volontaria 
mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art.38 bis della L.R. 13 novembre 1998 n. 
31, per n. 6 posti di categoria "C" da inquadrare presso ASPAL con cessione del contratto di lavoro; 
successivamente con Det. n. 764/ASPAL del 05.06.2020 è stata disposta la nomina della commissione 
esaminatrice.  
Con nota prot. n. 44754/ASPAL del 31.07.2020, sono stati trasmessi dal Presidente della commissione 
esaminatrice sopracitata al Direttore del Servizio risorse umane e formazione ad interim, gli atti prodotti dalla 
Commissione, approvati con Determinazione n. 1186/ASPAL del 07.08.2020 insieme con la graduatoria finale. 
Infine, con le Determinazioni nn. 1358-1380-1447-1458-1459-1700/ASPAL sono stati inquadrati nei ruoli 
dell’ASPAL i candidati vincitori e i candidati idonei in possesso del nulla-osta dell’amministrazione di 
provenienza. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.10.01.03 Avvio Procedure di mobilità per Operatore Categoria B 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.01  

Adozione del Piano 
straordinario di 
potenziamento dei centri per 
l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 graduatoria finale entro 30.09.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di avviare la procedure di mobilità per l’individuazione di Operatori Categoria B, si procederà entro il 
31.03.2020 alla predisposizione e pubblicazione dell’avviso per la procedura di mobilità volontaria mediante 
cessione di contratto, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 31/98 per la copertura di n. 7 posti di categoria B, 
attraverso le seguenti attività: 

 Predisposizione Determina di approvazione Bando e Modulistica; 
 Predisposizione Bando; 
 Predisposizione Modulistica. 

 
Consuntivo 
A seguito della DGR n. 39/22 del 03/10/2019 recante “D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 marzo 
2019, n. 26. Modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro 
(ASPAL)”, considerato che l’ASPAL non disponeva del contingente di personale a tempo indeterminato 
sufficiente a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni trasferite ex lege, l’Agenzia ha dovuto colmare la 
scopertura relativa alla categoria B pari a 35 unità così come indicato nel piano triennale del fabbisogno 
personale dell’ASPAL – anni 2019-2021 approvato con Determinazione n. 2887/ASPAL del 14.11.2019. 
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e visto l’art. 38 della L.R n. 31/98 è stato pubblicato con 
Determinazione n. 287/ASPAL del 20.02.2020 l’Avviso di mobilità preconcorsuale volontaria mediante 
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 38 bis della L.R n. 31 del 13 novembre 1998 per 
n. 7 posti di categoria “B”, pari al 20% della scopertura di 35 unità, da inquadrare presso l’Agenzia sarda per le 
politiche attive del lavoro. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.10.01. 04 Avvio Selezione per le progressioni verticali per Operatore Categoria B, riservata ai dipendenti di 

Categoria A 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.01  

Adozione del Piano 
straordinario di 
potenziamento dei centri per 
l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 pubblicazione avviso  entro 31.03.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 
 

Progetto Risorse Umane e FormazioneCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Al fine di procedere alle progressioni verticali per Operatore Categoria B, riservata ai dipendenti dell’ASPAL di 
Categoria A si avvierà una selezione interna per titoli e colloquio, per n. 5 posti del livello economico iniziale 
della categoria B dell’ASPAL, pari al 20% del fabbisogno per detta categoria, attraverso le seguenti attività: 

 Predisposizione Determina di approvazione Bando e Modulistica; 
 Predisposizione Bando; 
 Predisposizione Modulistica. 

 
 
Consuntivo 
Con Determinazione n. 288/ASPAL del 20.02.2020 è stato pubblicato l’avviso per le procedure selettive per la 
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo dell’ASPAL, tramite selezione interna per titoli e 
colloquio per n. 5 posti per l’accesso al livello economico iniziale della categoria B, da inquadrare presso 
l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro; alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle 
domande, sono pervenute n° 2  domande di partecipazione alla selezione interna trasmesse alla commissione  
Con Det. n. 1379/ASPAL del 18.09.2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice per le procedure 
selettive.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.10.01.05 Avvio Concorso pubblico per la selezione di operatori della categoria B 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.01  

Adozione del Piano 
straordinario di 
potenziamento dei centri per 
l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 pubblicazione bando entro 31.03.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di procedere all’avvio del concorso pubblico per la selezione di operatori della categoria B, verrà bandita 
entro il 31.03.2020, una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato 
presso l’ASPAL di n. 23 Operatori - categoria B – livello retributivo B1, attraverso le seguenti attività: 

 Predisposizione Determina di approvazione Bando e Modulistica; 
 Predisposizione Bando; 
 Predisposizione Modulistica. 

 
 
Consuntivo 
Con Determinazione n. 320/ASPAL del 25.02.2020 è stato approvato il bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 23 operatori categoria B e sono state 
avviate le procedure di reclutamento; successivamente con Det. n. 981/ASPAL del 10.07.2020 è stata 
nominata la commissione esaminatrice poi integrata con Det. n. 1071/ASPAL del 24.07.2020 così come 
previsto nel bando di concorso all’art. 7, al fine di accertare la conoscenza di base dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua inglese e della lingua sarda. 
Successivamente il segretario verbalizzante della commissione esaminatrice con nota ns. prot. n. 49820 del 
09.09.2020 ha trasmesso gli atti della commissione al Servizio risorse umane e formazione, poi approvati con 
Det. n. 1301/ASPAL del 10.09.2020.  
Con Det. n. 1303/ASPAL sono stati inquadrati nei ruoli dell’ASPAL, con decorrenza giuridica ed economica 
01.10.2020, i 23 candidati risultati vincitori nella graduatoria e i 20 successivi candidati idonei per effetto 
dell’aumento della dotazione organica dell’ASPAL disposto con La DGR n. 7/22 del 26.02.2020. 
Successivamente all’assunzione dei 23 vincitori e dei 20 successivi candidati idonei in graduatoria è risultata 
nella dotazione organica un’ulteriore scopertura in categoria B di n. 6 unità e con la Det. sopraindicata si è 
proceduto con un ulteriore scorrimento della graduatoria, all’inquadramento di n. 5 unità. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.10.01. 06 Avvio Selezione per le progressioni verticali per Istruttore Categoria C, riservata ai dipendenti di 

Categoria B 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.01  

Adozione del Piano 
straordinario di 
potenziamento dei centri per 
l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 pubblicazione bando entro 31.03.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di procedere all’avvio della selezione per le progressioni verticali per Istruttore Categoria C, riservata ai 
dipendenti di Categoria B, entro il 30.03.2020, sarà bandita una selezione interna per titoli e colloquio, per un 
contingente di n. 11 posti del livello economico iniziale della categoria C dell’ASPAL, pari al 20% del 
fabbisogno per detta categoria, attraverso le seguenti attività: 

 Predisposizione Determina di approvazione Bando e Modulistica; 
 Predisposizione Bando; 
 Predisposizione Modulistica. 

 
Consuntivo 
Con Determinazione n. 392/ASPAL del 04.03.2020 è stato approvato l’Avviso di Selezione interna per titoli e 
colloquio per l'accesso al livello economico iniziale della categoria C, pubblicato in data 05.03.2020; a seguito 
di preistruttoria delle domande pervenute, con Det. n. 1407/ASPAL del 22/09/2020 è stata nominata la 
Commissione, i cui atti sono pervenuti al protocollo con nota n. 59049 del 26/10/2020 per la relativa 
pubblicazione. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  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 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.01  

Adozione del Piano 
straordinario di 
potenziamento dei centri per 
l’impiego e delle politiche 
attive del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 pubblicazione bando entro 31.03.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di completare, tramite assunzione in ruolo del vincitore, la procedura di mobilità per n. 1 dirigente per il 
Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili, entro il 30.09.2020, 
si procederàa: 
- Valutazione delle candidature in base alle attitudini, esperienze e capacità professionali degli 
interessati in relazione alle funzioni e ai compiti del servizio; 
- Acquisizione Nulla Osta dall’Amministrazione di provenienza; 
- Stipula del contratto entro il 30.09.2020. 
 
Consuntivo 
A seguito della Det. n. 3108/ASPAL del 11.12.2019 (con la quale è stata avviata la procedura di mobilità 
volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della L.R. 13 
novembre 1998 n. 31, per n. 1 posto di dirigente nell'ambito del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, 
forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili da inquadrare presso l'Agenzia sarda per le politiche attive 
del lavoro con cessione del contratto di lavoro), con Det. n. 215/ASPAL del 11.02.2020 è stata nominata la 
commissione esaminatrice, i cui atti sono stati acquisiti al protocollo con n. 18655 del 03.03.2020. Con Det. n. 
391/ASPAL del 04.03.2020 è stata approvata la graduatoria finale. Con nota n. 33047 del 18.06.2020 ASPAL 
ha acquisito il nulla osta alla mobilità volontaria da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.  
Con Determinazione n. 894/ASPAL del 26.06.2020 è stato disposto l’inquadramento nei ruoli dell’Agenzia 
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro del Dott. Eugenio Annicchiarico, con la qualifica di Direttore di Servizio, 
a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.08.2020. 
Il contratto di lavoro è stato sottoscritto dal Direttore Generale ASPAL in data 24.07.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.10.02 01. Predisposizione degli atti propedeutici alla realizzazione, aggiornamento e rimodulazione delle attività 

del Piano Formativo del Personale 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.02  

Attuazione della formazione 
del personale ASPAL su reali 
esigenze dei Centri per 
l’Impiego 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG SI 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 schede di rimodulazione entro 31.12.2020    TIPO relazione 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO relazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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In riferimento alla predisposizione degli atti propedeutici alla realizzazione, aggiornamento e rimodulazione 
delle attività del Piano Formativo del Personale (approvato con Determinazione n. 1636/ASPAL del 
14.09.2018), con particolare riferimento alla formazione d’ingresso per i nuovi assunti si procederà come 
segue: 

 Rimodulazione annuale delle attività formative da inserire nel Piano che sia più aderente alle effettive 
esigenze sopravvenute.  

 Realizzazione di attività in risposta alle richieste dei singoli Servizi/Settori (a seguito di intervenute 
modifiche normative o esigenze impreviste).  
 
Consuntivo 
Il Piano Triennale della Formazione del Personale 2018/2020 è stato approvato con Det. n. 1636/ASPAL del 
14.09.2018. Nell’anno 2020 si è reso necessario provvedere a una rimodulazione anticipata rispetto alla 
previsione del 31.12.2020, per due ordini principali di motivi: 
1. Il Piano triennale del fabbisogno di personale dell’ASPAL per gli anni 2020 – 2022 è stato approvato 

con Det. n. 814/ASPAL del 16.06.2020. L’incremento di personale previsto dal Piano per le annualità 
2020 e 2021 richiede una conseguente efficace risposta in termini di interventi formativi da predisporre 
anche per i nuovi assunti. 

2. L’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 ha reso necessario rivedere la metodologia formativa 
prediligendo il più possibile la formazione a distanza rispetto a quella in presenza; inoltre la necessità 
per gli operatori di lavorare preferibilmente in smart working e di fornire servizi al cittadino il più 
possibile accessibili on line ha reso fondamentale lo sviluppo di maggiori competenze digitali e una 
maggiore centratura sulle “digital skills”. 

Nei mesi di marzo e aprile 2020, quindi, si è avviata quindi un’attività di rilevazione e analisi dei nuovi 
fabbisogni formativi dei Servizi ASPAL, attraverso la trasmissione a Servizi e Settori di apposite schede. Il 
risultato della rilevazione è stato rielaborato in una serie di percorsi formativi approvati con Determinazione n. 
762/ASPAL del 04.06.2020 “Rimodulazione del piano triennale della formazione del personale ASPAL 
2018/2020 approvato con Det. n. 1636/ASPAL del 14.09.2018” 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.10.02.02 Attuazione completa del Piano Triennale della formazione del personale ASPAL 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.02  

Attuazione della formazione 
del personale ASPAL su reali 
esigenze dei Centri per 
l’Impiego 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

 

Val. DG SI 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 redazione capitolato tecnico di gara entro 30 luglio    TIPO capitolato tecnico 

 
Peso indic. stat.1 8 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO capitolato tecnico 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Per l’attuazione completa del Piano Triennale della formazione del personale ASPAL, approvato con Det. n. 
1636/ASPAL del 14.09.2018, per il 2020, a seguito delle procedure concorsuali in corso e tenuto conto delle 
attività formative già affidate (riguardanti prevalentemente il Settore Appalti e gare), si prevede di realizzare le 
attività formative destinandole a circa 800 dipendenti, attraverso l’espletazione di una gara per lotti suddivisi 
nelle seguenti aree tematiche: 

 Formazione metodologica sui processi lavorativi 
 Contabilità, amministrazione e trasparenza  
 Comunicazione e gestione risorse umane 
 Servizi per il lavoro in Italia e in Europa  
 Formazione linguistica e informatica 

Si prevede di procedere alla redazione del capitolato tecnico gara entro il 30.07.2020. 
 
Consuntivo 
Il capitolato tecnico è stato redatto al fine di disciplinare la “procedura di affidamento della progettazione, della 
dotazione tecnica e dell’esecuzione di un programma di formazione e aggiornamento a favore dei dipendenti 
ASPAL”, con l’obiettivo di adeguare e potenziare le conoscenze e le competenze secondo quanto emerso 
dall’elaborazione dei dati risultanti dall’analisi dei fabbisogni formativi e confluiti nel Piano Formativo triennale 
di ASPAL, approvato con Det. n.1636/ASPAL del 14.09.2018 e rimodulato con Det. n. 762/ASPAL del 
04.06.2020.  
Il capitolato tecnico è stato trasmesso al Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei 
beni mobili e immobili via e-mail in data 24.06.2020. Esso prevede la realizzazione delle attività di formazione e 
aggiornamento del personale ASPAL per un importo complessivo fissato a base di gara di Euro 860.130,00€ 
da suddividere in quattro lotti: LOTTO MP – Formazione metodologica sui processi lavorativi: - LOTTO CAT – 
Contabilità, amministrazione e trasparenza;- LOTTO RU – Risorse umane; - LOTTO SL – Servizi per il lavoro 
in Italia e in Europa. Un quinto lotto inerente la formazione linguistica e digitale, inizialmente compreso 
all’interno del capitolato, è stato estratto e inserito all’interno della Convenzione Consip del 27/07/2017, vista 
l’urgenza di dover dare priorità di intervento a tutte quelle azioni formative in cui vengono in rilievo le 
competenze linguistiche e quelle digitali dell’Ente e degli operatori.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.10.02.03 Adozione degli atti propedeutici alla stesura di Linee Guida per la procedura di erogazione del voucher 

formativo. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Risorse Umane e Formazione 

 
CdR  00.00.01.05 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 43891 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  10 

 Risorse umane 

PdPO 01.10.02  

Attuazione della formazione 
del personale ASPAL su reali 
esigenze dei Centri per 
l’Impiego 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG SI 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso8% 

 

 
Indicatore Statistico 1 redazione bozza Linee Guida entro 30/09/2020    TIPO proposta 

determinazione 
 

Peso indic. stat.1 8 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO proposta 
determinazione 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di disciplinare le modalità di gestione ed erogazione di voucher formativi quale misura di politica attiva 
del lavoro, nelle more della definizione di una procedura per la gestione ed erogazione di voucher formativi a 
favore di cittadini disoccupati e inoccupati, è necessaria la produzione di Linee Guida che definiscano il 
processo di gestione del procedimento amministrativo, dalla concessione del voucher alla sua liquidazione. In 
tale otica entro il 30.09.2020 verrà redatta una bozza Linee Guida. 
 
Consuntivo 
Le linee guida disciplinano le modalità di gestione ed erogazione di voucher formativi quale misura di politica 
attiva del lavoro nei confronti di soggetti occupati presso imprese destinatarie di interventi tesi alla 
riqualificazione del personale o alla promozione dell’occupabilità, e di dipendenti di aziende richiedenti il 
trattamento di CIGS per cessazione di attività per crisi aziendale, ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 109/2018, 
convertito dalla Legge n. 130 del 16/11/2018.  
La DGR n 34/12 del 7 luglio 2020 ha individuato l’ASPAL quale soggetto deputato alla attuazione e gestione 
complessiva dell’intervento di politiche attive del lavoro, dalla profilazione dei lavoratori, all’attivazione di 
apposita procedura di evidenza pubblica per l’individuazione delle Agenzie formative, all’erogazione del 
voucher. iter in precedenza di competenza dell’Assessorato al Lavoro. Si è reso pertanto prioritariamente 
necessario regolamentare la procedura di gestione dei percorsi formativi, procedendo con l’approvazione del 
relativo Regolamento e della modulistica funzionale alla gestione degli Avvisi a valere sulla procedura di nuova 
competenza. L’approvazione del Regolamento è avvenuta con Det. n. 1439/ASPAL del 25.09.2020. 
L’attribuzione di soggetto deputato alla gestione complessiva dell’intervento ha avuto come conseguenza una 
rimodulazione delle Linee Guida già abbozzate ed un allungamento dei tempi della loro redazione, poiché le 
stesse definiscono l’intero processo di gestione del procedimento amministrativo.  
Una sezione delle Linee Guida è, inoltre, dedicata alla gestione dei voucher per l’alta formazione dei dipendenti 
ASPAL, finalizzata a contribuire alla formazione e all’aggiornamento di qualità sulla base delle propensioni 
individuali dei dipendenti e delle esigenze organizzative dell’Amministrazione. 
La bozza delle Linee guida è stata inviata al Direttore del Servizio Risorse umane e Formazione il 31.12.2020 
con nota prot. n.97869 ed è in attesa di approvazione definitiva. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo parzialmente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.07 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 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 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 
Indicatore Statistico 1 Relazione  sull’indagine conoscitiva e avvio della Rete entro 31.12.2020    TIPO evento di lancio 

relazione 
 

Peso indic. stat.1 10 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   2 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO evento di lancio 
relazione 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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La Rete dei servizi dovrà basarsi sulla effettiva conoscenza del contesto di riferimento economico-produttivo e 
sociale in relazione al concetto di disabilità, da attuarsi attraverso l’avvio di una indagine conoscitiva specifica.  
In particolare: 
- sarà effettuata una raccolta di dati (sia qualitativi che quantitativi) e di informazioni sui bisogni e sulla 
percezione della disabilità da parte delle aziende, del mercato del lavoro, delle persone con disabilità; 
- si analizzeranno i bisogni dei soggetti disabili in relazione al mercato del lavoro, le buone prassi 
esistenti nel territorio regionale e le modalità operative dei servizi che a vario titolo si occupano di disabilità. 
Le informazioni così rilevate saranno utilizzate per avviare un confronto e condividere obiettivi e linee di azione 
con la rete territoriale, composta da tutti i servizi pubblici e del privato sociale che a vario titolo si occupano di 
disabilità. La rete avrà il compito di dare rilevanza alle buone prassi presenti nel territorio e di condividere 
modalità di intervento efficaci nel sostegno al collocamento lavorativo di soggetti disabili. 
 
Si precisa che l’indicatore e il target di questo Obiettivo gestionale sono stati rimodulati con 
Determinazione del Commissario Straordinario ASPAL n. 1876 del 16.11.2020, tempestivamente inviata 
agli organi di competenza come di seguito riportato. 

Indicatore: Invio all'AdG POR FSE della richiesta di trasferimento delle risorse necessarie per la 

gestione del servizio di sostegno alla costruzione della rete territoriale  

Tipologia: Nota di richiesta 

Target: Nota di richiesta di trasferimento delle risorse  
 
 
Consuntivo 
A seguito dell’approvazione, con Determinazione DG n. 1704 del 18.06.2019, del Progetto Integrato per lo 
sviluppo del collocamento mirato in Sardegna denominato N.O.I. (Network per l’occupabilità e l’inclusione), il 
Settore collocamento mirato e gestione L. 68/99 ha lavorato alla stesura del capitolato tecnico di gara per 
l’affidamento del servizio di supporto all’attivazione della rete territoriale dei servizi per il rafforzamento del 
collocamento mirato in Sardegna nell’ambito del progetto NOI. Il Progetto e la procedura negoziata sono 
finanziati nell’ambito del POR Sardegna 2014/2020 sull’Asse 2, ob. specifico 9.2, Azione 9.2.1. La procedura 
negoziata è stata avviata a seguito di ottenimento del parere di conformità dell’AdG e pubblicata con 
Determinazione n. 3244 del 19.12.2019. Si è conclusa il 26.10.2020 con la nota prot. n. 59047 di affidamento 
provvisorio del servizio. Con nota n. 59183 del 27.10.2020 si è richiesto all’AdG il trasferimento delle risorse 
necessario all’aggiudicazione definitiva del servizio.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 
CdR  v 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 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 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Manifestazione di interesse  
    

TIPO avviso  
 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO avviso  
 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Il Servizio ha l’obiettivo di specializzare la presa in carico del soggetto disabile su tutta la rete dei CPI a livello 
regionale, uniformandola alle direttive ministeriali e alla Deliberazione del consiglio di amministrazione ANPAL 
n. 19/2018. Il modello a cui si farà riferimento sarà il modello Bio-psico-sociale con l’utilizzo dello strumento ICF 
(International Classification of Functioning, Disability and Health) adottato dall’OMS nel 2001. 
Affinché questo sia possibile, sarà necessario formare gli operatori della rete all’utilizzo del modello e dare il via 
alla sperimentazione della presa in carico specialistica del soggetto disabile nei Centri per l’Impiego. A seguito 
di una manifestazione di interesse specifica saranno individuati gli operatori con comprovate competenze 
professionali e trasversali, che possano essere formati e contribuire fattivamente alla messa a punto di un 
metodo per la presa in carico specialistica del soggetto disabile secondo il modello bio-psico-sociale. 
L’operatore singolo e la rete nel suo complesso contribuiranno, in tal modo, alla buona riuscita della presa in 
carico e dell’inserimento lavorativo collaborando con il lavoratore nell’individuare quelle azioni di politica attiva 
che possano essere funzionali al caso specifico.  
 
Consuntivo 
Nell’ambito dell'evoluzione e riorganizzazione dei servizi di collocamento mirato rivolti al cittadino il Servizio ha 
collaborato, nel 2019, con il Settore servizi al cittadino ASPAL alla stesura del Manuale per l’operatore di presa 
in carico dei cittadini. Successivamente, nel 2020 il Settore collocamento mirato e gestione L. 68/99 ha 
progettato una serie di iniziative per garantire maggiore uniformità nella gestione delle procedure e dei servizi e 
una migliore erogazione dei LEP. Il progetto è stato suddiviso in fasi e con il coinvolgimento di attori differenti: 
1) percorso formativo e di aggiornamento per la diffusione di nuove modalità operative e per uniformare i 
servizi di collocamento mirato rivolti ai cittadini, dall’accoglienza alla definizione del patto di servizio; 2) 
creazione della Rete dei referenti del collocamento mirato per i servizi ai cittadini, che consentirà di gestire con 
maggiore efficacia la riorganizzazione dei servizi; 3) attivazione di un corso di formazione per la “Presa in 
carico specialistica delle persone con disabilità”, attraverso un percorso formativo da affidare all’esterno che 
possa fornire gli strumenti teorici e metodologici necessari alla presa in carico multidisciplinare secondo il 
modello bio-psico-sociale, anche tramite il modello ICF. Al fine di attuare questo percorso di riorganizzazione, è 
stata dapprima effettuata una riunione con i coordinatori dei CPI per descrivere il progetto complessivo, 
successivamente è stata avviata, con nota interna n. 91578 del 15.12.2020, la raccolta di manifestazioni di 
interesse rivolta a tutto il personale ASPAL operante nei CPI. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.01.03. Attivazione di politiche attive mirate a ridurre la distanza dal mercato del lavoro dei soggetti disabili 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.07 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 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 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Invio del bando a parere di conformità a carico dell’ADG entro 31.12.2020    TIPO nota 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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La condivisione della migliore linea di azione che possa favorire l’integrazione lavorativa del soggetto disabile, 
si formalizza attraverso la stipula di uno specifico Patto di servizio, con il quale vengono concordate, tra il 
Centro per l’Impiego presso cui il disabile viene preso in carico ed il disabile stesso, le azioni da porre in essere 
al fine di rafforzare o sviluppare competenze e abilità e/o spendere in maniera adeguata ed efficace quelle già 
possedute. 
Affinché tale Patto di servizio possa essere efficace e in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, sarà 
predisposto un bando per il finanziamento di misure di politica attiva, quali strumenti concreti messi a 
disposizione della persona con disabilità. La scelta delle misure di politica attiva sarà il risultato dei lavori della 
rete integrata dei servizi per la disabilità. 
 
Consuntivo 
Il Settore collocamento mirato e gestione L. 68/99 nel 2020 ha lavorato alla stesura dell’Avviso denominato 
IN.S.I.E.M.E. (INserimenti Specialistici Individualizzati ed Esperienze Multidisciplinari in Equipe). Il progetto, 
ideato in attuazione del progetto NOI (Network per l’occupabilità e l’Inclusione), ricade nell’ambito del FSE 
POR 2014/2020 - Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Ob. tematico 9 “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”, Ob. specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato 
del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”, Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico 
multiprofessionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di 
progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF [International 
Classification of Functioning, Disability and Health] su scala territoriale. Interventi di politica attiva 
specificamente rivolti alle persone con disabilità”.  
Obiettivo principale dell’Avviso IN.S.I.E.M.E. è la selezione di proposte progettuali per realizzare progetti 
personalizzati a favore di persone con disabilità in possesso dei requisiti per l’iscrizione alle liste del 
collocamento mirato della L. 68/99. I progetti, realizzati dai Beneficiari anche in collaborazione con i servizi 
pubblici, sono finalizzati a migliorare l’occupabilità per favorire l’inclusione socio-lavorativa dei soggetti 
svantaggiati e a maggior rischio di emarginazione e discriminazione. L’Avviso ha  anche l’obiettivo di 
riconoscere e sostenere le reti già esistenti nel territorio regionale che operano a sostegno del soggetto con 
disabilità. 
Il 30.12.2020 l’Avviso è stato inviato a parere di conformità all’AdG tramite il SIL (cod. 2020RPC00168). 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.07 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 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 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Avvio di 15 tirocini formativi entro 31.12.2020    TIPO approvazione tfo 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   15 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO approvazione tfo 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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L’avvio dei tirocini finanziati con il Fondo art 14 L. 68/99 che furono impegnati dalla ex Provincia di Sassari, ma 
mai utilizzati, sarà una misura di politica attiva che potrà contribuire alla formazione e/o riqualificazione di 
cittadini disabili. 
I tirocini saranno avviati in favore di aziende operanti nella ex provincia di Sassari, che risultavano già 
beneficiarie della misura, a seguito di predisposizione di progetti individuali di tirocinio che tengano conto delle 
competenze e delle specificità di ciascun tirocinante in rapporto con le mansioni che dovrà svolgere. L’obiettivo 
è quello di consentire ai tirocinanti una formazione sul campo che possa poi essere spesa anche in altre realtà 
produttive.  
 
Consuntivo 
Il progetto in esame è realizzato in collaborazione tra l’ASPAL e la Provincia di Sassari. Con Determinazione n. 
2425 del 19.09.2019 l’ASPAL ha approvato la graduatoria dei potenziali beneficiari all’Avviso pubblico 
approvato dalla Provincia di Sassari con Determinazione n. 1641 del 06.08.2015 nell’ambito del Fondo art. 14 
L. 68/99 concesso a suo tempo dalla RAS alla stessa Provincia di Sassari. Per ragioni di tipo organizzativo, e a 
causa del trasferimento di competenze derivante dalla L.R. 9/2016, la Provincia di Sassari non ha mai 
approvato la graduatoria. A seguito dell’approvazione della stessa da parte dell’ASPAL, considerato l’ingente 
lasso di tempo intercorso tra il momento in cui le aziende hanno presentato domanda e il momento in cui sono 
diventate potenziali beneficiarie, si è reso necessario inviare note di conferma dell’interesse all’attivazione dei 
tirocini. Il Servizio ha quindi inviato tali note ai primi potenziali beneficiari fino alla concorrenza delle risorse 
disponibili. Con la pandemia a marzo 2020 non si è potuto procedere in quanto sono stati sospesi i tirocini e le 
preselezioni. Inoltre, trattandosi di aiuti di stato, prima di procedere con gli atti di concessione delle risorse era 
necessario che la Direzione Generale individuasse il referente per il Registro aiuti per il caricamento delle 
informazioni. Le attività sono state riprese a luglio 2020. A seguito di presentazione o meno delle 
manifestazioni di interesse è stata approvata la Determinazione n. 1557 del 12.10.2020 di scorrimento della 
graduatoria, sono state inviate ulteriori note di conferma dell’interesse alle aziende e sono state approvate le 
determinazioni di concessione. L’iter di approvazione di tutti i 15 tirocini previsti risulta in atto al 31.12.2020. 
L’approvazione dei tirocini formativi è avvenuta con le Determinazioni n. 961 e n. 962 del 08.07.2020, n. 1027 
e n. 1028 del 17.07.2020, n. 1955 del 24.11.2020, n. 2297 del 23.12.2020, n. 2333 del 28.12.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.01.05. Sardegna Lavor@bile 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.07 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 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 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 accordi operativi con gli enti gestori  entro 31.12.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
 
Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione dell’esperienza professionale dei soggetti disabili (ai sensi 
dell’art 1 L. 68/99) già impegnati nel Progetto Lavor@bile che attualmente si trovino in condizione di 
disoccupazione e/o siano titolari di contratti a scadenza. È un progetto finanziato da risorse regionali e avviato 
in raccordo con le Province e la Città Metropolitana di Cagliari ai sensi di quanto contenuto nella DGR n. 52/18 
del 23/12/2019. 
La stipula di un protocollo di intesa tra la parti darà l’avvio ad una rete di collaborazione, condizione necessaria 
all’efficacia del progetto stesso. 
 
Si precisa che l’indicatore e il target di questo Obiettivo gestionale sono stati rimodulati con 
Determinazione del Commissario Straordinario ASPAL n. 1876 del 16.11.2020, tempestivamente inviata 
agli organi di competenza, come di seguito riportato. 
Indicatore: Approvazione dello schema di accordo quadro e interlocuzioni con gli enti gestori  
Tipologia: Determinazione di approvazione schema di accordo 
Target: 1  
 
Consuntivo 
Con DGR n. 52/18 del 23.12.2019 di modifica e integrazione della DGR n. 36/53 del 12.09.2019, l’Assessorato 
al lavoro ha stabilito le linee di indirizzo generali per l’attuazione dell’art. 8, co. 46, della L.R. 48/2018, 
coinvolgendo nell’attuazione del programma sia l’ASPAL che le Province e la Città Metropolitana di Cagliari. 
L’ASPAL è stata individuata quale soggetto promotore del programma e per l’esecuzione di tale ruolo il 
Servizio ha predisposto la documentazione necessaria, e con l’Assessorato ha avviato le interlocuzioni con le 
Province. Con Determinazione del DG n. 1114 del 30.07.2020 è stato approvato lo schema di accordo per 
l’attuazione del programma Sardegna Lavor@bile. L’accordo è stato sottoscritto dalla Città Metropolitana di 
Cagliari e dalla Provincia di Nuoro, che hanno poi sottoscritto anche l’accordo procedimentale. Considerata 
l’impossibilità di collaborare con le province di Oristano, Sud Sardegna e Sassari, che hanno comunicato di 
non essere interessate ad un proprio coinvolgimento nel programma, su richiesta del Servizio in data 
21.12.2020, con nota n. 95572, il Commissario Straordinario ha proposto all’Assessore un nuovo schema di 
accordo che possa essere sottoscritto solamente dai Comuni e non più dalle Province, i quali diventano in tal 
modo enti gestori del programma. Con nota n. 97660 del 30.12.2020 l’Assessore ha acconsentito, per cui con 
Determinazione del Direttore Generale n. 2356 del 30.12.2020 si è approvato il nuovo schema di accordo che 
è stato poi inviato a tutti i comuni interessati. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.07 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03.02 
Rafforzamento del 
collocamento mirato a livello 
regionale 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1  
  proposta di adeguamento  31.12.2020         

TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1 10 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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ESERCIZIO 2020 
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La discordanza nella suddivisione del territorio regionale in cui oggi si trova ad operare il collocamento mirato 
su alcune procedure rende complicata la gestione delle procedure che hanno origine dalla dichiarazione resa 
dall’azienda nell’ambito del Prospetto informativo. 
Infatti, alcune procedure operano secondo la suddivisione del territorio in otto province, seguendo la 
ripartizione territoriale precedente alla Legge regionale 2/2016, mentre altre sono state adeguate agli standard 
ministeriali e, quindi, alla nuova ripartizione in quattro province e una città metropolitana, previste dalla Legge 
regionale 2/2016.  
Per ovviare a tale situazione il Servizio lavorerà allo studio e programmazione di una ipotesi di adeguamento 
degli ambiti territoriali su cui opera il collocamento mirato, per adattarli ai nuovi ambiti provinciali previsti dalla 
L.R. n. 2/2016 di Riforma degli enti locali, nonché alla nuova normativa nazionale.  
Tale ipotesi di adeguamento sarà quindi posta all’attenzione dell’Assessorato al Lavoro che esercita il ruolo di 
indirizzo politico e programmatico in materia.  
 
 
Consuntivo 
Allo stato attuale la gestione del collocamento mirato regionale è articolata su 8 ambiti provinciali di 
competenza di altrettanti 8 CPI (Cagliari, Carbonia, Sanluri, Nuoro, Oristano, Sassari, Olbia, Lanusei). Ogni 
CPI ha la gestione di un ambito territoriale in cui ricadono più Comuni dello stesso ambito provinciale così 
come definiti ante L.R. 2/2016. 
L’attuazione della L.R. 2/2016 ha rivoluzionato gli assetti provinciali in Sardegna, determinando il passaggio da 
8 province a 4 province più la Città Metropolitana di Cagliari e stabilendo quali comuni ricadono in ciascuna 
provincia. Con questa riorganizzazione non vi è più corrispondenza tra ambiti territoriali serviti dai CPI e 
appartenenza alla nuova provincia. Ad es., il comune di Seui, servito dal CPI di Lanusei (incardinato nel 
territorio della provincia di Nuoro), appartiene ora all’ambito territoriale della Provincia del Sud Sardegna. Le 
cose si complicano per i comuni ora appartenenti alla Provincia del Sud Sardegna che però sono serviti dai 
CPI di Assemini e Quartu Sant’Elena, incardinati nella Città Metropolitana di Cagliari. Con la richiesta del 
Ministero di adeguare la gestione dei Prospetti informativi al nuovo assetto territoriale provinciale della L.R. 
2/2016, è necessaria una modifica sostanziale dell’organizzazione di tutte le procedure L. 68/99 in Regione 
Sardegna. 
Alla luce di tali criticità, il Settore ha articolato una proposta di riorganizzazione territoriale della gestione della 
L. 68/99 in Sardegna e analizzato i principali procedimenti che dovranno subire sostanziali revisioni in termini 
di istruttoria. 
La proposta di adeguamento è stata inviata all’Assessore regionale al lavoro con nota a firma del Direttore 
Generale n. 54123/2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03.02 
Rafforzamento del 
collocamento mirato a livello 
regionale 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 progetto di ingegnerizzazione e informatizzazione della procedura di preselezione entro 
31.12.2020 invio progetto10 

TIPO progetto 
 

Peso indic. stat.1 10 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   2 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO regolamento 
accordo 
procedimentale 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Nell’ottica di facilitare e snellire le attività amministrative inerenti alla L. 68/99, è imprescindibile la loro 
informatizzazione. Nel corso del 2020 verranno effettuate le attività per la progettazione e l’attivazione delle 
procedure informatiche per i primi tre procedimenti:  
- la Verifica di ottemperanza ex art 17 L 68/99,  
- la procedura di preselezione L. 68/99, 
- l’aggiornamento e l’implementazione della sezione liste L. 68/99 sul SIL.  
La limitazione nei rapporti sociali, conseguenza delle rigide misure di contenimento del contagio da COVID 19, 
impongono, altresì, di ragionare sulle modalità con le quali può essere possibile fornire servizi efficaci, senza 
necessariamente dover incontrare l’azienda o il disabile.  
La conseguente sperimentazione del lavoro a distanza, quale modalità ordinaria di lavoro nella pubblica 
amministrazione, ci consente, quindi, senza dubbio, di sviluppare anche un nuovo punto di vista utile nella 
progettazione degli interventi di informatizzazione.  
 
 
Consuntivo 
Considerato che nel 2019 sono state inviate all’ASPAL n. 2100 richieste di verifica di ottemperanza (di cui 
all’art. 17 della L. 68/99), nel 2020 si è rilevata l’esigenza della informatizzazione per semplificare e velocizzare 
la procedura e, al contempo, per omogeneizzare l’istruttoria su tutto il territorio regionale. In collaborazione con 
l’ente gestore del SIL è stato approntato il progetto di informatizzazione poi attivato ad aprile 2020. Inoltre, è 
stato predisposto il relativo manuale d’uso interno per gli operatori per la gestione della procedura 
informatizzata (Determinazione n. 1385/ASPAL del 21.09.2020). Successivamente, con nota n. 54161 del 
02.10.2020, si è provveduto ad avvisare le stazioni appaltanti e le SOA della nuova funzionalità a cui doversi 
registrare sul SIL per effettuare le richieste di verifica ottemperanza. Infine, con nota interna prot. 61672 del 
3.11.2020, gli operatori dei Nuclei collocamento mirato sono stati invitati ad utilizzare il SIL e il manuale per la 
gestione della procedura di verifica ottemperanza. 
Ad oggi sono state inserite a sistema n. 174 domande di verifica di ottemperanza, superando 
abbondantemente il target dell’indicatore dell’obiettivo. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.02.03. Adozione di regolamenti per la gestione omogenea del collocamento mirato su tutto il territorio 

regionale 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03.02 
Rafforzamento del 
collocamento mirato a livello 
regionale 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 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 31.12.2020regolamento    

TIPO regolamento 
 

Peso indic. stat.1 10 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO progetto 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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Nell’ottica di facilitare e snellire le attività amministrative inerenti alla L. 68/99, è imprescindibile la loro 
informatizzazione. Nel corso del 2020 verranno effettuate le attività per la progettazione e l’attivazione delle 
procedure informatiche per i primi tre procedimenti:  
- la Verifica di ottemperanza ex art 17 L 68/99,  
- la procedura di preselezione L. 68/99, 
- l’aggiornamento e l’implementazione della sezione liste L. 68/99 sul SIL.  
La limitazione nei rapporti sociali, conseguenza delle rigide misure di contenimento del contagio da COVID 19, 
impongono, altresì, di ragionare sulle modalità con le quali può essere possibile fornire servizi efficaci, senza 
necessariamente dover incontrare l’azienda o il disabile.  
La conseguente sperimentazione del lavoro a distanza, quale modalità ordinaria di lavoro nella pubblica 
amministrazione, ci consente, quindi, senza dubbio, di sviluppare anche un nuovo punto di vista utile nella 
progettazione degli interventi di informatizzazione.  
 
Consuntivo 
Ai fini della omogeneizzazione delle procedure su tutto il territorio regionale, il Settore collocamento mirato e 
gestione della L. 68/99 ha proseguito nelle attività di regolamentazione delle procedure. 
In particolare, il Settore, con i dipendenti dei Nuclei collocamento mirato dei CPI, ha predisposto i regolamenti, i 
manuali e la modulistica, poi discussi e modificati nelle riunioni del Tavolo tecnico L. 68/99 e, infine, sottoposti 
al Direttore del Servizio per l’approvazione mediante determinazione. 
Rispetto alla procedura di preselezione, con l’emergenza COVID-19 il Settore nel mese di aprile 2020 ha 
proposto l’informatizzazione delle domande di partecipazione agli avvisi per consentire la presentazione on-
line. La richiesta di informatizzazione non è stata accolta e per non bloccare il procedimento si è approvata una 
procedura per la presentazione delle domande via email. 
Inoltre, con nota n. 49569 del 08.09.2020 è stata revisionata la procedura di preselezione; con nota n. 41965 
del 23.07.2020 sono state fornite le linee regolamentari per le iscrizioni alle liste L. 68/99. Il regolamento sulla 
computabilità è stato approvato con Determinazione n. 1984 del 03.12.2020 e il regolamento sui nulla osta con 
Determinazione n. 2228 del 16.12.2020. Entrambi sono stati inviati in Assessorato regionale al lavoro secondo 
la procedura dell’art. 3, co. 1, lett. c), L.R. 14 del 15.05.1995.  
In merito alla procedura di Incollocabilità che l’ASPAL gestisce in collaborazione con l’INAIL, e per la quale era 
stato sottoscritto il Protocollo di intesa RAA 288 del 03.06.2019, il Settore ha avviato le interlocuzioni con i 
referenti INAIL per la redazione dell’accordo procedimentale che è stato inviato a sottoscrizione con nota prot. 
n. 55618 del 09.10.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  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 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.07 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 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 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG no 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Presentazione progetto di informatizzazione - entro 31.12.2020    TIPO progetto 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO progetto 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del 2020 il Servizio punterà all’implementazione delle modalità di attivazione e gestione dei tirocini 
disciplinati dalla DGR 34/20 del 2015 (i cosiddetti “tirocini di inclusione”), attraverso la predisposizione di un 
progetto di informatizzazione della procedura attualmente in uso e alla sua presentazione all’attenzione 
dell’Assessorato al Lavoro competente in materia. Il tirocinio di inclusione rappresenta, infatti, per i gruppi a 
maggior rischio di esclusione un valido strumento per favorire un primo o un nuovo contatto, magari dopo 
parecchio tempo, con il mondo del lavoro. 
Il progetto di informatizzazione dovrà poi essere sviluppato dal gestore del SIL in modo che, una volta testato e 
messo a regime, permetta di ridurre sia i tempi di presentazione sia quelli di istruttoria dei tirocini, rendendo 
così l’intera procedura più rapida e funzionale per tutti i soggetti coinvolti: tirocinanti, soggetti ospitanti, CPI, 
Servizi Sociali e Sanitari. 
 
Consuntivo 
Per l’attivazione dei tirocini di inclusione, importante strumento di politica attiva del lavoro e di inclusione per le 
persone portatrici di diverse fragilità, è fondamentale la collaborazione tra Servizi per l’impiego e Servizi Sociali 
e/o Socio Sanitari che insieme, attraverso la cosiddetta “presa in carico integrata”, progettano e realizzano 
interventi personalizzati a favore di soggetti vulnerabili. L’informatizzazione delle procedure dei tirocini di 
inclusione, anche a seguito dell’emergenza Covid-19 che ha imposto l’acceleramento della digitalizzazione 
nella PA, rappresenta una necessità oltre che un vantaggio sia per i CPI che per tutti gli utenti coinvolti 
(tirocinanti, soggetti ospitanti, Servizi Sociali e/o Socio Sanitari). La finalità è l’erogazione del servizio del CPI 
relativo ai tirocini di inclusione secondo procedure on line semplificate e omogenee sull’intero territorio 
regionale. Il Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione ha inoltrato all’attenzione della DG la 
proposta progettuale per l’informatizzazione dei tirocini di inclusione elaborata dal Settore Interventi di 
inclusione sociale con nota interna n. 35118 del 26.06.2020. Nella proposta progettuale sono presenti sia una 
descrizione della situazione attuale dei tirocini di inclusione (numero di attivazioni, caratteristiche principali, 
elementi distintivi, …), sia delle proposte per l’adeguamento dell’attuale sistema on line dei tirocini 
extracurriculari del SIL Sardegna.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.03.02 - Mediazione Interculturale 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 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 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

- OGO-- 

 

Val. DG no 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 liquidazione e pagamento degli anticipi richiesti - entro 30.09.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
La finalità del servizio di Mediazione culturale nel CPI è quella di favorire l’inserimento sociale, e ove possibile 
lavorativo, di persone straniere e, in particolar modo, di cittadine e cittadini extracomunitari garantendo livelli 
qualitativi dei servizi di mediazione interculturale omogenei su tutto il territorio regionale.  
Le azioni del Servizio si concentreranno sulla gestione dell’Avviso Pubblico “Progetti di Mediazione 
Interculturale” e sul supporto alle cooperative sociali vincitrici nell’attivazione dei progetti volti a garantire 
efficaci  azioni di integrazione sociale e accompagnamento dei cittadini stranieri in materia di ricerca di 
un’occupazione.  
Tutte le azioni saranno improntate alla massima collaborazione con gli enti locali e gli altri enti pubblici del 
territorio in un’ottica di ottimizzazione delle relazioni fra l’utente straniero e le istituzioni. 
 
Consuntivo 
Nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Progetti di Mediazione Interculturale” il Settore Interventi di inclusione sociale 
ha assicurato il supporto alle cooperative sociali vincitrici impegnate nel garantire efficaci azioni di integrazione 
sociale e accompagnamento dei cittadini stranieri in materia di ricerca di un’occupazione. Tutte le richieste di 
liquidazione delle anticipazioni, anche quelle successive fino al 90% dell’importo complessivo del progetto, (in 
attuazione della Determinazione n. 13380 - 890 del 10.04.2020 dell’AdG del POR FSE), sono state 
regolarmente soddisfatte (Determinazioni n. 2137 e n. 2138 del 10.12.2020). Pur nella complessità dovuta 
all’emergenza Covid-19, alla chiusura al pubblico degli sportelli e alla conseguente necessità di riorganizzare la 
modalità di erogazione del servizio a distanza, le attività ideate e progettate per ottimizzare le relazioni fra 
l’utente straniero e le varie istituzioni sono sempre state garantite. 
Determinazioni di liquidazione e pagamento: n. 530 del 07.04.2020; n 540 del 09.04.2020; n. 643 del 
06.05.2020; n. 1136 del 31.07.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.04.01. progetto liberi 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR  00.00.01.07 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03.04. Interventi di 
politica attiva per detenuti, 
ex detenuti, persone in 
misura alternativa alla 
detenzione 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG no 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Pubblicazione Avviso - entro 31.12.2020    TIPO determinazione 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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L’ASPAL intende finanziare progetti volti ad ampliare le opportunità di accesso al mondo del lavoro per le 
persone provenienti da percorsi penali, attraverso l'offerta di politiche attive e servizi personalizzati, finalizzati a 
favorire il reinserimento sociale e lavorativo. L’attività prevederà la stesura e la pubblicazione di un Avviso, 
finanziato con fondi comunitari, nell’ambito del Progetto “L.I.B.E.R.I.: Lavoro, Inserimento, Bilancio di 
competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione”, con l'obiettivo di aumentare l’inclusione attiva e ridurre 
quindi il rischio di povertà ed esclusione sociale. 
Il lavoro, infatti, oltre a rappresentare per molti l’unico mezzo di sostentamento, costituisce la precondizione 
essenziale per il reinserimento sociale e un valido strumento per la riduzione delle recidive e della vulnerabilità 
dei soggetti che escono dal circuito carcerario. 
 
 
Si precisa che l’indicatore e il target di questo Obiettivo gestionale sono stati rimodulati con 
Determinazione del Commissario Straordinario ASPAL n. 1876 del 16.11.2020, tempestivamente inviata 
agli organi di competenza, come di seguito riportato. 
Indicatore: Invio dell’Avviso a parere di conformità all’AdG  
Tipologia: Nota di trasmissione 
Target: 1  
 
Consuntivo 
L’Avviso LIBERI è incardinato nell’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” in quanto intende favorire 
l’occupabilità delle persone svantaggiate e a maggior rischio di esclusione sociale, sostenendo percorsi 
individualizzati di accompagnamento al lavoro a loro dedicati. Si inserisce nel contesto delle misure detentive o 
alternative alla detenzione e si sviluppa in stretta collaborazione tra il Settore Interventi di inclusione sociale e i 
responsabili e i funzionari degli uffici UEPE e USSM. L’Avviso mira a finanziare percorsi integrati di inserimento 
sociale e lavorativo attraverso interventi multiprofessionali rivolti a soggetti sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria Penale, che manifestano una forte motivazione e un concreto interesse al rimettersi in 
gioco.  
L’Avviso è stato inviato per il parere di conformità all’AdG tramite il SIL il 30.12.2020 con COD.2020RPC00166. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.04.02  - Sportelli info-lavoro 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

 Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03.04. Interventi di 
politica attiva per detenuti, 
ex detenuti, persone in 
misura alternativa alla 
detenzione 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

-- OGO- 

 

Val. DG no 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Numero 60 colloqui effettuati - entro 31.12.2020    TIPO schede colloquio 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   60 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO schede colloquio 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
Il Servizio nel corso del 2020 effettuerà il coordinamento e la gestione delle attività degli Sportelli Info-Lavoro 
attivati presso gli Uffici del Centro Giustizia Minorile e dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale 
Esterna. L’obiettivo è quello di promuovere, all’interno di tali strutture, azioni di informazione, orientamento, 
formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo e favorire un successivo rinvio degli utenti per la 
presa in carico presso il CPI territorialmente competente.. 
 
 
Si precisa che l’indicatore e il target di questo Obiettivo gestionale sono stati rimodulati con 
Determinazione del Commissario Straordinario ASPAL n. 1876 del 16.11.2020, tempestivamente inviata 
agli organi di competenza, come di seguito riportato. 
Indicatore: Numero 20 colloqui effettuati  
Tipologia: Scheda colloquio 
Target: 20  
 
Consuntivo 
Nel corso dell’anno il Settore Interventi di inclusione sociale ha proseguito con le attività degli Sportelli Info-
lavoro attivati presso gli Uffici UEPE e USSM dell’area metropolitana di Cagliari. A causa delle restrizioni 
imposte dall’emergenza sanitaria Covid 19, l’attività in presenza degli operatori dei CPI coinvolti è stata 
sospesa nel mese di marzo. Nei mesi successivi è stato comunque garantito il supporto agli operatori degli 
Uffici della giustizia, indispensabile per dare continuità agli interventi già programmati di politica attiva e di 
inclusione per i soggetti sottoposti a procedimenti penali.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.11.01.01.. Redazione proposta “Regolamento interno sui controlli delle dichiarazioni sostitutive 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sistemi informativi, affari legali, e controlli 

 
CdR  00.00.01.06 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR Identità 
professionale del Lavoro  - 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  11 

Altri servizi generali 

PdPO 01.11.01 Revisione 
“Regolamento interno sui 
controlli delle dichiarazioni 
sostitutive” 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

-- OGO- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso20% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Invio entro il 31/12/2020 della proposta di aggiornamento del “Regolamento interno sui 
controlli delle dichiarazioni sostitutive”    

TIPO invio proposta 
alla DG 

 
Peso indic. stat.1 20 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO invio proposta 
alla DG 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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L’obiettivo nasce dalla necessità di adeguare il regolamento interno sulle dichiarazioni sostitutive in 
considerazione delle intervenute modifiche normative e organizzative, per assicurare un controllo 
efficace sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e la periodica informazione al RPCT. 
Data prevista per l’inizio delle attività: 01/03/2020 
Data prevista per l’invio al D.G. della proposta di revisione del “Regolamento interno sui controlli 
delle dichiarazioni sostitutive”: 31/12/2020 
• Analisi del regolamento vigente e verifica delle procedure in uso 
• Studio e aggiornamento della materia (analisi normativa e giurisprudenza) 
• Predisposizione della proposta di aggiornamento del regolamento interno sui controlli delle 
dichiarazioni sostitutive 
Indicatore Invio entro il 31/12/2020 della proposta di aggiornamento del “Regolamento interno sui 
controlli delle dichiarazioni sostitutive” al D.G. per la sua approvazione 
 
 
Consuntivo 
L’obiettivo nasceva dalla necessità di adeguare il regolamento interno sulle dichiarazioni sostitutive in 
considerazione delle intervenute modifiche normative e organizzative, per assicurare un controllo efficace sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e la periodica informazione al RPCT 
Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati individuati i seguenti task: 
- studio della normativa vigente in materia; 
- studio e aggiornamento della materia (analisi normativa e giurisprudenza); 
- predisposizione della proposta di aggiornamento del regolamento interno sui controlli delle 

dichiarazioni sostitutive; 
- validazione ed invio entro il 31/12/2020 della proposta di aggiornamento del “Regolamento interno sui 
controlli delle dichiarazioni sostitutive” al D.G. per la sua approvazione. 
Le attività sono state svolte secondo il seguente programma di lavoro: 
1) studio del regolamento e individuazione degli articoli soggetti a revisione; 
2) studio delle casistiche oggetto di revisione; 
3) analisi delle procedure previste ed esito controllo; 
4) analisi delle procedure in uso e delle azioni del processo controlli previsti dal PTPCT 2020-2022 
5) predisposizione della proposta di aggiornamento del regolamento interno sui controlli delle 

dichiarazioni sostitutive; 
6) invio della proposta all’attenzione della Direzione Generale per la valutazione finale e l’approvazione. 
Con determinazione del Commissario straordinario n. 2273 del 21/12/2020 sono state approvate le modifiche 
al “REGOLAMENTO INTERNO CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE” approvato con 
determinazione della Direzione Generale n. 102 del 31/01/2018. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  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” 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sistemi informativi, affari legali, e controlli 

 
CdR  00.00.01.06 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR Identità 
professionale del Lavoro  - 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  08  

Statistica e sistemi 
informativi 

PdPO 01.08.01. 
Informatizzazione 
procedimento accesso agli 
atti 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

-- OGO- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso20% 

 

 
Indicatore Statistico 1 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”    

TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1 20 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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L’obiettivo nasce dalla necessità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella 
normativa vigente, di definire gli iter procedimentali per l’accesso agli atti/documenti di anagrafe 
professionale presenti nel Sistema Informativo Lavoro – Regione Sardegna (SIL) e, nello specifico, 
al fine di uniformare la gestione delle richieste di accesso aventi le seguenti caratteristiche: 
• istanze provenienti da soggetti pubblici e privati; 
• istanze che abbiano ad oggetto la posizione lavorativa di uno o più soggetti; 
• istanze che siano volte alla tutela di un diritto di credito del richiedente. 
Fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza 
Fase di predisposizione della proposta di “Linee guida sulle modalità operative relative alle istanze di 
accesso agli atti presentate ai CPI per i dati presenti nel SIL” 
Fase di predisposizione della check-list per implementazione informatizzazione procedura interna di 
gestione delle richieste di accesso 
Indicatore 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” 
 
Consuntivo 
L’obiettivo nasceva dalla necessità, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nella normativa 
vigente, di definire gli iter procedimentali per l’accesso agli atti/documenti di anagrafe professionale presenti 
nel Sistema Informativo Lavoro – Regione Sardegna (SIL) e, nello specifico, al fine di uniformare la gestione 
delle richieste di accesso aventi le seguenti caratteristiche: 
• istanze provenienti da soggetti pubblici e privati; 
• istanze che abbiano ad oggetto la posizione lavorativa di uno o più soggetti; 
• istanze che siano volte alla tutela di un diritto di credito del richiedente. 
Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati individuati i seguenti task: 
- fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza; 
- fase di predisposizione della check-list per implementazione informatizzazione procedura interna di 

gestione delle richieste di accesso; 
- fase di predisposizione della proposta di “Linee guida sulle modalità operative relative alle istanze di 

accesso agli atti presentate ai CPI per i dati presenti nel SIL”; 
- validazione ed 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”. 
Le attività sono state svolte secondo il seguente programma di lavoro: 
1) studio e raccolta della normativa e della giurisprudenza; 
2) predisposizione della proposta di “Linee guida sulle modalità operative relative alle istanze di accesso 

agli atti presentate ai CPI per i dati presenti nel SIL”; 
3) analisi del workflow per le varie tipologie di accesso; 
4) progettazione e realizzazione dell’applicativo software per la gestione e relativa ottimizzazione delle 

richieste di accesso agli atti nelle tre tipologie (accesso documentale, civico semplice e generalizzato); 
lo stesso è già stato rilasciato e distribuito per la fase di test. 

5) invio della proposta all’attenzione della Direzione Generale per la valutazione finale e l’approvazione. 
Con determinazione del Commissario straordinario n. 2272 del 21.12.2020 sono state approvate le 

“LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE ALLE ISTANZE DI 
ACCESSO AGLI ATTI PRESENTATE AI CPI PER I DATI PRESENTI NEL SISTEMA INFORMATIVO 
LAVORO REGIONE SARDEGNA (SIL), AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 2, DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 
241 E SS.MM.II. E ART. 14, COMMA 2, D.P.R. N. 184 DEL 12 APRILE 2006.” 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.08.01.02  Predisposizione proposta di “Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico semplice e 

civico generalizzato” 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sistemi informativi, affari legali, e controlli 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR Identità 
professionale del Lavoro  - 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  08  

Statistica e sistemi 
informativi 

PdPO 01.08.01. 
Informatizzazione 
procedimento accesso agli 
atti 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso20% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Invio entro il 31/12/2020 della proposta “Regolamento sul diritto di accesso 
documentale, civico semplice e civico generalizzato    

TIPO invio proposta 
alla DG 

 
Peso indic. stat.1 20 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO invio proposta 
alla DG 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Indicatori Statistici 
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Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 

L’obiettivo nasce dalla necessità, stante la notevole innovatività della disciplina dell’accesso 
generalizzato e la cogenza dell’applicazione del decreto trasparenza, di adottare una disciplina che 
fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi all’accesso al fine di unificare 
ed armonizzare le procedure in essere nella sede legale dell’Agenzia e nelle sue dislocazioni 
territoriali (CPI). 
Data prevista per l’inizio delle attività: 01/03/2020 
Data prevista per l’invio della bozza di proposta di “Regolamento sul diritto di accesso documentale, 
civico semplice e civico generalizzato” al D.G.: 31/12/2020 
• Fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza 
• Fase di predisposizione della proposta di “Regolamento sul diritto di accesso documentale, 
civico semplice e civico generalizzato” 
• Fase predisposizione della check-list per implementazione informatizzazione procedura 
interna in materia di diritto di accesso nelle sue diverse declinazioni: generalizzato, civico e 
documentale 
Indicatore Invio entro il 31/12/2020 della proposta “Regolamento sul diritto di accesso documentale, 
civico semplice e civico generalizzato” al D.G. per la sua approvazione 
 
Consuntivo 
L’obiettivo nasceva dalla necessità, stante la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato e 
la cogenza dell’applicazione del decreto trasparenza, di adottare una disciplina che fornisse un quadro 
organico e coordinato dei profili applicativi relativi all’accesso al fine di unificare ed armonizzare le procedure in 
essere nella sede legale dell’Agenzia e nelle sue dislocazioni territoriali (CPI). 
Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati individuati i seguenti task: 
- fase di studio e di raccolta della normativa e della giurisprudenza; 
- fase di predisposizione della proposta di “Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico 

semplice e civico generalizzato”; 
- fase di predisposizione della check-list per implementazione informatizzazione procedura interna in 

materia di diritto di accesso nelle sue diverse declinazioni: generalizzato, civico e documentale; 
- invio entro il 31/12/2020 della proposta “Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico 

semplice e civico generalizzato” alla Direzione Generale per la sua approvazione. 
Le attività sono state svolte secondo il seguente programma di lavoro: 
1) studio e raccolta della normativa e della giurisprudenza; 
2) predisposizione della proposta di “Regolamento sul diritto di accesso documentale, civico semplice e 

civico generalizzato”; 
3) predisposizione della check-list per implementazione informatizzazione procedura interna in materia di 

diritto di accesso nelle sue diverse declinazioni: generalizzato, civico e documentale; 
4) invio della proposta all’attenzione della Direzione Generale per la valutazione finale e l’approvazione. 
Con determinazione del Commissario straordinario n. 2271 del 21.12.2020 è stato approvato il 
“REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO 
GENERALIZZATO”. Lo stesso è stato successivamente modificato con determinazione n. 69 del 14/01/2021. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.08.02. 01 Potenziamento delle tecnologie ICT presso i CPI - 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sistemi informativi, affari legali, e controlli 

 
CdR  00.00.01.06 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR Identità 
professionale del Lavoro  - 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  08  

Statistica e sistemi 
informativi 

PdPO 01.08.02. Rafforzare e 
implementare una strategia 
di comunicazione digitale dei 
servizi pubblici per il lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG no 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 realizzazione della live chat e la predisposizione di postazioni multimediali per un centro 
pilota entro il 30/06/2019    

TIPO realizzazione 
postazioni 

 
Peso indic. stat.1 0 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO realizzazione 
postazioni 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 
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In linea con le tendenze nazionali e regionali di riforma che pongono come obiettivo strategico una più efficace 
gestione delle politiche attive del lavoro anche tramite il potenziamento delle tecnologie ICT presso i centri per 
l’impiego, il Servizio Sistemi Informativi intende avviare una sperimentazione di una piattaforma finalizzata 
all'erogazione di servizi a distanza.. 
Il servizio si pone quindi come obiettivo la realizzazione di una live chat con l'utente: una finestra che appare 
sin dalla home page di ASPALSARDEGNA.IT, che offre la possibilità di interagire con un operatore "Customer 
Care" che fornisce le prime risposte all'utente, eventualmente interagendo con la scheda dell'utente sul SIL.  
Questa sperimentazione, da attivare presso un centro per l'impiego pilota, punta all’implementazione di 
apposite postazioni presso il CPI munite di apposito software, web cam e cuffie con microfono che consentano 
un contatto a distanza con il cittadino dotato di una connessione internet, senza la necessità di recarsi nel 
centro per l'impiego. I servizi ai quale si vuole porre maggiore attenzione sono quelli finalizzati all'erogazione di 
colloqui che potranno essere effettuati on line.  
Il potenziamento delle tecnologie ICT presso i CPI presuppone la sinergia con il servizio Coordinamento delle 
attività territoriali per l’analisi delle esigenze funzionali dei centri oltre che del servizio Sicurezza per i necessari 
adempimenti in materia di acquisti e assetto logistico dei centri per l'impiego finalizzati alla creazione di una o 
più postazioni multimediali da attivare a questo scopo. 
Indicatore realizzazione della live chat e la predisposizione di postazioni multimediali per un centro pilota entro 
il 30/06/2019 
 
Si precisa che, per mero errore materiale, nella relazione, nella scheda OGO e nella matrice POA 2020 
viene riportato erroneamente il termine dell’indicatore in 30.06.2019. 
 
Consuntivo 
In linea con le tendenze nazionali e regionali di riforma che pongono come obiettivo strategico una più efficace 
gestione delle politiche attive del lavoro anche tramite il potenziamento delle tecnologie ICT presso i centri per 
l’impiego, il Servizio ha inteso avviare la sperimentazione di una piattaforma finalizzata all'erogazione di servizi 
a distanza, da attivare inizialmente presso un campione di centri per l'impiego pilota, che puntasse 
all’implementazione di apposite postazioni presso il CPI munite di apposito software, web cam e cuffie con 
microfono per consentire all’operatore ASPAL un contatto a distanza con il cittadino dotato di una conness ione 
internet, onde consentire di poter usufruire dei servizi da pc o anche da un semplice smartphone, senza la 
necessità di recarsi nel centro per l'impiego. 
L’emergenza pandemica ha, giocoforza, rafforzato la necessità di base della sperimentazione di attivare un 
nuovo servizio quale quello di un colloquio individuale da effettuarsi attraverso una connessione telematica, 
che ha permesso di continuare ad erogare un servizio di qualità nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza. 
Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati individuati i seguenti task: 
- analisi dei servizi ICT; 
- fase di predisposizione catalogo dei servizi ICT; 
- fase di acquisizione del catalogo dei servizi ICT; 
- sviluppo del catalogo dei servizi ICT (sperimentazione presso il CPI pilota); 
- rilascio in produzione dei canali utilizzati (apertura all’utente). 
Le attività sono state svolte secondo il seguente programma di lavoro: 
1) analisi dei servizi ICT; 
2) fase di predisposizione del catalogo dei servizi ICT; 
3) fase di acquisizione del catalogo dei servizi ICT; 
4) sviluppo del catalogo dei servizi ICT (sperimentazione presso il CPI pilota); 
5) rilascio in produzione dei canali utilizzati (apertura all’utente). 
il potenziamento delle infrastrutture informatiche è stato completato mediante la predisposizione di n. 5 
postazioni per le video chat (colloqui on-line) in 5 CPI. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.08.02.02 Predisposizione proposta di “Linee di indirizzo per il miglioramento dei flussi informativi interni ed 

esterni all’Agenzia” 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Sistemi informativi, affari legali, e controlli 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR Identità 
professionale del Lavoro  - 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  08  

Statistica e sistemi 
informativi 

PdPO 01.08.02. Rafforzare e 
implementare una strategia 
di comunicazione digitale dei 
servizi pubblici per il lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

-- OGO- 

 

Val. DG no 
Val no 

 
Fase Rilevante Peso0% 

 

 
Indicatore Statistico 1 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    

TIPO invio proposta 
alla DG 

 
Peso indic. stat.1 0 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO invio proposta 
alla DG 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Indicatori Statistici 
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L’obiettivo consiste nel realizzare nel sito ASPALSARDEGNA.IT un servizio di pubblicazione di news 
personalizzate per ogni singolo CPI nella pagina ad esso dedicata. Questo per offrire un servizio informativo 
più specifico, localizzato sul territorio. 
L’obiettivo nasce dalla necessità di: 
Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione 
Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle disposizioni 
normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione 
Garantire lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti nell’amministrazione, promuovendo 
e organizzando la comunicazione interna. 
Data prevista per l’inizio delle attività: 01/03/2020 
Data prevista per l’invio al D.G. della di proposta di “Linee di indirizzo per il miglioramento dei flussi informativi 
interni ed esterni all’Agenzia”: 31/12/2020 
Indicatore 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 
 
Consuntivo 
L’obiettivo nasceva dalla necessità di: 
- Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione 
- Agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle disposizioni 

normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione 
- Garantire lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti nell’amministrazione, 

promuovendo e organizzando la comunicazione interna. 
Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati individuati i seguenti task: 
- analisi delle principali caratteristiche dei servizi erogati; 
- analisi della tipologia di utenza che usufruisce dei servizi; 
- definizione delle dimensioni rilevanti per la rappresentazione della qualità effettiva dei servizi; 
- realizzazione delle “Linee di indirizzo per il miglioramento dei flussi informativi interni ed esterni 

all’Agenzia” con risoluzione delle criticità riscontrate. 
Le attività sono state svolte secondo il seguente programma di lavoro: 
1) analisi delle principali caratteristiche dei servizi erogati; 
2) analisi della tipologia di utenza che usufruisce dei servizi; 
3) definizione delle dimensioni rilevanti per la rappresentazione della qualità effettiva dei servizi; 
4) realizzazione delle “Linee di indirizzo per il miglioramento dei flussi informativi interni ed esterni 

all’Agenzia” con risoluzione delle criticità riscontrate. 
Le Linee guida realizzate sono state inviate alla Direzione Generale per la valutazione e l’approvazione in data 
04.12.2020 con nota interna prot. n. 85044. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.06.01.01 Manutenzione anche straordinaria delle sedi CPI 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili 

 
CdR  00.00.01.02 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Riorganizzazione degli spazi 
Aspal 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  06. Ufficio 
tecnico 

PdPO 01 .06.01: 
Riorganizzazione degli spazi 
nei Centri per l’Impiego e 
nella sede centrale 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

-- OGO- 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Redazione progetti esecutivi; iter approvazione; predisposzione atti di gara e 
determinazione a contrarre entro il 31/12/2020.    

TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1 10 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   3 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO determinazione 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Gli interventi riguarderanno sia le nuove sedi sia quelle attuali e potranno interessare la manutenzione anche 
straordinaria, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’accessibilità e alla riservatezza.  
Per il 2020 sono in programmazione i seguenti interventi, sono conclusi cui risorse saranno impegnate entro il 
31/12/2020. 
 

Lavori Importi       

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE 
DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA, NELLA SEDE 
DEL CENTRO PER L’IMPIEGO IN VIALE BORGO 
SANT’ELIA A CAGLIARI. 

€ 73.000,00 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 
NELLA NUOVA SEDE DEL CENTRO PER 
L'IMPIEGO DI ALES, SITA IN CORSO 
CATTEDRALE. 

€ 71.000,00 

LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO 
ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI AL PRIMO 
PIANO DEL CPLF “GIULIO PASTORE”, DA 
DESTINARE A CENTRO PER L’IMPIEGO DI 
ORISTANO. 

€ 63.000,00 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE 
INTERNE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI, 
NELLA NUOVA SEDE DEL CPI IN LOCALITÁ "SA 
SERRIXEDDA" A QUARTU SANT'ELENA. 

€ 96.000,00 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E 
DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA, NELLA NUOVA 
SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SANLURI, 
SITA NEL PARCO CULTURALE SCOLOPI. 

€ 157.000,00 

Totale € 458.000,00 

 
Consuntivo 
Le progettazioni degli interventi nei n. 4 CPI individuati (Ales, Quartu S. Elena, Sanluri e Oristano) si sono 
svolte durante l’anno nel rispetto delle fasi stabilite dalla normativa di settore e nello specifico dagli artt. 23-26-
27 del D.Lgs. 50/16. Le attività hanno tuttavia subito un aggravamento procedurale dovuto dell’emergenza 
sanitaria dalla quale è scaturita la necessità di dover rielaborare i progetti per l’adeguamento degli oneri di 
sicurezza.  
Di seguito si riportano le fasi che hanno portato all’adozione dei provvedimenti finali: 
• Redazione progettazione esecutiva degli stabili di Quartu S. Elena, Sanluri, Oristano;  
• Verifica delle attività progettuali di cui al punto precedente;  
• Adeguamento oneri e piano di sicurezza e documenti correlati delle progettazioni esecutive degli stabili 

di Ales, Quartu S. Elena, Sanluri, Oristano in seguito al Covid-19;  
• Comunicazioni inizio lavori ai comuni ed ai proprietari degli stabili ed ottenimento autorizzazioni di 

competenza;  
• Verifica delle attività progettuali in seguito agli adeguamenti oneri;  
• Validazione attività progettuali di cui al punto precedente; 
• Formalizzazione incarichi tecnici nell'iter di realizzazione dei lavori relativi a tutti gli interventi (det. 

2244/2020);  
• Approvazione progetti esecutivi relativi ad Ales (det. 2265/2020), Quartu S. Elena (det. 2274/2020), 

Sanluri (det. 2275/2020), Oristano (det. 2276/2020);  
• Adeguamento modulistica di gara alla normativa corrente;  
• Redazione determinazione a contrarre.  
 
Con la determinazione n. 2379 del 31.12.2020 sono stati indetti i lavori di adeguamento impiantistico relativi ai 
n. 4 CPI Ales, Oristano, Quartu S. Elena, Sanluri, unificando le 3 determinazioni inizialmente previste. 

Testo Esteso 
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Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 

 
 
 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.06.01.02 Arredi delle sedi dei CPI 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Riorganizzazione degli spazi 
Aspal 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  06. Ufficio 
tecnico 

PdPO 01 .06.01: 
Riorganizzazione degli spazi 
nei Centri per l’Impiego e 
nella sede centrale 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 ricognizione degli arredi a disposizione e individuazione del fabbisogno di acquisto entro 
31/12/2020.    

TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1 10 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 
 
 

Progetto Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobiliCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 
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Nell’ambito dell’incremento del personale potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature sia per 
le nuove sedi CPI sia per garantire il decoro di quelle attuali.  
Per far fronte al maggiore fabbisogno di strumentazione e all’aggiornamento di quella esistente, comprensivo 
anche dell’ammodernamento degli arredi, sia per le nuove postazioni nei CPI sia per garantire il decoro di 
quelle attuali e per far fronte a nuove esigenze riscontrate nell’erogazione dei servizi di politica attiva, con Det. 
n. 2064 del 2018 è stato approvato il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi annualità 2019-
2020”. 
Indicatore Nota interna con ricognizione degli arredi a disposizione e individuazione del fabbisogno di acquisto 
entro 31/12/2020. 
 
Consuntivo 
Attività preliminare è stata la ricognizione degli arredi a disposizione dell’Aspal per l’individuazione del 
fabbisogno di acquisto; l’analisi si è basata principalmente sulla quantità e tipologia di arredi per ogni CPI, 
rapportata all’indice di qualità e sicurezza assegnato ad ogni componente di arredo e riporta i seguenti 
elementi: 
- Riepilogo degli arredi in inventario, ottenuta dall’estrazione dal SAP dei dati aggregati per ogni Centro 

per l’Impiego. 
- Classificazione per tipologia degli arredi presenti oggi nei CPI che è risultata essere sostanzialmente 

quella ereditata dalle Province (dal 2005 al 2015) o dal Ministero per il Lavoro (acquistati dal 1995 al 
2005). Essendo stati acquistati da diverse amministrazioni in un breve periodo di tempo, gli arredi 
risultano facilmente raggruppabili in tipologie riferibili alle varie Province. 

- Valutazione della qualità con assegnazione del "bollino" rosso, arancio o verde, alle sedi per le quali la 
sostituzione degli arredi risulta essere indispensabile, consigliata o rinviabile. La valutazione della 
qualità degli arredi è stata fatta sulla base dei dati in possesso dell'ufficio tecnico, rilevati a seguito di 
ogni sopralluogo. 

- Indicazioni ricevute dal RSPP, con la relazione del DVR o dalle note a seguito dei numerosi 
sopralluoghi. 

- Nella sezione “Altre note” sono riportate, inoltre, le richieste e le indicazioni ricevute dai coordinatori dei 
CPI, in merito allo stato di alcuni elementi di arredo e le informazioni relative ai tempi per il 
trasferimento delle sedi in nuovi spazi. 

A conclusione dell’analisi puntuale fatta per ogni sede operativa, le informazioni raccolte sono sintetizzate in 
dati aggregati che, attraverso alcuni schemi, danno precise indicazioni sul fabbisogno di arredi e sulla base dei 
costi necessari per affrontare l’operazione di ammodernamento. 
Con nota interna prot. n. 93286 del 17.12.2020 indirizzata alla Direzione Generale sono state formalizzate le 
conclusioni della ricognizione degli arredi a disposizione e l’individuazione del fabbisogno di acquisto. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  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. 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Riorganizzazione degli spazi 
Aspal 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  06. Ufficio 
tecnico 

PdPO 01 .06.01: 
Riorganizzazione degli spazi 
nei Centri per l’Impiego e 
nella sede centrale 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Linee guida tramite nota interna entro il 31/12/2020    TIPO nota 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO nota 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Lo studio sull’accessibilità definirà le Linee guida della mappatura e degli interventi, conterrà la modalità di 
censimento delle barriere architettoniche negli ambiti interni ed esterni agli edifici e la determinazione degli 
interventi necessari al loro superamento, per garantire un’adeguata fruibilità delle strutture e degli spazi al fine 
di garantire un progressivo incremento dei livelli di accessibilità. Le Linee guida permetteranno lo studio 
approfondito di tutti gli immobili in uso all’ASPAL, differenti per grandezza, per inserimento negli impianti 
urbanistici (come ad es. i palazzi dei centri storici) per i quali anche la conformazione orografica costituisce 
spesso origine di difficoltà rilevanti non solo per le persone con disabilità di diverso grado e tipo, ma anche per 
l’ordinaria accessibilità pedonale e talvolta per quella carrabile. 
Indicatore Trasmissione Linee guida tramite nota interna entro il 31/12/2020 
 
Consuntivo 
Con determinazione del Direttore Generale n. 2535 del 4/10/2019 è stato avviato il gruppo di lavoro 
“Accessibilità, benessere e qualità nei posti di lavoro”, attivo ufficialmente sino al 31/12/2019 ma che ha 
operato per tutto il 2020, per cercare di impostare una valida metodologia di analisi a supporto della 
progettazione degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli immobili in uso all'ASPAL. 
Per migliorare l’accessibilità dei Centri per l’Impiego e ridurre l’impatto della disabilità, si è scelto di utilizzare 
come base del lavoro la metodologia delle UNI/PdR 24:2016 fissando le linee guida da seguire per perseguire 
l’accessibilità per tutti in tutte le sedi ASPAL. 
Le linee guida da seguire per perseguire l’accessibilità per tutti, passando per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche, sono sintetizzate in 5 azioni che si ripetono ciclicamente ad ogni intervento:  
- analisi del contesto;  
- rilevamento delle criticità;  
- proposte delle soluzioni progettuali e identificazione delle soluzioni tecniche;  
- proposte degli interventi;  
- realizzazione delle opere. 
Le fasi del lavoro già realizzate sono le seguenti: 
Fase 1 - Elaborazione del progetto (dal 01.10.2019 al 31.12.2019) - Ricerca documentale, elaborazione 
dell’OGO e definizione delle fasi successive. 
Fase 2 – definizione e pubblicazione delle linee guida (dal 01.01.2020 al 31.12.2020) - Prima stesura del 
documento. 
Le Linee Guida per la Mappattura delle barriere architettoniche e l’individuazione degli interventi da realizzare 
sono state inviate alla Direzione Generale con nota interna prot. n. 96721 del 24.12.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.06.01.04. Realizzazione lavori di risanamento e ristrutturazione del piano seminterrato nella sede centrale 

ASPAL 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Riorganizzazione degli spazi 
Aspal 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  06. Ufficio 
tecnico 

PdPO 01 .06.01: 
Riorganizzazione degli spazi 
nei Centri per l’Impiego e 
nella sede centrale 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Emissione certificato di regolare esecuzione entro 31/12/2020    TIPO certificato 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO certificato 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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L’obiettivo primario è di organizzare gli spazi in maniera efficiente, omogeneizzando gli uffici e rendendo tutte 
le sedi ASPAL idonee e adeguate all’erogazione di tutti i servizi, con particolare riguardo alle normative vigenti 
in materia di sicurezza. L'ambiente di lavoro ben progettato, sarà in grado di rispondere alle specifiche 
esigenze di chi ci lavora e di soddisfare le aspettative degli utenti, influendo positivamente sul benessere 
lavorativo, favorendo rapporti di qualità sia all’interno dell’ufficio che con gli utenti. 
La progettazione e realizzazione degli spazi sarà basata sulle linee guida ASPAL che individuano arredi e 
layout, analizzando i singoli servizi erogati nei Centri per l’impiego, considerando gli aspetti quantitativi e 
qualitativi degli immobili, ponendo particolare attenzione alle normative vigenti in tema di sicurezza, al comfort 
e qualità degli ambienti di lavoro. 
Gli ambienti di lavoro devono possedere caratteristiche tali da consentire ai lavoratori di adattarsi con 
successo, al di là del tempo e dei cambiamenti nei compiti richiesti, al fine di ottimizzare il comfort e gestire 
efficacemente lo stress, conservando energie e risorse attentive per svolgere i propri compiti, piuttosto che 
spenderle per fronteggiare condizioni ambientali avverse quali l’illuminazione, la scomodità degli arredi, la 
climatizzazione e il rumore, condizioni che hanno conseguenze negative sulla produttività. 
L’obiettivo prevede la conclusione dei lavori e la consegna del piano seminterrato con la realizzazione di n. 22 
nuove postazioni di lavoro. 
Indicatore Emissione certificato di regolare esecuzione entro 31/12/2020 
 
Si precisa che l’indicatore e il target dell’obiettivo sono stati rimodulati con Determinazione del 
Commissario Straordinario n. 2039/ASPAL del 01.12.2020, tempestivamente inviata ai soggetti 
competenti, come di seguito ripoertato. 
Indicatore: Effettivo utilizzo degli uffici realizzati  
Tipologia: nuove postazioni in uso 
Target: 22  
 
Consuntivo 
L’andamento dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato ha subito dei rallentamenti conseguenti 
anch’essi all’emergenza sanitaria.  
Ciò ha comportato una sospensione delle attività durante il periodo 18 marzo – 7 maggio 2020 e la 
rimodulazione del risultato e dell’indicatore.  
In seguito alla ripresa dei lavori è stato inoltre necessario procedere all’emissione di n. 2 diffide per 
l’ultimazione dei lavori, i quali si sono regolarmente conclusi come da verbale del 25.9.2020. Di seguito si 
riportano le singole fasi: 
• Ripresa dei lavori dal 18.12.2019 e protratta sino al 18.03.2020;  
• Emissione 1° sal a tutto il 31.12.2019;  
• Richiesta proroga termine ultimazione lavori del 10.02.2020;  
• Emissione 2° sal al 16.03.2020. 
• Sospensione dei lavori per il Covid dal 18.03.2020;  
• Ripresa dei lavori dal 07.05.2020;  
• Emissione diffida al completamento e ultimazione lavori del 16.07.2020;  
• Emissione 2° diffida al completamento e ultimazione lavori del 04.09.2020;  
• Verbali constatazione adempimento diffide del 10 e 22.09.2020;  
• Verbale ultimazione lavori in data 25.09.2020;  
• Verbale presa in consegna anticipata delle opere del 25.09.2020;  
• Pulizie opere fatta dall'ASPAL e messa in disponibilità per l'utilizzo materiale dal 01.10.2020;  
• Ultimazione lavorazioni accessorie previste nel verbale ultimazione del 25.09.2020 (installazione 
tende). 
Dal mese di ottobre 2020 le n. 22 postazioni realizzate sono state assegnate e sono in effettivo utilizzo da 
parte del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

Testo Esteso 
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Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.06.02.01. Espletamento della procedura di gara per implementazione della fornitura di prodotti e servizi 

informatici – 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili 

 
CdR  00.00.01.02 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Riorganizzazione degli spazi 
Aspal 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  06. Ufficio 
tecnico 

PdPO 01.06.02 fornitura di 
prodotti e servizi informatici. 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Conclusione fasi di gara fino all’apertura della busta economica e individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio entro 31/12/2020.    

TIPO comunicazione 
aggiudicatario 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO comunicazione 
aggiudicatario 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Con Determinazione n. 661/ASPAL del 26/04/2018, l’ASPAL ha aggiudicato, nell’ambito del Sistema Dinamico 
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione espletato tramite la Piattaforma telematica CONSIP, la fornitura 
in noleggio di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, assegnati agli uffici della sede centrale 
dell’ASPAL e dei CPI. 
In ragione del fatto che il personale dell’Agenzia è notevolmente aumentato in seguito all’espletamento, di varie 
procedure di concorsi pubblici e mobilità esterna, risulta necessario implementare la dotazione informatica 
presente presso le varie sedi con la fornitura di ulteriori prodotti e servizi informatici, le cui caratteristiche 
tecniche verranno fornite dal Servizio Sistemi Informativi. Tale fornitura consentirà anche di adeguare le 
attrezzature informatiche, molte delle quali risultano essere obsolete, al fine di far fronte alle nuove esigenze 
organizzative connesse all’incremento suddetto delle unità lavorative. 
Indicatore Conclusione fasi di gara fino all’apertura della busta economica e individuazione dell’aggiudicatario 
provvisorio entro 31/12/2020. 
 
Consuntivo 
La procedura di gara aperta è stata indetta con Determinazione n. 3100 del 09.12.2019  e si è svolta mediante 
la piattaforma telematica Sardegna Cat, nel rispetto della disciplina del D.Lgs 50/16. 
Tutte le fasi della gara si sono svolte nel 2020 poiché il termine di presentazione delle istanze era il 04.03.20. 
La fase di verifica della documentazione amministrativa si è conclusa in data 20.05.2020. 
Successivamente sono iniziati i lavori della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione n. 401 del 
05.03.2020 per la valutazione dell’offerta tecnica conclusasi nella seduta del 19.06.2020. 
La valutazione dell’offerta economica è stata effettuata in data 30.06.2020, e con Determinazione n. 1621 del 
20.10.2020, rettificata con atto n. 1739/2020, la gara è stata aggiudicata in via definitiva. 
La comunicazione di aggiudicazione è avvenuta con nota prot. n. 58183 del 22.10.2020.  
Le verifiche si sono concluse ed il contratto per la fornitura è stato sottoscritto in data 19.01.2021. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  01.06.02.02 schedatura informatica, classificazione conservazione e custodia degli archivi CPI Assemini e Quartu 

Sant’Elena 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture, manutenzioni a mobili e immobili 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Riorganizzazione degli spazi 
Aspal 

 

Classificazioni   Missione  01 

Servizi istituzionali, generali 
e di gestione 

Programma  06. Ufficio 
tecnico 

PdPO 01.06.02 fornitura di 
prodotti e servizi informatici. 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Conclusione fasi di gara fino all’apertura della busta economica e individuazione 
dell’aggiudicatario provvisorio entro 31/12/2020    

TIPO comunicazione 
aggiudicatario 

 
Peso indic. stat.1 10 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO comunicazione 
aggiudicatario 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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L’aggiornamento dei servizi e della strumentazione informatica dell’ASPAL, costituisce elemento 
imprescindibile per la qualità dei servizi offerti dall’Agenzia. Per questo motivo, sono previsti interventi per 
garantire una sempre maggiore informatizzazione dei sistemi e una dotazione con software e hardware 
aggiornati e in grado di garantire una migliore efficienza negli adempimenti richiesti al personale. 
L’obiettivo prevede la conclusione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di archiviazione per la 
sede Centrale e per i tre CPI individuati nella fase attuale che presentano maggiore necessità.  
Indicatore Conclusione fasi di gara fino all’apertura della busta economica e individuazione dell’aggiudicatario 
provvisorio entro 31/12/2020. 
 
Consuntivo 
La procedura di gara di affidamento diretto si è svolta interamente su piattaforma telematica e nel rispetto della 
disciplina del D.Lgs 50/16. E’ stata avviata con Determinazione n. 2475/2019 e durante tale annualità sono 
state presentate le offerte (scadenza 0912.2019). I lavori del seggio di gara relativi alla verifica della 
documentazione amministrativa si sono conclusi in data 07.01.2020. 
Successivamente gli atti sono stati trasmessi alla Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n. 
31 del 10.01.2020, per la valutazione delle offerte tecniche. 
La fase di valutazione dell’offerta tecnica è stata avviata con la seduta della Commissione del 09.07.2020 e si 
è conclusa in data 10.07.2020. 
La fase della valutazione dell’offerta economica è stata avviata in data 21.07.2020 con apertura delle offerte e 
si è conclusa in data 29.09.2020 con la attestante la congruità della stessa. 
L’aggiudicazione della gara è avvenuta con Determinazione n. 1471 del 30.09.2020, con la quale è stato 
anche disposto l’esecuzione del servizio in via d’urgenza come stabilito dalla normativa eccezionale e 
derogatoria introdotta dalla L. 120/2020. 
La comunicazione di aggiudicazione è avvenuta con nota prot. n. 54542 del 05.10.2020.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.02.01. Integrazione e consolidamento della rete EURES all’interno dei servizi per il lavoro e azioni integrate 

per la mobilità transnazionale 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Progetti su base regionale e comunitaria 

 
CdR  00.00.01.03 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 15.01.02. Implementare 
la rete territoriale dei servizi 
per l’impiego 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso15% 

 

 
Indicatore Statistico 1 attivazione del servizio dedicato alla mobilità transnazionale in 5 CPI  entro 31.12.2020    TIPO attivazione 

servizio 
 

Peso indic. stat.1 15 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   5 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO attivazione 
servizio 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di creare una cornice funzionale unitaria entro cui sviluppare tutte le iniziative di mobilità transnazionale 
co/finanziate, gestite e coordinate dalla Regione Sardegna verranno messi a sistema e connessi i servizi già 
esistenti a livello territoriale, sia pubblici che privati, con particolare attenzione alla valorizzazione della rete 
EURES, la rete degli operatori della Garanzia Giovani e altre reti tematiche dedicate,  
In questa seconda fase, prevista per il biennio 2020-2022, verranno attuate nuove politiche per la mobilità 
transnazionale e l’integrazione di quelle già in essere, anche attraverso la combinazione di strumenti e 
programmi. 
Si prevede di attivare entro 31.12.2020, il servizio dedicato alla mobilità transnazionale in 5 CPI.   
 
Consuntivo 
L’ASPAL, nell’ambito del progetto “Azioni integrate per la mobilità transnazionale”, finanziato attraverso risorse 
POR SARDEGNA FSE 2014-2020- Asse I Occupazione, priorità d’investimento 8 VII - Ob. Spec. 8.7.2, ha 
individuato, con procedura ad evidenza pubblica, un soggetto esperto nel campo della mobilità giovanile per 
l’attivazione, presso i CPI, di 5 Centri di informazione e orientamento specializzato nella tematica. Il 
provvedimento finanziario dell'AdG con ID 262010 è del 12/11/2020.  Il soggetto selezionato è Eurodesk Italy 
(Contratto registrato il 20/11/2020 al repertorio con N. 220 del 20/11/2020 )  che rappresenta la rete del 
programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni 
comunitarie in favore dei giovani, realizzata con il supporto della Commissione Europea - DG EAC (Istruzione 
e Cultura) e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Attraverso l’individuazione di 5 centri durante il kick-off 
meeting del 27/11/2020 si intende ampliare l’offerta dei servizi  dei CPI attraverso la strutturazione di un 
servizio specialistico di informazione, orientamento e progettazione di iniziative rivolte alla platea di giovani che 
possono accedere a opportunità di mobilità transnazionale. Con Determinazione n.2008 del 27.11.2020 è stata 
apportata la Variazione n.13 al Bilancio di previsione 2020-2022 della dotazione finanziaria di euro 87.840,00 e 
con Determinazione 2041 del 01/12/2020 si è provveduto all'impegno di spesa. L'avvio del contratto è 
formalizzato nel verbale inviato con prot. 84538 del 03/12/20. La manifestazione di interesse per la selezione 
degli operatori  di Centro Eurodesk tra i funzionari ASPAL è stata approvata con Determinazione n. 2240 del 
16 12 20. L’avviso di selezione interna è stato diffuso tra il personale avente diritto con successiva nota prot. 
93120 del 17.12.2020 e si concluderà il 14.01.2021. 
L’individuazione dei 5 Centri per l’Impiego in cui attivare il servizio EURES è avvenuta durante il kick-off 
meeting del 27.11.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Progetti su base regionale e comunitaria 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 15.01.02. Implementare 
la rete territoriale dei servizi 
per l’impiego 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso15% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Selezione partecipanti al programma BEST entro 31.12.2020    TIPO avviso  

 
 

Peso indic. stat.1 15 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO avviso  
 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Al fine di creare rapporti di collaborazione tra l’ASPAL e Enti Nazionali e Internazionali di eccellenza nel’ambito 
dei due accordi procedimentali con la Commissione Fulbright verranno poste in essere le seguenti attività: 

 L’aumento delle borse ETA – English Training Assistant, programma che si pone l’obiettivo di 
incrementare il numero di linguisti americani che presteranno attività di potenziamento della conoscenza della 
lingua inglese presso gli istituti tecnici localizzati in zone periferiche della Sardegna, che passeranno da 3 a 6. 

 La selezione dei partecipanti al programma BEST, programma promosso dall’Ambasciata USA e dal 
Ministero dello Sviluppo Economico che prevede 7 borse di studio riservate ad aspiranti imprenditori sardi, da 
svolgersi entro il 31.12.2020. 
 
Consuntivo 
I due accordi procedimentali con la Commissione Fulbright si collocano tra gli interventi che hanno l’obiettivo di 
creare rapporti di collaborazione tra ASPAL ed enti nazionali ed internazionali di eccellenza. In merito alla 
gestione dei due programmi ETA e BEST nell’annualità corrente:  
• l’accordo ETA – English Training Assistant è finalizzato a potenziare la conoscenza della lingua 
inglese, attraverso l’inserimento di assistenti linguisti americani che supportino l’attività di insegnamento presso 
istituti tecnici localizzati in zone periferiche della Sardegna. Nel corso del 2020 si è proceduto ad espletare le 
attività di verifica, chiusura e rendicontazione per il programma ETA a valere sull’anno scolastico 2019/2020 (n. 
3 borse); relativamente all’edizione ETA a.s. 2020/21 (n. 6 borse), il programma è stato sospeso a causa 
dell’emergenza sanitaria, come comunicato dalla Commissione Fulbright con comunicazione prot. 74700 del 
18/11/2020. Stanno comunque proseguendo le interlocuzioni con la Commissione Fulbright per rinviare 
l’attuazione dell’intervento all’a.s. 2021/22, previa conferma di partecipazione delle 6 scuole precedentemente 
selezionate per la corrente annualità. 
• in merito al programma BEST, si è proceduto ad espletare le attività di verifica, chiusura e 
rendicontazione per il programma BEST 2019; relativamente all’edizione 2020, si sono concluse nel mese di 
ottobre (in forte anticipo sulla scadenza del 31/12/2020 indicata nel POA) le procedure di selezione per 
l'assegnazione delle n. 7 borse ASPAL, a cura della Commissione Fulbright. Vista la situazione di emergenza 
sanitaria e i conseguenti dubbi rispetto alla possibilità di poter effettivamente svolgere le attività negli Stati Uniti 
(oltre ai problemi legati all’emissione dei visti), la graduatoria ufficiale non è stata ancora pubblicata. Inoltre, si 
stanno svolgendo le attività di riforma del programma BEST, eventualmente con un nuovo partner di rilevanza 
internazionale, per la futura edizione del programma. 
La conclusione delle Selezioni delle borse di studio relative all’edizione 2020 del programma BEST è avvenuta 
ad ottobre 2020. Gli atti della Commissione selezionatrice, in possesso della Commissione Fulbright, possono 
essere messi a disposizione dalla stessa su richiesta.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.04.01 Garanzia Giovani e PO_FSE 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Progetti su base regionale e comunitaria 

 
CdR  00.00.01.03 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03.04. Attuare 
interventi a favore 
dell’occupazione, in 
particolare dei giovani, delle 
donne e degli immigrati 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso10% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Elaborazione e pubblicazione dell’Avviso Tirocini FSE over 35 entro 30.06.2020    TIPO avviso  

 
 

Peso indic. stat.1 10 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO avviso  
 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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La gestione operativa delle due misure finanziate da due distinti fondi: il Programma Garanzia Giovani fase 2 e 
il Fondo Sociale Europeo, verrà realizzata attraverso: 

 Per il Programma Garanzia Giovani fase 2: 
 La pubblicazione di due avvisi relativi ai tiro-cini (5A) e ai tirocini in mobilità (5B).  
 La gestione delle schede 1B e 1C dedicate all’accoglienza e orientamento.  
 L’ elaborazione dei nuovi avvisi della fase II del Programma 
 La gestione relativa ai rapporti con l’O.I., del monitoraggio delle schede e della ren-dicontazione delle 

spese sostenute.  
 L’ informatizzazione della raccolta dei dati, di cui alle schede 1B e 1C, relativi agli utenti di cui il 

Servizio ha curato la progettazione. 
 Per il Fondo Sociale Europeo: 
 La gestione della misura tirocini dedicata agli over 35 a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 e 

su fondi regionali. 
 L’elaborazione e pubblicazione dell’Avviso Tirocini FSE over 35 entro 30.04.2020 

 
Consuntivo 
In relazione all’avviso Tirocini TVB Sardegna lavoro in data 31.01.2020 è stata adottata la Determinazione n. 
156/ASPAL per l’aggiornamento delle risorse finanziarie dell’avviso pubblico per l'attivazione di progetti di 
tirocinio TVB SARDEGNA LAVORO. P.O.R. FSE 2014- 2020 approvato con determinazione n. 3248/ASPAL 
del 19-12-2019.  
Con Determinazione del direttore del servizio n. 70/ASPAL del 15.01.2020, a seguito della progettazione e 
rilascio progressivo dei servizi telematici con la società Accenture sul SIL, il servizio ha proceduto all’apertura 
del sistema informativo SIL per la presentazione delle istanze secondo procedura a sportello, avviando il 
procedimento. 
A seguito dell’apertura della procedura, il servizio ha proceduto con Determinazione n.337/ASPAL del 
27/02/2020 alla concessione dei finanziamenti per n.  351 progetti con avvio a Marzo 2020. A seguito del 
DPCM 09/03/2020, tutte le attività formative in presenza sono state sospese, ivi compresi i tirocini 
extracurriculari. A seguito del tempo necessario all’acquisizione del formale nullaosta dell’Autorità di Gestione 
FSE, il 12/03/2020 tramite portale Sardegnalavoro, la stampa e i profili istituzionali social dell’ASPAL si 
comunicava all’utenza interessata la sospensione sine die dei tirocini e si dava mandato alla società Accenture 
di bloccare le funzionalità lato Front Office in relazione ai moduli tirocini (tutte le tipologie attivate da ASPAL). A 
seguito del DPCM 17 maggio 2020, il Presidente della Regione emanava l’ordinanza N.23 DEL 17 maggio 
2020 dove, all’art. 13 lettera J, consentiva la ripresa delle attività formative extracurriculari. Sotto impulso della 
DG ASPAL in data 20.05.2020 si procedeva alla riattivazione dei tirocini, per rispondere con esito immediato 
all’enorme richiesta dell’utenza interessata. Gli esiti della riattivazione dei procedimenti sono rappresentati 
dalla Determinazione n. 709/ASPAL del 20.05.2020 e dalla MAD OP 121 inviata con la sopraccitata email. In 
sostanza, tutti i tirocini in stato sospeso dal 12.03.2020, potevano essere riattivati su richiesta congiunta delle 
parti, secondo i sopraggiunti requisiti, e completamente extra sistema.  All’esito dell’attività istruttoria, il servizio 
Coordinamento dei servizi territoriali e Governance provvedeva mensilmente all’invio delle liste dei tirocini con 
esito positivo al Supporto SIL, che procedeva poi alla riattivazione degli stessi tramite intervento puntuale. Alla 
data attuale sono stati riattivati oltre 1500 tirocini di tutte le tipologie. 
In merito all’indicatore si specifica che con la Determinazione n. 70/ASPAL del 15.01.2020 si è dato avvio 
operativo all’Avviso Tirocini TVB Sardegna per i destinatari over 35 anni. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.04.01.01 Master and Back – 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Progetti su base regionale e comunitaria 

 
CdR  00.00.01.03 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  04 

 Politica regionale unitaria 
per il lavoro e la formazione 
professionale 

PdPO 15.04.01 Attuare 
interventi di attivazione, 
formazione, inserimento e/o 
reinserimento nel mercato 
del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso13% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Elaborazione e richiesta di nuovo parere di conformità nuovo avviso entro 31.12.2020    TIPO richiesta parere 

conformità 
 

Peso indic. stat.1 13 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO richiesta parere 
conformità 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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La gestione operativa del programma Master and Back, in subordine all’adozione della nuova deliberazione di 
Giunta e delle eventuali nuove in-dicazioni che l’Autorità di Gestione FSE vorrà fornire, in ragione dei risultati 
ottenuti dal Programma Master and Back e del numero di adesioni espresse durante la sua prima fase di 
implementazione, per il 2020 prevede: 

 La pubblicazione di un Avviso Alta Formazione emendato.  
 La gestione delle fasi operative relative alla gestione di quanto il Programma stesso ha esitato nel 

corso della sua prima fase di implementazione. 
 L’elaborazione e richiesta di nuovo parere di conformità del nuovo avviso entro 31.12.2020 

 
Consuntivo 
Il Servizio, in ragione dei risultati ottenuti dalle precedenti edizioni del Programma, ha proceduto 
all’elaborazione di un nuovo Avviso Master & Back - Alta Formazione, che ha parzialmente rinnovato ed 
ampliato i criteri di partecipazione e le modalità di svolgimento del precedente Avviso 2018/19 (anche alla luce 
dell’impatto del Covid-19 sui sistemi di formazione). Le attività legate alla stesura del nuovo Avviso hanno 
richiesto l’interazione costante con gli altri Servizi ASPAL, per le parti di loro competenza, e con il team 
operativo della piattaforma SUS, sulla quale verranno svolte le attività di presentazione della domanda da parte 
degli utenti e di istruttoria a cura dei funzionari incaricati. In linea con quanto previsto dal POA e nel rispetto 
della scadenza prevista, si è proceduto alla redazione dei documenti necessari per la richiesta di parere di 
conformità, la quale è stata formalmente presentata sul SIL in data 16.12.2020 (codice 2020RPC00160). In 
data 18.12.2020 sono state inviate le integrazioni richieste per il rilascio parere ( codice 2020RPC162), 
pervenuto in data 21.12.2020, cui è seguita in data 23,12,2020 la pubblicazione dell'Avviso Master and Back  
2020 con Determinazione n.2296/ASPAL del 22.12.2020 . 
La richiesta di parere di conformità è stata inoltrata su SIL in data 16.12.2020 con codice 2020RPC00160. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.04.01.02 Talent UP – EB 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Progetti su base regionale e comunitaria 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  04 

 Politica regionale unitaria 
per il lavoro e la formazione 
professionale 

PdPO 15.04.01 Attuare 
interventi di attivazione, 
formazione, inserimento e/o 
reinserimento nel mercato 
del lavoro 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso13% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Invio al parere di conformità degli avvisi Talent UP Pre- treatment e Treatment  
entro 31.12.2020 
    

TIPO richiesta parere 
conformità 

 
Peso indic. stat.1 13 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO richiesta parere 
conformità 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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La gestione operativa del programma Talent UP – EB, per il 2020 prevede: 

 Il consolidamento dei capitolati tecnici. 
 Il supporto alla preparazione del disciplinari. 
 L’elaborazione dei documenti di accompagnamento di due avvisi c.d. pre -treatment e treatment 

seconda edizione. 
 La preparazione della documentazione necessaria per la richiesta di parere di conformità all’autorità di 

gestione del PO FSE. 
 La partecipazione alle commissioni di valutazione delle offerte 
 La gestione delle attività con i contraenti post affidamento dei contratti.  
 La pubblicazione dell’Avviso e la gestione delle attività di selezione dei partecipanti. 
 La predisposi-zione degli atti per la erogazione dei voucher  
 La direzione della esecuzione dei contratti. 
 L’invio al parere di conformità degli avvisi Talent UP Pre- treatment e Treatment entro il 31.12.2020 

 
 
Consuntivo 
Per quanto concerne il nuovo Avviso 2020, sono state espletate con successo le attività finalizzate 
all’ottenimento dei pareri di conformità per l’indizione della Gara 1 – Pre Treatment (prot. 44529 del 
31.07.2020) e della Gara 2 – Treatment (prot. 87331 del 09.12.2020), entrambe in anticipo rispetto alla 
scadenza del 31.12.2020 fissata al POA per la richiesta dei pareri. Inoltre, il gruppo di lavoro ha redatto una 
bozza del nuovo Avviso, tenuto conto delle risultanze dell’azione di monitoraggio svolta sul precedente Avviso 
e delle interlocuzioni con i partner Sardegna Ricerche e CRP, con i quali si sta procedendo alla redazione di un 
nuovo accordo procedimentale ad hoc. 
L’ottenimento dei pareri di conformità è stato recepito per l’indizione della Gara 1 – Pre Treatment  con prot. 
44529/ASPAL del 31.07.2020 e della Gara 2 – Treatment con prot. 87331/ASPAL del 09.12.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.03.01 LEP A, B, C, D 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR  00.00.01.04 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 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’u 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 erogazione LEP  con modalità “a distanza” in tutti i CPI a 30 giorni dall’attivazione della 
modalità di lavoro agile    

TIPO avvio servizi 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   32 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO avvio servizi 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del periodo emergenziale il Servizio attuerà, in collaborazione con i CPI, lo studio e la 
sperimentazione in situazione di emergenza di procedure omogenee di erogazione a distanza dei LEP:  
A) Accoglienza e prima informazione, 
B) Did, Profilazione e aggiornamento della Scheda Anagrafica professionale,  
C) Orientamento di base,  
D) Patto di servizio personalizzato. 
La suddetta sperimentazione si avvarrà della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 
lavoro a distanza degli operatori e verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni 
migliorative. 
Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno essere mantenute, a seguito di effettiva 
aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata positivamente 
la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza. 
 
Consuntivo 
La messa in produzione dell'erogazione a distanza delle attività/servizi legati ai LEP A B C D ha avuto avvio 
con la Nota Interna n. 21918 del 30.03.2020 integrata con successiva Nota n. 35786 del 30.06.2020. I LEP A B 
C D sono stati erogati a distanza in tutti i Centri. A tal proposito si rende necessario precisare che la richiesta di 
erogazione del servizio da parte dell'utenza ha avuto una riduzione a causa delle misure di contenimento 
legate all'Emergenza Covid 19. In particolare, per quanto riguarda il LEP D, si evidenzia che la sospensione 
della Condizionalità determinata dall'entrata in vigore dei Decreto-legge n. 18/20 e n. 34/20 ha, in alcuni casi, 
ridotto sia la richiesta da parte dell’utenza sia l'erogazione del servizio, criticità superata in seguito al ripristino 
della Condizionalità. Si specifica che l’obiettivo è stato raggiunto in anticipo sulla programmazione.   
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.03 02 LEP E, F1, H 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 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’u 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 erogazione LEP  con modalità “a distanza” in tutti i CPI a 30 giorni dall’attivazione della 
modalità di lavoro agile    

TIPO avvio servizi 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   32 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO avvio servizi 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 
Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del periodo emergenziale il Servizio attuerà, in collaborazione con i CPI, lo studio e la 
sperimentazione in situazione di emergenza di procedure omogenee di erogazione a distanza dei LEP:  
E) Orientamento specialistico, 
H) Avviamento a formazione. 
La suddetta sperimentazione si avvarrà della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 
lavoro a distanza degli operatori e verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni 
migliorative. 
Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno essere mantenute, a seguito di effettiva 
aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata positivamente 
la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza. 
 
Consuntivo 
La messa in produzione dell'erogazione a distanza delle attività/servizi legati ai LEP E F1 H ha avuto avvio con 
la Nota Interna n. 21918 del 30.03.2020 integrata con successiva Nota n. 35786 del 30.06.2020. I LEP E 
(Orientamento specialistico) F1 (Accompagnamento al lavoro) H (Avviamento a formazione) sono stati erogati 
a distanza in tutti i Centri. Con riferimento ai LEP E e F1 è necessario evidenziare che l'erogazione ha risentito 
della modalità "a distanza" determinando la riduzione della richiesta da parte dell'utenza. In riferimento al LEP 
H, invece, si precisa che le misure di contenimento legate all'Emergenza Covid 19 hanno in parte sospeso le 
attività formative e, di conseguenza, l'erogazione del servizio. Si specifica che l’obiettivo è stato raggiunto in 
anticipo sulla programmazione. 
Indicatore: avvio dell’erogazione dei servizi relativi ai LEP  E, F1 e H erogati con modalità “a distanza” in tutti i 
CPI a 30 giorni dall’attivazione della modalità di lavoro agile. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01. 03. 03 LEP K 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 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’u 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 domande caricate a sistema da remoto su numero di domande giacenti    TIPO caricamento domande 

 
Peso indic. stat.1 6 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0,80000000000000004 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO caricamento domande 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del periodo emergenziale il Servizio procederà alla sperimentazione in situazione di emergenza di 
erogazione dei servizi alla P.A. (LEP K) con modalità “a distanza”, attraverso procedure innovative, come 
l’utilizzo di canali e strumenti digitali per la gestione della procedura e il caricamento delle candidature 
pervenute, compreso il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni di supporto con le 
Pubbliche amministrazioni e incontri di lavoro interni per la programmazione delle attività. 
La suddetta sperimentazione si avvarrà della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 
lavoro a distanza degli operatori e verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni 
migliorative. 
Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno essere mantenute, a seguito di effettiva 
aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata positivamente 
la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza. 
 
 
Consuntivo 
Nel corso dell’anno 2020 il Servizio ha sperimentato modalità di erogazione dei servizi alla P.A. “a distanza” 
attraverso procedure innovative, come l’utilizzo di canali e strumenti digitali per la gestione della procedura e il 
caricamento delle candidature pervenute, compreso il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a 
riunioni di supporto con le Pubbliche amministrazioni e incontri di lavoro interni per la programmazione delle 
attività.  
L’indicatore prevedeva l’80% di domande caricate a sistema da remoto alla data di termine della situazione 
considerata di emergenza da COVID 19, sul numero di domande giacenti prima della sospensione dei servizi 
in presenza. 
Si specifica che l’obiettivo è stato raggiunto in anticipo sulla programmazione. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.03. 04 LEP O 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 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’u 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 servizi  erogato con modalità “a distanza” su numero di richieste 
pervenute/servizi programmati    

TIPO servizi erogati 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0,69999999999999996 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO servizi erogati 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del periodo emergenziale e, successivamente, nel corso del 2020 il Servizio procederà 
all’elaborazione di un modello standardizzato per l’erogazione, anche a distanza, dei servizi relativi al LEP O, 
supporto all’autoimpiego, e alla sua relativa sperimentazione. 
La suddetta sperimentazione si avvarrà della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 
lavoro a distanza degli operatori e verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni 
migliorative. 
Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno essere mantenute, a seguito di effettiva 
aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata positivamente 
la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza 
 
Consuntivo 
La messa in produzione dell'erogazione a distanza delle attività/servizi legati al LEP O ha avuto avvio con la 
Nota Interna n. 21918 del 30.03.2020 integrata con successiva Nota n. 35786 del 30.06.2020. Il Servizio è 
stato garantito, attraverso la collaborazione degli operatori di Creazione d'impresa, anche nei CPI sprovvisti di 
tale figura specialistica. Nonostante si renda necessario precisare che la richiesta di erogazione del servizio da 
parte dell'utenza ha avuto una riduzione a causa delle misure di contenimento legate all'Emergenza Covid 19, 
l’obiettivo è stato raggiunto in anticipo sulla programmazione. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.03.05 LEP P, Q 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 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’u 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 servizi alle imprese erogati in modalità a distanza (preselezioni, consulenza, 
promozione)    

TIPO servizi erogati 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0,29999999999999999 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO servizi erogati 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del periodo emergenziale il Servizio concluderà la sperimentazione effettuata nel 2019 di consulenza 
alle aziende (LEP Q) a distanza, via email e telefonica, sperimentando anche la modalità in video conferenza.  
Inoltre, sarà completata la formazione dei Job Account e degli operatori dello Sportello impresa, in particolare 
per quando riguarda gli ammortizzatori sociali e tutte le agevolazioni previste per le imprese dai DL e DPCM 
emessi nel periodo emergenziale. 
La suddetta sperimentazione si avvarrà della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 
lavoro a distanza degli operatori e verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni 
migliorative. 
Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno essere mantenute, a seguito di effettiva 
aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata positivamente 
la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza. 
 
Consuntivo 
Durante l’anno 2020 il servizio ha erogato i servizi di preselezione, consulenza e promozione con modalità 
telematica a distanza, telefonica o mezzo e-mail, attraverso gli Operatori degli Sportelli Impresa e la rete dei 
Job Account. Sono state, inoltre, realizzate le attività formative interne, sia attraverso lo strumento della video 
conferenza, sia attraverso il progetto Schede realizzato in collaborazione con gli altri settori del Servizio e con il 
team comunicazione. È stata, infine, avviata la formazione specialistica dei Job Account nell’ambito del 
programma PRO.PI.LEI.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.03.06 LEP REDDITO DI CITTADINANZA (art. 1 D. L. 4/19) 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 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’u 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 colloqui erogati  con modalità “a distanza” sul totale dei colloqui programmati    TIPO colloqui effettuati 

 
Peso indic. stat.1 6 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0,5 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO colloqui effettuati 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
 

Progetto Servizio Coordinamento strutture territoriali e GovernanceCentro di Responsabilità Pagina 1 di 2  

GESTIONE OBIETTIVI OPERATIVI ENTI 

Indicatori Statistici 

Indicatori Finanziari (Capitoli/CUP) 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Progetto Centro di Responsabilità Pagina 2 di 2 

 
 
 
Nel corso del periodo emergenziale il Servizio procederà alla sperimentazione di procedure omogenee di 
erogazione a distanza del LEP Reddito di Cittadinanza. 
La suddetta sperimentazione si avvarrà della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 
lavoro a distanza degli operatori e verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni 
migliorative. 
Al termine del periodo di emergenza alcune procedure potranno essere mantenute, a seguito di effettiva 
aderenza allo standard di servizio delle procedure tradizionali “in presenza” e una volta valutata positivamente 
la loro efficacia in funzione della semplificazione del rapporto con l’utenza. 
 
Consuntivo 
Nel mese di Marzo 2020, in collaborazione con ANPAL Servizi, l'ASPAL ha sperimentato all'interno di 5 CPI il 
Progetto "Profilazione qualitativa dei Beneficiari RdC pattizzati" mediante la somministrazione di un 
questionario on-line. In seguito, attraverso la Nota interna n. 32059 del 12.06.2020, è stato definito, sempre in 
accordo con ANPAL servizi, il nuovo piano delle attività per la gestione dei Beneficiari RdC da parte dei 
Navigator e degli operatori di CPI. La sperimentazione è stata avviata positivamente in tutti i Centri e l’obiettivo 
è stato conseguito nei tempi programmati. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.07 Gestione della comunicazione esterna 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 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’u 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 risposte agli utenti sui canali digitali ASPAL attivi sulle richieste pervenute    TIPO risposte fornite 

 
Peso indic. stat.1 6 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0,69999999999999996 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO risposte fornite 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 
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Nel corso del periodo emergenziale il Servizio procederà a gestire tutti i canali di comunicazione esterna con i 
pubblici di riferimento in correlazione con le indicazioni della Direzione Generale e dei Servizi ASPAL. 
In particolare si prevedono queste azioni: 
- costante presidio dei canali istituzionali ASPAL già attivi con attenzione alla risposta ai pubblici di 
riferimento 
- attivazione di procedure standardizzate e immediate di comunicazione sia a livello interno (contatti 
team comunicazione | CPI | DG) che esterno (in particolare attraverso i social media, fondamentali in questa 
fase e la newsletter aspalPOST); 
- studio e avviamento di azioni per prevenire/affrontare eventuale malcontento da parte dell’utenza a 
causa della chiusura dei CPI e della sospensione di varie attività (l. 68; cantieri comunali e art 16; tirocini; ecc): 
presidio costante di caselle mail e social media;  utilizzo di linguaggio chiaro e rassicurante nelle risposte; ecc 
- supporto da parte del Team Comunicazione alla Direzione Generale e a tutti i Servizi Aspal nelle 
attività di informazione e condivisione con l’esterno di qualunque tipo di messaggio/nota/avviso. 
La suddetta sperimentazione si avvarrà della tecnologia messa a disposizione dalla RAS per supportare il 
lavoro a distanza degli operatori e verrà costantemente monitorata al fine di individuare criticità e azioni 
migliorative. 
 
Consuntivo 
La comunicazione esterna dell’ASPAL è stata caratterizzata dalla costante e continua attività di customer care 
e direct mailing attraverso i canali di messaggistica privata delle piattaforme social (Facebook, Instagram e 
Linkedin) e attraverso il contatto diretto di mailing, agevolato dall’invio della newsletter aspalPOST. Sono state 
fornite risposte superiori al 70% sulle richieste pervenute, grazie all’assidua presenza di operatori totalmente 
impegnati nel presidio dei canali comunicativi digitali e al loro controllo e intervento costante. La loro attività è 
stata preziosa anche come filtro tra la richiesta dell’utente finale e l’ufficio interno dell’ASPAL in grado di dare le 
risposte più efficaci.  
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.04.01 Aggiornamento della Regolamentazione e adeguamento della modulistica relativa alle procedure di 

avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR  00.00.01.04 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 15.01.04: 
Adeguamento e 
aggiornamento 
regolamentare e 
semplificazione 
nell’erogazione dei servizi 
alla Pubblica 
amministrazione alla luce 
della normativa in materia di 
disoccupazione. 

Priorità Alta 

 

Livello 

OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 Rilascio dei Regolamenti procedure Art. 16 L.56/87 e Cantieri Comunali: entro 
31/12/2020.    

TIPO regolamento 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO regolamento 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del 2020 il Servizio procederà all’aggiornamento della Regolamentazione e al conseguente 
adeguamento della modulistica relativi alle procedure di avviamento a selezione nella Pubblica 
Amministrazione gestite da ASPAL (Cantieri comunali e art. 16 L. 56/87), alla luce della normativa in materia di 
disoccupazione ex Legge 28.03.2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.  
La proposta di aggiornamento verrà sottoposta all’attenzione dell’Assessorato regionale del Lavoro per le 
procedure di competenza. 
 
Consuntivo 
L’obiettivo è stato raggiunto con l’emanazione dei regolamenti aggiornati previsti dall’indicatore, con 
Determinazioni n. 2232 e 2235 del 16.12.2020, a seguito del rilascio, con nota n. 88747 del 14/12/2020, delle 
osservazioni del Settore giuridico-amministrativo, recepite con nota 99470 del 23/12/2020. I regolamenti 
approvati sono stati inviati per il controllo obbligatorio alla RAS – Assessorato del Lavoro con note n. 95621 e 
95617 del 21/12/2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

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

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 15.01.04: 
Adeguamento e 
aggiornamento 
regolamentare e 
semplificazione 
nell’erogazione dei servizi 
alla Pubblica 
amministrazione alla luce 
della normativa in materia di 
disoccupazione. 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 Rilascio della Modulistica standardizzata per le “chiamate” ex art. 16 L.56/87 aventi 
valenza regionale/nazionale    

TIPO modulistica 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO modulistica 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del 2020 il Servizio procederà allo studio, progettazione e applicazione, prima in via sperimentale e 
poi a regime, in collaborazione con i CPI, di un modello di standardizzazione delle procedure e 
omogeneizzazione delle attività in merito alla gestione  delle “chiamate” ex art. 16 L.56/87 aventi valenza 
regionale/nazionale. La standardizzazione, particolarmente necessaria nel caso delle "chiamate" di valenza 
regionale e nazionale, sarà volta alla semplificazione della procedura, pur nel mantenimento di tutti gli standard 
richiesti dalla normativa vigente. 
 
Consuntvo 
L’obiettivo è stato raggiunto con l’invio della modulistica ai coordinatori dei CPI e ai referenti della rete cantieri 
con nota n. 58552 del 23.10.2020 e  della check list per l’istruttoria delle domande con nota n. 95614 del 
21.12.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.04.03 Semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica Amministrazione 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 15.01.04: 
Adeguamento e 
aggiornamento 
regolamentare e 
semplificazione 
nell’erogazione dei servizi 
alla Pubblica 
amministrazione alla luce 
della normativa in materia di 
disoccupazione. 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 
Indicatore Statistico 1 Rilascio del Progetto di informatizzazione delle domande di avviamento entro il 
31/12/2020    

TIPO progetto 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO progetto 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del 2020 il Servizio punterà a rendere effettiva la semplificazione nell’erogazione dei servizi alla 
Pubblica Amministrazione, attraverso la progettazione di un apposito applicativo sul SIL, ai fine di 
informatizzare il flusso procedimentale degli avviamenti a selezione, così come disciplinati dalle DGR 15/12 del 
2004 e DGR 33/19 del 2013 (“chiamate” ai sensi dell’art. 16 L.56/87 e cantieri).  
Il progetto di sistema informatizzato di presentazione delle candidature on line dovrà poi essere sviluppato dal 
gestore del SIL in modo che, una volta testato e messo a regime, permetta di ridurre i tempi del procedimento, 
rendendo l’intera procedura più rapida ed efficace, e di garantire la piena trasparenza dell’azione 
amministrativa, con evidenti vantaggi in termini di imparzialità. 
 
Consuntivo 
L’obiettivo è stato raggiunto con l’informatizzazione delle procedure di presentazione delle domande di 
candidatura agli avviamenti a selezione nell’ambito dei cantieri comunali e LAVORAS, nonché degli avviamenti 
a selezione ex art. 16 L. 56/87. 
L’informatizzazione delle procedure dei cantieri è avvenuta nel giugno 2020, mente quella relativa alle 
preselezione ex  art 16 L. 56/87 è avvenuta nel novembre 2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.05.01  Incremento della presenza ASPAL sui canali digitali 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR  00.00.01.04 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 15.01.05: Elaborazione 
di un Piano di 
Comunicazione dei Servizi 
erogati dalla rete dei CPI 
ASPAL 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 

 
Indicatore Statistico 1 incremento medio dei contatti sui principali canali di comunicazione digitali ASPA    TIPO contatti rilevati 

 
Peso indic. stat.1 6 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO contatti rilevati 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del 2020 il Servizio punta all’incremento della presenza sui canali digitali della comunicazione 
ASPAL che risulta fondamentale anche per omogeneizzare ulteriormente la comunicazione dei servizi offerti 
sia dall’ASPAL a livello centrale sia dai Centri per l’impiego a livello territoriale.  
L’attività prevede lo sviluppo di una serie di azioni la cui efficacia è legata alla scelta tecnica che potrà essere 
effettuata dei canali utilizzati (es: sito/blog, SEO, social media, email marketing, landing page, content 
marketing, PR online, ufficio stampa online) e alla loro effettiva integrazione 
 
Consuntivo 
L’attività di comunicazione sui canali digitali ha avuto una crescita esponenziale: anche a livello metodologico 
ci si è concentrati su una calendarizzazione dei contenuti da una parte e sulla varietà di temi trattati, dall’altra. 
Questo ha comportato una intensa partecipazione degli utenti alle comunicazioni veicolate nei canali digitali 
dell’ASPAL. C’è stato quindi un aumento generale di circa il 25% di follower, fan e un maggiore engagement 
degli utenti attivi nelle pagine istituzionali. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.01.05.02  Consolidamento della comunicazione agli utenti 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 09.03.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  01  

Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

PdPO 15.01.05: Elaborazione 
di un Piano di 
Comunicazione dei Servizi 
erogati dalla rete dei CPI 
ASPAL 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 

 
Indicatore Statistico 1 Rilascio del Piano di marketing  dei servizi erogati dai CPI ASPAL entro il 31/12/2020    TIPO piano di 

marketing 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   1 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO piano di 
marketing 

 
Peso indic. stat.1  

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del 2020 il Servizio gestirà lo Studio, la progettazione e il rilascio di un Piano di marketing dei servizi 
erogati dai CPI, da realizzare attraverso un programma di comunicazione multicanale, finalizzato a supportare 
l’erogazione dei servizi nella rete dei CPI. 
Il Piano terrà conto anche delle sperimentazioni delle nuove modalità di servizi erogati “a distanza” durante il 
periodo dell’emergenza COVID 19 e del loro eventuale successivo mantenimento nell’ambito dei servizi erogati 
dai Centri.  
 
Consuntivo 
È stato rilasciato il Piano di comunicazione e marketing dei servizi erogati dai CPI ASPAL come proposta 
progettuale che indica le azioni di massima da realizzare nel 2021 in linea con il Piano di Potenziamento dei 
CPI proposto dall’ASPAL. Il piano è stato concepito come uno strumento flessibile in quanto alcune azioni, 
strumenti e risorse variano anche in base a cambiamenti di contesto e per progetti specifici. Il Piano è stato 
inviato all’attenzione del Direttore di Servizio con e email del 18.12.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Testo Esteso 



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Ufficio del controllo interno di gestione 

ESERCIZIO 2020 

PROGETTO 

Obiettivo  15.03.04.01 Consolidamento delle attività dello Sportello impresa del CPI 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR  00.00.01.04 

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03. 04. 
Consolidamento delle attività 
dello Sportello impresa del 
CPI 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 

 
Indicatore Statistico 1 servizi offerti alle imprese tracciati nel SIL (promozione, incontro domanda offerta 
e consulenza) entro 31/12/.2020    

TIPO schede sil 
 

Peso indic. stat.1 6 
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0,59999999999999998 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO schede sil 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 
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Nel corso del 2020 il Servizio proseguirà nel consolidamento dello “Sportello Impresa ASPAL/CPI” per 
l’erogazione dei servizi alle imprese sul territorio. Sono previste la progettazione e la realizzazione di uno 
Sportello Impresa maggiormente strutturato e “riconoscibile” che offra un’ampia gamma di attività in riferimento 
alle dinamiche del mercato del lavoro e alle peculiarità del territorio regionale sardo. Al fine di migliorare il 
sistema di incontro Domanda/Offerta della “Borsa Lavoro” sono previsti l’analisi e lo sviluppo di un nuovo 
modello del CV e dell’annuncio di lavoro. Per monitorare i servizi erogati sono previste, inoltre, ulteriori attività 
di progettazione e implementazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL), per la tracciabilità dei servizi offerti 
alle imprese.  
 
Consuntivo 
Il tracciamento dei servizi di promozione, incontro domanda-offerta e consulenza è stato positivamente 
consolidato all’interno del portale SIL e sono state erogate le dovute informazioni agli operatori e Job Account. 
L’obiettivo è stato raggiunto in anticipo rispetto alla programmazione.  
L’indicatore prevedeva il 60% dei servizi offerti alle imprese tracciati nel SIL (promozione, incontro domanda 
offerta e consulenza) entro 31/12/.2020. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
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Obiettivo  15.03.04.02. Consolidamento attività dei Job Account 

 

 
 

ENTE ASPAL 
 

Servizio  Servizio Coordinamento strutture territoriali e Governance 

 
CdR   

Responsabile dir.servizio Controller 

Date Inizio pianificato 01.01.2020 Fine pianificata31.12.2020 
 

Inizio effettivo Fine effettiva   
 

   

Strategia PRS/DEFR 
Implementare la rete 
territoriale dei servizi per 
l’impiego 

 

Classificazioni   Missione  15 

Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

Programma  03 

Sostegno all'occupazione 

PdPO 15.03. 04. 
Consolidamento delle attività 
dello Sportello impresa del 
CPI 

 

Priorità Alta 

 

Livello 

--- OGO 

 

Val. DG si 
Val si 

 
Fase Rilevante Peso6% 

 

 
Indicatore Statistico 1 numero 200 nuove imprese tracciate nel SIL “in promozione” entro 31/12/2020    TIPO schede SIL 

 
Peso indic. stat.1 6 

 
%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore   0 
Denominatore   1 
    

Indicatore Statistico 2  TIPO schede SIL 
 

Peso indic. stat.1  
 

%   

  Effettivo Pianificato 

Numeratore    
Denominatore    
    

 

Scopo Ind. Stat. 1 

massimizzare 
Scopo Ind. Stat. 2 --- 

 

 
STANZIATO IMPEGNATO PAGATO 

 
Data creazione scheda Data stampa Il Direttore Generale Il Responsabile 

 
 

Si dichiara che le informazioni riportate nella scheda sono desumibili da idonea documentazione all'occorrenza producibile 
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Nel corso del 2020 il Servizio proseguirà nel consolidamento delle attività di promozione dei servizi alle 
imprese su tutto il territorio regionale, soprattutto attraverso il consolidamento delle attività dei Job Account, il 
cui compito fondamentale è quello di favorire l’attivazione della domanda di lavoro attraverso la costruzione di 
relazioni stabili e sistematiche con il mondo imprenditoriale rilevando sul campo i fabbisogni formativi e 
professionali utili per la calibrazione degli interventi di politica attiva del lavoro. 
 
 
Consuntivo 
Nel corso del 2020 si è proceduto al consolidamento dell’attività della rete dei Job Account, responsabili della 
promozione dei servizi alle imprese erogati dai CPI. Sebbene l’emergenza epidemiologica abbia determinato 
una variazione delle modalità di erogazione dei servizi previsti, il settore si è mostrato resiliente e ha proceduto 
ad erogare gli stessi in modalità telematica. I servizi erogati hanno consentito l’acquisizione di numerose nuove 
imprese e il relativo tracciamento sul SIL. L’obiettivo, infatti, è stato raggiunto in anticipo rispetto alla 
programmazione. 
 
Per quanto sopra esposto si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 
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