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PREMESSA. 

Il presente Piano è il quarto PTPC approvato dall’ASPAL, successivamente alle evoluzioni 

normative e organizzative che hanno interessato la struttura con la L.R. 17 maggio 2016, n. 

9 Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro, 

L’ASPAL è stata istituita il 1° luglio 2016, con l’entrata in vigore della citata Legge regionale, 

con la quale è stata attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e si è passati da un’unica 

sede all’articolazione in uffici territoriali aperti al pubblico che erogano i servizi per il lavoro. 

Da allora è iniziato un processo di profonda trasformazione che ha interessato diversi ambiti, 

da un lato le funzioni in capo all’ASPAL sono cresciute esponenzialmente acquisendo tutti i 

processi e il personale dei Centri per l’impiego dislocati nel territorio, dall’altro si è passati da 

una struttura con 81 dipendenti fino al 30 giugno 2016 ad una struttura con 323 al 1° luglio 

2016, fino ad arrivare a 633 dipendenti nel 2019. 

Inoltre si è passati da una struttura con un unico dirigente, coincidente con il Direttore 

Generale ad una struttura con sette dirigenti oltre al vertice amministrativo. 

Al di là dei numeri è stato effettuato uno sforzo organizzativo per riuscire ad organizzare al 

meglio i nuovi ruoli e le nuove funzioni, anche attraverso le attività formative che hanno 

interessato i dipendenti a diversi livelli. 

La difficoltà maggiore, essendo le organizzazioni costituite da persone è stato il 

cambiamento culturale, organizzativo e l’omogeneizzazione dei processi. 

Infatti l’ASPAL si è fatta carico dei processi e dei procedimenti svolti dai centri per l’impiego 

che facevano capo amministrativamente alle province sarde, le quali erano già state oggetto 

di modifiche di tipo amministrativo, passando da 4 province a 8 e, infine, a 5 con il nuovo 

assetto organizzativo dettato dalla L.R. n. 2 del 20 aprile 2016. 

La struttura organizzativa dell’ASPAL è stata interessata da ulteriori modifiche ed è 

proseguita l’acquisizione di nuovo personale per il completamento della pianta organica 

prevista.  

In questo piano si è proceduto ad una ricognizione circa l’attualità dei processi mappati lo 

scorso anno, adeguando i processi alle modifiche intervenute nel corso del 2019 e 

mappando i nuovi processi collegati allo svolgimento di nuove attività all’interno dell’ASPAL. 
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Si sottolinea che l’ASPAL, continua ad essere in una fase di assestamento e mutamento, 

attraversando differenti equilibri con l’obiettivo di raggiungere livelli organizzativi di sempre 

maggior successo rapportati alla sfida che ha affrontato e che continua ad affrontare in 

attuazione della L.R. 9/2016.  

Il PTPC 2020 – 2022 è preceduto da una parte generale che descrive il contesto interno e il 

contesto esterno che fa da substrato delle azioni da attuare e si articola in due sezioni: una 

prima dedicata alla prevenzione della corruzione ed una seconda rivolta più specificamente 

alla trasparenza. 

Un ruolo particolarmente importate è svolto dagli allegati all’aggiornamento del Piano, nei 

quali troviamo il monitoraggio delle misure previste nel precedente piano e l’aggiornamento 

delle mappature, dell’analisi del rischio e delle misure ad esso correlate. 
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1. Chi siamo. 

L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu, in breve 

ASPAL, è stata istituita con la legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e 

delle politiche per il lavoro”.  

L’ASPAL è un organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le 

attività dell’ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli 

indirizzi deliberati dalla Giunta regionale. 

All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di 

politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 

maggio 2016 n. 9, nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta 

regionale. 

L’attività dell’ASPAL è regolata dalla legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, 

approvato con DGR 37/11 del 21.6.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31, e s.m.i., dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai 

provvedimenti di gestione e di organizzazione emanati nell’esercizio della propria autonomia. 

Gli organi di governo dell’ASPAL sono il Direttore Generale ed il Collegio dei revisori dei 

conti. 

In base agli articoli 40 e 10 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, l’ASPAL sostituisce, 

assumendone il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale, l’Agenzia regionale per il lavoro di 

cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, abrogata dall’art. 45 della medesima 

L.R. 9/2016, e contemporaneamente acquisisce al proprio interno i preesistenti Centri dei 

servizi per il lavoro (CSL), già istituiti presso le differenti province, i Centri servizi inserimento 

lavorativo (CESIL), già istituiti presso comuni e le agenzie di sviluppo locale, i quali vanno ad 

assumere la nuova denominazione di CPI Centri per l’impiego. 

2.Cosa facciamo. 

L’ASPAL ha sede legale a Cagliari dove è ubicata la sede centrale ed è articolata in uffici 

territoriali aperti al pubblico denominati Centri per l’impiego che sono distribuiti in maniera 

capillare sull’intero suolo sardo e vengono riconfermate le attività gestite dall’ASPAL 

attraverso i Centri per l’impiego sono definite dall’art. 12 della L.R. 9/2016 e riportate nel 

precedente Piano. 
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Le attività gestite dall’ASPAL attraverso i Centri per l’impiego sono definite dall’art. 12 della 

L.R. 9/2016, che si riporta di seguito:  

1. L'ASPAL, attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento 

lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari 

di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di 

nuova occupazione e delle imprese. In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti 

attività:  

a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, 

analisi delle 

competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;  

b) stipula del patto di servizio personalizzato;  

c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 

registrazione;  

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi 

degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica 

attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;  

e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per 

le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi 

incentivi;  

f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, 

dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;  

g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;  

h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche 

mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e 

transnazionale;  

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;  

j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura 

nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;  
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k) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30; l) attivazione di servizi 

mirati a favore delle fasce deboli;  

m) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda 

e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, 

l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;  

n) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire 

servizi individualizzati;  

o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati 

dall'Agenzia.  

2. I centri per l'impiego inoltre:  

a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche 

ed integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità 

secondo le modalità previste dall'articolo 19;  

b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed 

integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da 

adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta 

regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le 

politiche del lavoro di cui all'articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle 

graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme 

per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi 

dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), che possono prevedere, tra l'altro, 

il superamento del criterio di anzianità a favore delle condizioni reddituali ed eventuali riserve 

e diritti di precedenza destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per 

far fronte a esigenze temporalmente definite.  

3. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli 

standard di servizio definiti dall'ANPAL. 4. I centri per l'impiego possono essere ubicati anche 

nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1987. 

Art. 19 Inserimento lavorativo delle persone con disabilità  

Omissis  
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3. I centri per l'impiego attuano gli interventi a favore delle persone disoccupate e che 

aspirano a un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, in raccordo con i servizi 

sociali, sanitari, educativi e formativi. In particolare, i centri per l'impiego provvedono a: a) 

tenere gli elenchi e predisporre le graduatorie compilate secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente; b) avviare al lavoro ed effettuare, qualora richiesta, la preselezione delle 

persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla lettera a); c) stipulare le convenzioni 

finalizzate all'inserimento mirato; d) raccogliere in maniera sistematica i dati relativi al 

collocamento mirato che confluiscono nel sistema informativo; e) verificare gli interventi volti 

a favorire l'inserimento delle persone con disabilità.  

omissis 

5. L'ASPAL individua i centri per l'impiego che, oltre alle funzioni previste al comma 3, 

svolgono i seguenti compiti: a) rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle 

compensazioni territoriali; b) trasmissione delle comunicazioni, anche in via telematica, 

previste nell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed 

integrazioni; c) promozione e stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle 

convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della legge n. 68 del 1999, e successive 

modifiche ed integrazioni; d) stipula, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7, delle 

convenzioni-quadro su base territoriale secondo le modalità previste dall'articolo 14 del 

decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modifiche ed integrazioni. 

Capo V Strumenti e misure di politica attiva 

Negli articoli inseriti si definiscono le politiche attive e i soggetti e le modalità con le quali 

vengono erogate nella Regione Sardegna. 

3. Organi  

Gli organi dell’ASPAL, in base alla L.R. 9/2016, Art. 13, sono: 

- Il Direttore 

- Il Collegio dei revisori dei conti. 

3.1. Il Direttore. 

Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Agenzia e nei limiti stabiliti dallo statuto ha 

competenza in materia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Egli svolge compiti di 

coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione 

degli indirizzi e dell'atto di cui all'articolo 10, rispettivamente comma 3 e 4.  
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Il ruolo di direttore Generale dell’ASPAL è disciplinato dall’ Art. 14 della L-R. 9 del 2016. 

Il dott. Massimo Temussi è stato direttore Generale dell’Agenzia regionale per il lavoro dal 17 

gennaio 2014 sino al 30.06.2016 e dal 1.07.2016 ad oggi riveste il ruolo di Direttore 

Generale dell’ASPAL. 

3.2. Il Collegio dei revisori.  

Il collegio dei revisori è eletto dal Consiglio regionale con voto limitato ed è nominato con 

decreto del Presidente della Regione; il collegio è composto da tre membri scelti tra i revisori 

iscritti nel registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di cui uno 

con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. Secondo il parere espresso dalla 

Presidenza della Regione, all’Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 

11/1995 in materia di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, 

consultiva e di controllo. In ragione di ciò, il Collegio dei revisori scade il centottantesimo 

giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale e, qualora non ricostituito entro 

tale termine, è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della 

scadenza del termine medesimo. 

Il compito del Collegio dei revisori è vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della 

gestione. Nello specifico: 

a) redige la relazione al bilancio preventivo e del rendiconto generale che contiene un 

giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire 

una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa; 

b) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario 

e patrimoniale dell’Agenzia; 

c) comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza al direttore 

dell’Agenzia e all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale; 

d) riferisce tempestivamente all’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale ove riscontri gravi irregolarità nella gestione. 

A seguito del Decreto N. 130 del 20 novembre 2014 il Collegio dei revisori dei conti è così 

composto: 

Presidente Manca Francesco; 

Componente Orani Giuseppe; 

Componente Ignazio Caboni. 

Il Collegio dei Revisori rimarrà in carica sino al 2019. 
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4. Analisi del contesto interno. 

La struttura organizzativa, quale modello di divisione e coordinamento del lavoro, è lo 

strumento indispensabile di cui si serve l’ASPAL per perseguire l’efficacia e l’efficienza dei 

Servizi e delle azioni amministrative. 

L’ASPAL è organizzata in una Direzione Generale e in sette Servizi, come previsto dalle 

DGR 36/7 e 37/12 del giugno 2017. 

I Servizi: Coordinamento dei servizi territoriali e governance; Politiche a favore di soggetti a 

rischio di esclusione; Progetti su base regionale e comunitaria rappresentano i servizi “core” 

dell’Agenzia, in quanto incentrati sul cittadino e le imprese. 

I Servizi: Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei beni mobili e immobili; 

Bilancio e rendicontazione; Risorse umane e formazione; Sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli hanno invece come attività principale quella di permettere il più 

corretto ed efficace funzionamento dell’Agenzia (e in particolare dei servizi core), la gran 

parte delle loro attività non prevedendo quindi servizi diretti ai cittadini e alle imprese (ad 

accezione dell’URP, delle attività di accesso agli atti e gestione del contenzioso e 

precontenzioso, di assessment e supporto ad Amministrazioni pubbliche da parte del settore 

Formazione, che offrono anche servizi all’utenza esterna). 

 

4.1. L’organigramma ASPAL. 

L’organigramma attuale dell’ASPAL è il seguente. 
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4.2. Il funzionigramma ASPAL. 

Con la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 il Direttore Generale ha attribuito le 

deleghe ai Dirigenti e ha definito le funzioni dei Servizi, come illustrato nella Tavola 

successiva. 

Con la Determinazione del Direttore Generale n.° 2798 del 05-11-2019, nelle more della 

nomina di Direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, la 

linea di attività relativa alla funzione di prevenzione della corruzione e di attuazione della 

trasparenza è stata trasferita alla Direzione Generale dell’ASPAL. 

 

Servizio Funzioni 

Bilancio e 

Rendicontazione 

Cura la gestione del bilancio e dei rendiconti consuntivi – Gestisce la 

contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia – Cura tutti 

gli adempimenti contabili e tributari – Cura i rapporti con il Tesoriere e gli 

Assessorati competenti, anche in merito agli adempimenti di cui alla L.R. 

14/95 – Gestisce la rendicontazione degli interventi affidati all’ASPAL, i 

flussi amministrativo-documentali relativi, l’implementazione dei 

rendiconti finanziari su SIL e tutti gli atti amministrativi inerenti – Cura 

l’attività di certificazione della spesa su FSE – Cura i rapporti con gli 

organi di controllo e di audit esterni e gestisce le attività finalizzate ai 

controlli. 

Risorse umane e 

formazione 

Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo, sia 

contrattuale – Assume lo sviluppo del dipendente come risorsa centrale 

del progresso professionale e organizzativo della struttura, anche dal 

punto di vista formativo – Cura la costruzione di un sistema di welfare 

aziendale in funzione del miglioramento del benessere organizzativo – 

Gestisce le relazioni sindacali e la contrattazione decentrata – 

Programma e gestisce le attività formative interne, obbligatorie e non, e 

quelle richieste da soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione 

delle politiche attive del lavoro. 

Politiche a 

favore di 

soggetti a 

rischio di 

esclusione 

Programma, attua e gestisce le politiche sociali finalizzate all’inserimento 

lavorativo dei soggetti a rischio di esclusione sociale, in coerenza con la 

pianificazione nazionale e regionale ed in collaborazione con gli Enti 

locali, le organizzazioni del Terzo settore e tutti i soggetti interessati allo 

sviluppo di tali politiche – Programma, attua e gestisce, con 

un’articolazione territoriale, le attività inerenti l’inserimento lavorativo dei 

lavoratori con disabilità, come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016 – 
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Programma, attua e gestisce, con un’articolazione territoriale, le attività 

inerenti la sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei Servizi 

di Mediazione interculturale. 

Sistemi 

informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli 

 

 

 

 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni all’ASPAL e ne programma e 

coordina l’integrazione – Attua l’integrazione fra il sistema informativo 

ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella gestione delle politiche 

attive del lavoro – Gestisce i flussi documentali e assicura la corretta 

conservazione degli atti e dei documenti - Gestisce l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico – Regolamenta e gestisce, a vantaggio di tutta l’ASPAL, 

l’istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai 

procedimenti di precontenzioso e contenzioso – Attua i controlli 

amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e i controlli di primo 

livello di pertinenza ASPAL  

Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, 

forniture e 

manutenzioni 

dei beni mobili e 

immobili 

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti i 

regolamenti, gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti afferenti 

agli appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta l’ASPAL – Amministra il 

patrimonio dei beni mobili e immobili dell’ASPAL a livello logistico e 

manutentivo e ne regolamenta la gestione – Cura l’inventario di tutti i 

beni dell’ASPAL – Sovrintende al rispetto della normativa sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro, in coordinamento con gli altri servizi dell’ASPAL. 

Progetti su base 

regionale e 

comunitaria 

Gestisce, nell’ambito della programmazione unitaria, gli interventi 

delegati all’ASPAL dalla G.R. e dagli altri soggetti preposti, a valere su 

fondi regionali, nazionali e comunitari – In coerenza con le linee 

strategiche d’intervento indicate dalla Direzione Generale, delinea, 

definisce e implementa la partecipazione dell’ASPAL a reti di 

partenariato internazionale e attiva interventi di fund raising finalizzati 

alla partecipazione/progettazione e gestione di progetti di 

sperimentazione di politiche attive del lavoro. 

Coordinamento 

dei servizi 

territoriali e 

governance 

Coordina, con competenza territoriale regionale, gli uffici territoriali 

dell’ASPAL (Centri per l’Impiego – CPI) curando la loro gestione 

organizzativa e la regolamentazione del funzionamento e delle attività – 

Assicura il loro corretto funzionamento, presidiandone l’efficacia e 

l’efficienza, al fine di assicurare l’erogazione omogenea dei livelli 

essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro (LEP) in tutto il 

territorio regionale – Assicura l’attuazione delle politiche attive del lavoro 

gestite dai CPI e, in particolar modo, la promozione dei servizi e delle 

politiche pensati in favore del mondo produttivo regionale, gestiti dai 
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Centri – Cura la corretta informazione e divulgazione a livello territoriale 

di tutti i servizi e le politiche erogati – Attua la governance dei CPI, in 

coordinamento con gli altri servizi dell’ASPAL, in relazione sia alla 

gestione organizzativa delle risorse sia all’analisi della performance 

organizzativa e individuale. 

Tav. 2 Funzionigramma Aspal 

 

4.3. Le sedi. 

L’ASPAL si compone di una sede centrale, dislocata per la maggior parte dei Servizi in via Is 

Mirrionis e presso il CPLF in via Caravaggio a Cagliari per il solo Servizio “Politiche a favore 

di soggetti a rischio di esclusione”. Si articola poi, su base territoriale, nei CPI (Centri per 

l’Impiego) i quali, a loro volta, sono rappresentati dalle sedi principali e da un certo numero di 

sedi decentrate. Nello specifico: 

 

Aspal - via Caravaggio CPI Lanusei sede Tortoli CPI Senorbì  

Aspal - via Is Mirrionis CPI Macomer  CPI Siniscola  

CPI Ales CPI Mogoro  CPI Siniscola sede Orosei  

CPI Alghero  CPI Muravera  CPI Sorgono  

CPI Assemini CPI Nuoro  CPI Sorgono sede Aritzo  

CPI Assemini sede Pula CPI Nuoro sede Dorgali  CPI Tempio Pausania  

CPI Assemini sede Teulada CPI Nuoro sede Gavoi  CPI Terralba 

CPI Bonorva CPI Olbia   

CPI Cagliari CPI Olbia sede Palau   

CPI Carbonia CPI Oristano   

CPI Castelsardo CPI Ozieri   

CPI Cuglieri CPI Ozieri sede Bono   

CPI Cuglieri sede Bosa CPI Quartu Sant'Elena  

CPI Ghilarza  CPI San Gavino Monreale   

CPI Iglesias  CPI Sanluri   

CPI Isili  CPI Sassari  

CPI Lanusei  CPI Sassari - Sede Porto 

Torres  

 

Tav. 3 Sedi Aspal nel territorio regionale 

 

La maggior parte dei dipendenti è inserita nel Servizio Coordinamento Servizi Territoriali e 

Governance, in quanto esso coordina e gestisce tutti i CPI. A seguire troviamo il Servizio 
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Sistemi Informativi, Affari Legali, Anticorruzione e Controlli, il Servizio Politiche a Favore di 

Soggetti a Rischio Esclusione, il Servizio Risorse Umane e Formazione, il Servizio Bilancio e 

Rendicontazione, il Servizio Progetti su Base Regionale e Comunitaria, il Servizio Sicurezza 

Luoghi Lavoro, Forniture e Manutenzioni Beni Mobili e Immobili. In ultimo, la Direzione. 
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4.4. Il RPCT ASPAL. 

Con la Determinazione del Direttore Generale n. 2798 del 05/11/2019 è stata nominata come 

Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, d’ora in poi RPCT, 

ASPAL, la dott.ssa Emanuela Pilloni, funzionario amministrativo presso la direzione generale 

dell’ASPAL. 

Per lo svolgimento delle sue funzioni l’RPCT è supportato dalla rete dei Referenti interni e 

riferimenti di sede dei CPI, che svolgono funzioni differenti. 

Con la Determinazione n. 596 del 16-05-2017 è stata istituita la Rete per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza, che prevede l’istituzione di un tavolo permanente dei 

Referenti per la trasparenza e prevenzione della corruzione, o più semplicemente Tavolo dei 

Referenti PCT, coordinato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza o un suo delegato, e costituito da 8 componenti nominati da ciascun dirigente in 

rappresentanza del proprio Servizio e della Direzione Generale e dai “Riferimenti in materia 

PCT” per ogni Centro per l’Impiego, o più brevemente Riferimenti di sede PCT. 

Annualmente viene richiesta conferma dei nominativi dei referenti di sede PCT e dei 

riferimenti di sede territoriale, per verificare che non siano intervenute modifiche 

organizzative e che l’elenco sia sempre aggiornato. 

I componenti del Tavolo dei Referenti PCT svolgono funzioni di supporto nei confronti dei 

dirigenti e funzionari dei Servizi di appartenenza e di informativa nei confronti dell’ufficio del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al fine di rafforzare il 

monitoraggio delle attività poste in essere dalle diverse Direzioni generale e di servizio e 

facilitare la divulgazione degli adempimenti favorendone l’assolvimento. 

I Riferimenti di sede PCT svolgono tutti quei compiti finalizzati a consentire la piena 

divulgazione delle informazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, 

fungendo da tramite fra i colleghi della propria sede CPI e l’ufficio del Responsabile PTC 

nonché il Tavolo dei Referenti PCT. 
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Si riporta l’elenco aggiornato dei Componenti del Tavolo dei Referenti PCT: 

Elenco Referenti PCT 
Nominativi aggiornati al 

2019 

Direzione generale Carla Cherchi 

Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di 

beni mobili e immobili 
Daniela Follesa 

Servizio bilancio e rendicontazione Daniela Derosas 

Servizio risorse umane e formazione Ilio Bogazzi 

Servizio progetti su base regionale e comunitaria  Margherita Lucano 

Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione Alessandra Ruzzu 

Servizio coordinamento dei servizi territoriali e Governance Laura Borioni 

Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli Cristina Massa 
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Elenco dei Referenti di Sede CPI aggiornato. 

CPI Nominativi aggiornati al 2019 

Ales Antonello Porcu 

Quartu Elisabetta Farci 

Oristano Marina Piras 

Alghero Pasqualina Usai 

Assemini Anna Alba 

Bonorva Iosetto Marras 

Cagliari Elena Podda 

Carbonia Irene Diana 

Castelsardo Suzzarellu Rinaldo Ignazio 

Cuglieri - Bosa Gian Piero Motzo 

Ghilarza Monica Fois 

Iglesias Ignazio Melis 

Isili Gino Cappai 

Lanusei Sara Melis 

Macomer Maria Patrizia Pinna 

Mogoro Federica Rosina 

Muravera Pia Podda 

Olbia Sergio Andrea Arnò 

Nuoro Serenella Lavra 

Ozieri Gavina Poddighe 

San Gavino Monreale Debora Aru 

Sanluri Gianfranco Porcu 

Sassari Anna Maria Pinna 

Senorbì Brunella Etzi 

Siniscola Daniela Carta 

Sorgono Luca Paolo Sau 

Tempio Pausania Gabriela Battino 

Terralba Fois Manuela 

 

Compiti dei Referenti PCT: funzioni di supporto nei confronti dei dirigenti e funzionari dei 

servizi di appartenenza e di informativa nei confronti dell’ufficio del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al fine di rafforzare il monitoraggio delle 
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attività poste in essere dalle diverse direzioni, generale e di servizio, e facilitare la 

divulgazione degli adempimenti favorendone l’assolvimento. 

Compiti dei riferimenti di sede PCT: svolgono tutti quei compiti finalizzati a consentire la 

piena divulgazione delle informazioni in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione, fungendo da tramite fra i colleghi della propria sede CPI e l’ufficio del 

Responsabile PTC nonché il Tavolo dei Referenti PCT. 
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4.5. Il RASA ASPAL. 

La normativa vigente prevede l’istituzione di un servizio denominato AUSA Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti consultabile sul sito www.anticorruzione.it in attuazione di quanto 

disposto dall’articolo 33-ter del Decreto L. del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con 

modificazioni, dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.  

Il servizio è rivolto alle stazioni appaltanti e consente di inserire con cadenza almeno annuale 

i dati identificativi delle amministrazioni aggiudicatrici. Al servizio può accedere il soggetto 

nominato dalla stazione appaltante quale Responsabile per l’Anagrafe della Stazione 

Appaltante (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle 

informazioni presenti nell’AUSA.  

Con la Determinazione del Direttore Generale n° 2719 del 12-12-2018 è stato nominato in 

seno all’ASPAL il nuovo Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A) ai 

sensi del comunicato AVCP del 28.10.2013 - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

(A.U.S.A) nella persona della Dott.ssa Silvia Cocco, Direttore ad interim del Servizio 

sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili che 

sostituisce la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Logistica ed 

Informatica fino al 01/12/2018 già nominata R.A.S.A. con la Determinazione del Direttore 

Generale n. 1420 del 15-12-2016. 

4.6. La dotazione organica. 

La dotazione organica dell’ASPAL, definita in n. 874 unità oltre a 7 dirigenti e il Direttore 

Generale, è articolata in categorie secondo la ripartizione approvata dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n.39/22 del 03.10.2019 in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 4/2019, 

convertito con modificazioni nella L. n. 206/2019, e dal D.M. n. 74/2019. 

La predetta Deliberazione della Giunta Regionale ha costituito la base per l’adozione del 

documento di “Programmazione triennale del fabbisogno di personale – Piano Triennale 

delle assunzioni 2019 – 2021” (Determinazione n. 2887/ASPAL del 14.11.2019) che 

definisce tempi e modalità di acquisizione del personale necessario alla copertura delle 

posizioni vacanti nella dotazione organica dell’ASPAL. 

Ad ottobre 2019 il personale a tempo indeterminato alle dipendenze di ASPAL è pari a 633 

unità. 



PTPC 2020 - 2022   

 

Pag. 25 di 80 
 

5. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO. 

Il contesto esterno dell’ASPAL è rappresentato soprattutto dalle persone in cerca di 

occupazione, giovani, NEET, coloro che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, 

disoccupati percettori di ammortizzatori sociali e, recentemente, una parte di chi ha fatto 

richiesta del reddito di cittadinanza.  

Di seguito riportiamo l’analisi dell’andamento del mercato del lavoro in Sardegna nel corso 

del 2019 e in particolare del secondo trimestre, l’ultimo disponibile. 

5.1. Il mercato del lavoro sardo al II trimestre 2019 (1). 

Nel II trimestre 2019, l’Istat ha stimato in Sardegna 601mila occupati, in aumento di 8mila 

unità rispetto allo stesso periodo del 2018. Dunque, nonostante una stagione estiva partita 

leggermente in ritardo rispetto all’anno scorso, a causa delle condizioni climatiche non 

particolarmente favorevoli, le imprese hanno comunque confermato, almeno nei numeri, le 

assunzioni effettuate l’anno precedente, in alcuni casi, addirittura incrementandole.  

Grafico 1 - Occupati in Sardegna dal 1° trim. ’15 al 2° trim. ‘19 

 

Fonte: Elaborazione ASPAL su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro  

Il risultato è stato un aumento dell’occupazione nei settori del Commercio, Alberghi e 

ristoranti (+4mila) e nelle Altre attività dei Servizi, quei servizi, cioè, rivolti alle famiglie 

(assistenza domiciliare) e alle imprese (servizi di pulizia, guardiania e sicurezza). La crescita 

in quest’ultimo comparto è stata addirittura di 23mila unità, di cui 13mila nel solo lavoro 

dipendente.  

Se alcuni settori crescono più della media regionale, altri fanno registrare saldi negativi nel 

confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. Questi comparti sono le Costruzioni e 

l’Industria: il primo perde 10mila occupati e il secondo 6mila. Anche il comparto 

dell’Agricoltura fa registrare un lieve calo dell’occupazione (-3mila), passando dalle 33mila 

unità rilevate nel II trimestre 2018 alle 30mila unità dell’ultimo periodo rilevato. 

 
1 Tratto da Congiuntura Lavoro Sardegna di settembre 2019 - ASPAL 
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Sul fronte della disoccupazione, l’Istat ha stimato 102mila persone alla ricerca attiva di un 

lavoro, in diminuzione di 9mila unità rispetto al II trimestre 2018.  

Grafico 2 – Persone in cerca di occupazione dal 1° trim. ’15 al 2° trim. ‘19 

 
Fonte: Elaborazione ASPAL su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro  

Per effetto di tali variazioni gli indicatori del mercato del lavoro migliorano ad eccezione del 

tasso di attività, che registra una diminuzione di 0,2 punti percentuali (dal 64% al 63,8%). 

Invece, migliorano il tasso di disoccupazione, diminuendo di 1,2 punti percentuali (dal 15,8% 

al 14,6%), e il tasso di occupazione, crescendo di mezzo punto percentuale (dal 49,3% al 

51,6%).  

Grafico 3 – Tasso di disoccupazione per genere dal 1° trim. ’14 al 2° trim. ‘19 

 
Fonte: Elaborazione ASPAL su dati ISTAT – Indagine continua sulle forze di lavoro  

5.2. Il mercato del lavoro dai dati amministrativi del Sil Sardegna. 

Nel secondo trimestre del 2019, i rapporti di lavoro attivati in Sardegna sono stati 112.829, 

un valore leggermente superiore a quello fatto registrare nell’analogo periodo del 2018. Mai 

in un secondo trimestre si era registrato un volume di assunzioni così alto. Le cessazioni, 

invece, sono state 73.071. Da questi dati scaturisce un saldo trimestrale positivo per quasi 

40mila unità, per l’esattezza 39.758. 
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Grafico 4 - Andamento dei lavoratori avviati dal 1° trim. ‘15 al 2° trim. ‘19 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

 

La maggior parte delle assunzioni si è concentrata nella Provincia di Sassari (42% sul totale 

delle assunzioni). Si ricorda che nella nuova articolazione provinciale, quest’ultima ingloba 

anche la zona di Olbia, che, storicamente, in questo particolare periodo dell’anno, fa 

registrare il maggior numero di assunzioni grazie al comparto turistico. È infatti verosimile 

immaginare che, anche quest’anno, l’area della costa nord orientale della Sardegna abbia 

contribuito in maniera importante a far crescere le assunzioni nell’intera provincia di Sassari. 

Seguono la Città Metropolitana di Cagliari, con il 23% sul totale delle assunzioni, la Provincia 

del Sud Sardegna (16%), quindi Nuoro (12%) e Oristano (6%). Anche il saldo occupazionale 

più elevato si rileva nella provincia di Sassari (+23.053 unità). Importante il divario fra il 

sassarese e tutte le altre province, che fanno registrare valori compresi fra le 6mila unità nel 

Sud Sardegna e le 1.300 unità nell’oristanese. In sostanza, i saldi occupazionali riflettono 

fedelmente quella che è l’importanza, in termini di flussi turistici, delle aree più famose e 

frequentate della Sardegna nel periodo estivo. Questa classifica vede in testa l’area della 

Costa Smeralda e di Alghero, entrambe ricadenti nella provincia di Sassari; la zona dell’area 

Metropolitana di Cagliari, con il capoluogo regionale in testa e, a seguire, l’area di Pula, dove 

ormai da anni si è consolidato un importante distretto turistico. Seguono ancora il sud 

Sardegna, con la zona di Villasimius e quella del Sulcis, quest’ultima in forte crescita 

soprattutto nelle due isole minori di Sant’Antioco e di San Pietro. Infine, è da segnalare l’area 

dell’oristanese, che da due anni a questa parte sta facendo registrare numeri in forte 

crescita.  

Tutti i settori di attività economica, ad eccezione dell’Istruzione - che segue una stagionalità 

inversa rispetto agli altri comparti - registrano saldi positivi. Spiccano in particolare, gli 

Alberghi e ristoranti (+26.429 unità), i Servizi alle imprese (+5.694) e il Commercio (+3.801 

unità). 

Considerato il particolare periodo dell’anno, non stupisce se la percentuale dei contratti a 

tempo determinato arrivi fino al 78% del totale dei rapporti di lavoro attivati nei tre mesi 

considerati nell’analisi. Quelli a tempo indeterminato arrivano all’8%, così come quelli 
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domestici.  Importante da segnalare come il saldo dei rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato sia ancora negativo di circa 300 unità. 

 

Grafico 5 - Andamento trim. dei lavoratori avviati a tempo indeterminato e a tempo 

determinato. 

 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

 

La distribuzione per genere dei rapporti di lavoro attivati in questo trimestre mostra una 

leggera prevalenza della componente maschile rispetto a quella femminile (51% contro il 

49%). Anche le cessazioni sono a favore degli uomini, nel senso che se ne registrano meno 

(33mila contro 40mila). Questo accade perché il comparto dell’Istruzione ha una forte 

incidenza femminile e, nel periodo considerato, ha registrato le cessazioni dei lavoratori 

precari. I saldi occupazionali sono di circa 24mila a favore della componente maschile e di 

15mila a favore di quella femminile. 

Per quanto riguarda la distribuzione degli avviamenti per classi di età, in questo trimestre si 

evidenzia come la fascia di età che ha catalizzato il maggior numero di assunzioni sia stata 

quella di 25-34 anni (il 27% del totale), a dimostrazione che il turismo è un settore nel quale 

l’incidenza giovanile è elevata. 

 
Grafici 6 e 7– Distribuzione dei rapporti di lavoro attivati in Sardegna per classe di età e 
tipologia di nazionalità nel 2° trim. ‘19  
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Fonte: elaborazione ASPAL su Sardegna 

La percentuale delle assunzioni di lavoratori stranieri nel trimestre si colloca al 7% del totale, 

leggermente in crescita rispetto al trimestre precedente, quando la stessa percentuale era al 

6%. In termini assoluti i rapporti di lavoro attivati appannaggio dei cittadini di nazionalità 

straniera sono stati 8.279. 

5.3. I cittadini iscritti presso Centri Per L’impiego della Sardegna. 

Al 22 novembre 2019, i disoccupati che risultano essere iscritti presso i Centri per l’impiego 

della Sardegna sono 445.886.  

 
Tavola n.1. Cittadini con stato occupazionale ex D.lgs. 150/15 per stato iscrizione e CPI 

(Stock al 22 Novembre 2019) 
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Disoccupato Occupato Altro Totale

ALGHERO 17.963 4.590 1.721 24.274

BONORVA 4.143 1.167 309 5.619

CASTELSARDO 8.096 1.869 602 10.567

LANUSEI 17.406 4.159 1.307 22.872

MACOMER 5.538 1.512 565 7.615

NUORO 20.396 5.378 1.775 27.549

OLBIA 39.449 9.782 3.952 53.183

OZIERI 7.858 2.155 633 10.646

SASSARI 50.660 14.011 4.776 69.447

SINISCOLA 11.860 2.462 825 15.147

SORGONO 4.185 1.158 391 5.734

TEMPIO PAUSANIA 8.631 2.048 590 11.269

ALES 2.465 683 279 3.427

ASSEMINI 39.326 11.987 3.791 55.104

CAGLIARI 42.217 11.094 4.149 57.460

CARBONIA 22.969 5.777 1.967 30.713

CUGLIERI 6.124 1.375 512 8.011

GHILARZA 4.804 1.376 419 6.599

IGLESIAS 12.295 3.912 1.158 17.365

ISILI 5.130 1.296 420 6.846

MOGORO 2.185 664 179 3.028

MURAVERA 4.632 909 365 5.906

ORISTANO 19.075 5.256 1.932 26.263

QUARTU SANT'ELENA 44.763 13.077 4.035 61.875

SAN GAVINO MONREALE 15.820 4.326 1.193 21.339

SANLURI 13.384 3.650 988 18.022

SENORBI' 9.025 2.501 716 12.242

TERRALBA 5.487 1.690 660 7.837

445.886 119.864 40.209 605.959Sardegna

Cittadini iscritti nella sezione 2.1.1 del SILAree 

Sardegna
CPI

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna

 
Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

Tuttavia, i disoccupati presi in carico, vale a dire, con i quali è stato stipulato il Patto di 

Servizio Personalizzato sono 147.993, come di seguito indicato nella tavola n.2. 

Tavola n.2. Cittadini con stato occupazionale ex D.lgs. 150/15 per tipologia Patto sottoscritto 

(Stock al 22 novembre 2019) 
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Senza Patto

Con Patto di 

Servizio 

Pers.

Con 

Progetto 

Pers. - ASDI

Totale 

disoccupati 

con Patto

Totale 

disoccupati

ALGHERO 12.855 5.093 15 5.108 17.963

BONORVA 2.530 1.612 1 1.613 4.143

CASTELSARDO 5.021 3.073 2 3.075 8.096

LANUSEI 10.425 6.956 25 6.981 17.406

MACOMER 3.406 2.122 10 2.132 5.538

NUORO 11.049 9.330 17 9.347 20.396

OLBIA 21.511 17.907 31 17.938 39.449

OZIERI 4.962 2.890 6 2.896 7.858

SASSARI 34.146 16.430 84 16.514 50.660

SINISCOLA 6.076 5.774 10 5.784 11.860

SORGONO 2.412 1.771 2 1.773 4.185

TEMPIO PAUSANIA 4.895 3.729 7 3.736 8.631

ALES 1.468 995 2 997 2.465

ASSEMINI 29.638 9.631 57 9.688 39.326

CAGLIARI 31.831 10.333 53 10.386 42.217

CARBONIA 18.145 4.776 48 4.824 22.969

CUGLIERI 3.781 2.336 7 2.343 6.124

GHILARZA 2.917 1.884 3 1.887 4.804

IGLESIAS 8.019 4.263 13 4.276 12.295

ISILI 3.305 1.822 3 1.825 5.130

MOGORO 1.291 891 3 894 2.185

MURAVERA 3.221 1.410 1 1.411 4.632

ORISTANO 14.433 4.631 11 4.642 19.075

QUARTU SANT'ELENA 31.747 12.962 54 13.016 44.763

SAN GAVINO MONREALE 10.333 5.464 23 5.487 15.820

SANLURI 8.480 4.886 18 4.904 13.384

SENORBI' 6.282 2.741 2 2.743 9.025

TERRALBA 3.714 1.770 3 1.773 5.487

297.893 147.482 511 147.993 445.886Sardegna

Aree 

Sardegna
CPI

Disoccupati iscritti nella sezione 2.1.1 del SIL

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna

 
Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

In base all’art. del D.lgs. 150/15 i cittadini presi in carico vengono profilati secondo una 

procedura standard a livello nazionale, che consente di ottenere un indicatore (Indice di 

Profiling) che rappresenta, in un certo qual modo, la probabilità di trovare un’occupazione del 

cittadino preso in carico. Questo indicatore ha valori compresi fra 0 e 1 e, per meglio 

sintetizzarlo, è stato distinto in 4 classi che indicano la distanza dal mercato del lavoro del 

cittadino. Pertanto, un cittadino al quale è stata attribuita una classe “Bassa” ha una ridotta 

distanza dal mercato del lavoro in base ai parametri con i quali l’indice di profiling viene 

calcolato, vale a dire “titolo di studio”, “età”, “regione di domicilio”, “anzianità di 

disoccupazione” e “qualifiche professionali possedute”. Viceversa, un cittadino che 

appartiene alla classe “Alta” presenta una elevata distanza dal mercato del lavoro e, quindi, 

una minore probabilità di trovare un’occupazione. Come è possibile notare dai grafici n.8 e 

n.9, i disoccupati sardi presentano, in prevalenza, un’”Alta” o una “Medio-alta” distanza dal 
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mercato del lavoro. Infatti, la somma delle due classi sopra menzionate è pari ai tre quarti 

dell’intera popolazione di riferimento.  

Grafici n.8 e 9. Distribuzione percentuale e analitica dei cittadini presi in carico dai CPI della 

Sardegna. 

 

 

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

Inoltre, in quasi 11 mesi, vale a dire dal 1° gennaio al 22 novembre 2019, i cittadini che 

hanno fornito la Dichiarazioni di Immediata Disponibilità sono stati 55.069, e quelli che hanno 

stipulato il Patto sono stati 84.562. 
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Tavola n.3. Numero di cittadini con patto per CPI. Anno 2019 – (dati aggiornati al 22 

novembre 2019) 

 

Aree 

Sardegna
CPI

Cittadini 

con DID

Cittadini 

con Patto

Patti 

stipulati

Differenza 

Patti - 

Cittadini 

Rapporto 

Patti/ 

Cittadini

ALGHERO 2.323 3.074 3.716 642 1,21

BONORVA 563 884 944 60 1,07

CASTELSARDO 1.132 1.357 1.427 70 1,05

LANUSEI 2.329 5.078 5.380 302 1,06

MACOMER 507 1.054 1.151 97 1,09

NUORO 2.884 6.135 6.585 450 1,07

OLBIA 5.800 7.200 7.932 732 1,10

OZIERI 976 1.734 1.868 134 1,08

SASSARI 5.642 9.335 10.111 776 1,08

SINISCOLA 1.593 3.985 4.220 235 1,06

SORGONO 485 1.269 1.365 96 1,08

TEMPIO PAUSANIA 1.218 2.077 2.210 133 1,06

ALES 297 521 566 45 1,09

ASSEMINI 5.349 6.489 6.893 404 1,06

CAGLIARI 4.458 6.167 6.675 508 1,08

CARBONIA 2.458 2.370 2.521 151 1,06

CUGLIERI 735 1.178 1.251 73 1,06

GHILARZA 588 924 995 71 1,08

IGLESIAS 1.604 1.929 2.088 159 1,08

ISILI 555 1.168 1.269 101 1,09

MOGORO 299 436 480 44 1,10

MURAVERA 532 535 548 13 1,02

ORISTANO 2.295 2.040 2.216 176 1,09

QUARTU SANT'ELENA 5.390 8.149 8.858 709 1,09

SAN GAVINO MONREALE 1.780 3.458 3.716 258 1,07

SANLURI 1.606 3.207 3.464 257 1,08

SENORBI' 980 1.961 2.120 159 1,08

TERRALBA 691 848 912 64 1,08

55.069 84.562 91.481 6.919 1,08Sardegna

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna

 
Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 

5.4. I servizi erogati dai Centri Per L’impiego della Sardegna. 

Nella tavola n.4, è riportata la situazione relativa alla gamma dei servizi erogati al cittadino 

rilevabili dal Sistema Informativo Lavoro e inseriti da parte degli operatori dei Centri per 

l’Impiego della Sardegna. La situazione come per i dati illustrati precedentemente è 

aggiornata al 22 novembre 2019. Complessivamente nel periodo compreso fra gennaio e il 

22 novembre sono stati erogati 312.113 servizi individuali ai cittadini, che si sono recati 

presso i CPI, per avviare un rapporto di presa in carico finalizzato alla ricerca di un impiego. 

Complessivamente, rispetto al 2018, e con una settimana in meno di attività, si rilevano 

circa10mila servizi in più. Tale incremento, verosimilmente è attribuibile al reddito di 

cittadinanza, che, a partire dal mese di ottobre, ha fatto lievitare il carico di lavora dei Centri 

per l’impiego facendo incrementare sia le prese in carico, sia i servizi erogati. 
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Tavola n.4. Servizi erogati ai cittadini dai Centri per l’impiego della Sardegna (dati aggiornati 
al 22 novembre 2019) 
 

Accoglienza Orientamento

Incontro 

Domanda e 

Offerta

Inclusione 

Socio 

Lavorativa

Autoimpiego Totale

ALGHERO 6.184 3.629 506 448 15 10.782

BONORVA 2.860 2.335 93 55 7 5.350

CASTELSARDO 2.719 2.713 203 133 1 5.769

LANUSEI 8.290 6.002 322 603 20 15.237

MACOMER 2.729 583 593 11 7 3.923

NUORO 5.765 7.644 604 190 116 14.319

OLBIA 12.058 18.930 662 672 128 32.450

OZIERI 2.781 2.856 21 29 15 5.702

SASSARI 9.490 12.925 901 1.051 135 24.502

SINISCOLA 5.296 6.770 867 97 39 13.069

SORGONO 1.786 1.863 267 51 21 3.988

TEMPIO PAUSANIA 4.879 504 10 4 5.397

ALES 1.269 1.947 214 123 7 3.560

ASSEMINI 17.377 10.694 702 981 129 29.883

CAGLIARI 8.840 7.755 536 2.439 26 19.596

CARBONIA 6.343 1.841 344 224 4 8.756

CUGLIERI 2.422 1.856 245 65 4 4.592

GHILARZA 2.367 2.682 416 162 25 5.652

IGLESIAS 7.561 668 2 180 7 8.418

ISILI 2.420 2.572 47 281 201 5.521

MOGORO 1.145 1.329 57 122 8 2.661

MURAVERA 1.621 873 68 19 12 2.593

ORISTANO 8.667 3.943 588 1.455 95 14.748

QUARTU SANT'ELENA 12.344 13.591 142 619 66 26.762

SAN GAVINO MONREALE 6.012 6.500 593 1.014 65 14.184

SANLURI 4.521 4.010 603 815 28 9.977

SENORBI' 3.823 3.417 49 255 32 7.576

TERRALBA 3.637 2.345 984 141 39 7.146

155.206 132.777 10.639 12.239 1.252 312.113

Numero servizi erogati

Sardegna

Aree 

Sardegna
CPI

Centro-Nord 

Sardegna

Centro-Sud 

Sardegna

Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna 

Per quel che concerne i tirocini formativi, nel 2019 (fino al 22 novembre), in Sardegna, sono 

stati attivati complessivamente 6.842 tirocini. Rispetto allo stesso periodo del 2018, sul 

versante dei tirocini si registra una diminuzione del 13% corrispondente a circa un migliaio di 

tirocini in meno. 
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Grafico 5 – Andamento mensile del numero di tirocini attivati nel 2019. Dati aggiornati al 22 

novembre 2019 

 
Fonte: elaborazione ASPAL su dati SIL Sardegna. 
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6. Collegamento del PTPC con il Piano delle Attività 

Le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” contenute nella Legge 190/2012 pongono la massima attenzione 

sul principio di coerenza tra i piani triennali per la prevenzione della corruzione e gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale. Ruolo 

fondamentale in tal senso riveste (art. 1 comma 8 bis) l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, chiamato a verificare che nella misurazione e valutazione delle performance si 

tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, anche al fine di 

riferire all’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

Alla luce di tali indicazioni è indispensabile individuare nel presente Piano 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), si propone di inserire nel PAA 2020 quale 

obiettivo specifico in capo a ciascun dirigente i seguenti obiettivi: 

• aggiornamento sistematico delle schede informative sui procedimenti – SUS. 

• Invio puntuale delle dichiarazioni annuali dei dirigenti e del direttore generale.  
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7. Monitoraggio delle misure previste nel PTPC 2019–2021 

Per effettuare il monitoraggio di tutte le misure previste nel PTPC precedente è stata inviata, 

nel mese di ottobre 2019, una nota interna a tutti i servizi, compresa la direzione generale, 

nella quale è stato chiesto lo stato di attuazione delle misure previste negli allegati A – B- C 

al PTPC 2019 – 2021. 

Si ricorda che nell’allegato A sono riportate le misure di prevenzione della corruzione 

permanenti che attraverso il loro monitoraggio hanno manifestato la loro efficacia nella 

prevenzione della corruzione in senso ampio, quindi in termini di “maladministration” e sono 

quindi divenute permanenti. 

Le misure dell’Allegato A sono suddivise in Misure generali, che si applicano indistintamente 

a tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti dell’ASPAL e previste direttamente dalla 

normativa di legge e in misure specifiche e ulteriori che si applicano solo a determinati 

processi. 

Nell’Allegato B sono presenti le misure previste dai PTPC precedenti da attuare 

successivamente al 31.12.2018, mentre nell’Allegato C sono presenti le misure di 

prevenzione che si applicano a ciascun servizio e settore. 

L’obiettivo del monitoraggio, oltre che dare attuazione alla Legge 190 del 2012 e alle 

indicazioni dell’ANAC, è quello di verificare l’efficacia delle misure e la loro fattibilità laddove 

siano intervenute modifiche organizzative e/o di regolamentazione nel corso dell’anno. 

Contestualmente al monitoraggio delle misure, nella stessa nota, è stata richiesta la verifica 

dei processi mappati e delle mappature già effettuate, al fine di evidenziare le modifiche 

intervenute all’interno dei processi e far emergere nuovi processi da mappare in sede di 

aggiornamento del Piano, che verranno riportati nell’allegati C. 

Le risultanze del monitoraggio sono consultabili all’allegato CM_Monitoraggio al presente 

Piano, che ricomprende le misure previste negli Allegati A, B, C. 

Ciascun Servizio ha indicato lo status di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione presenti negli Allegati A e B, nel caso in cui le misure non fossero di specifica 

competenza è stata indicata la motivazione della non attuazione. Inoltre ciascun settore ha 

specificato l’attuazione delle misure proprie del settore di appartenenza. 



PTPC 2020 - 2022   

 

Pag. 38 di 80 
 

L’attività di monitoraggio è stata svolta dai coordinatori, coinvolgendo, laddove necessario, i 

responsabili di procedimento o i dipendenti direttamente coinvolti nel 

processo/procedimento. 

Il dirigente di ciascun servizio ha poi verificato il lavoro svolto dai settori del servizio e ha 

inviato direttamente o tramite il supporto di sede centrale PCT gli esiti del monitoraggio al 

RPCT. 

Non sono state inserite nell’allegato CM_Monitoraggio le mappature dei settori che all’interno 

dei processi analizzati per l’aggiornamento del PTPC 2019 - 2021 non avevano evidenziato 

alcun rischio e quindi misure da monitorare, mentre gli allegati A e B sono stati monitorati da 

tutti i settori, poiché come detto in precedenza contengono misure generali e specifiche che 

coinvolgono tutta l’ASPAL. 
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8. Misure per la prevenzione della corruzione previste dai PTPC precedenti e 

aggiornate dal presente PTCP. 

Nel presente capitolo verranno riportate le misure previste nei PTPC degli anni precedenti, 

che attraverso il loro monitoraggio hanno manifestato la loro efficacia nella prevenzione della 

corruzione in senso ampio, quindi in termini di “maladministration” e sono quindi divenute 

permanenti. 

Le misure sono riportate nell’Allegato A e hanno carattere permanente, sono suddivise in 

Misure generali, che si applicano indistintamente a tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori, 

consulenti dell’ASPAL e in misure specifiche che si applicano solo a determinati processi. 

Tutte le misure permanenti, sono dettagliatamente indicate nel presente capitolo e sono 

aggiornate ai recenti cambiamenti organizzativi e funzionali emersi durante l’attività di 

aggiornamento delle mappature, analisi del rischio ed individuazione delle correlate misure. 

8.1. Allegato A - Misure generali. 

Sebbene il contesto interno sia profondamente mutato, dette misure mantengono la propria 

validità e importanza poiché si riferiscono a processi di base che tutt’ora vengono attuati 

all’interno dell’ASPAL. 

Di seguito l’elenco delle misure: 

1. Gestione della documentazione; 

2. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; 

3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

4. Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionali; 

5. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.  

6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

7. Formazione obbligatoria di base sulla prevenzione della corruzione 

8. Utilizzo della formazione come misura di prevenzione della corruzione 

8.1.1. Gestione della documentazione. 

Ogni Servizio e ogni articolazione organizzativa dell’ASPAL è tenuto ad osservare le 

seguenti indicazioni: 
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1. registrare in entrata ed in uscita sul registro del protocollo informatizzato dell’Agenzia 

ogni documento a rilevanza esterna o interna (attraverso l’utilizzo del protocollo 

interno) inerente ai procedimenti di ciascuna articolazione organizzativa; 

2. registrare tempestivamente nel sistema di protocollazione tutti gli Atti amministrativi 

aventi natura contrattuale, negoziale, convenzionale o di accordo bilaterale che siano 

stipulati dai dirigenti, consegnando contestualmente l’originale al settore flussi 

documentali per l’archiviazione digitale e cartacea; 

3. consegnare tempestivamente al settore flussi documentali gli originali di tutti gli atti, 

compresi i documenti inerenti allo svolgimento di una gara o di una prova 

concorsuale, il cui iter procedurale è concluso, per la loro archiviazione digitale e/o 

cartacea. 

4. In particolare, una volta aperte le domande di concorso, nel momento in cui i lavori 

della Commissione sono conclusi, tutte le domande di partecipazione, inviate dai 

candidati, devono essere consegnate al settore flussi documentali per permettere 

l’acquisizione digitalizzata del documento. 

Il responsabile individuato per l’attuazione della misura è il Responsabile di ciascuno 

specifico procedimento a cui gli atti si riferiscono. 

5. Verifica della to do list 

La to do list va verificata ogni giorno. 

Nel caso in cui ci siano atti che non sono di competenza, del destinatario, l'atto deve 

essere rifiutato nel più breve tempo possibile, massimo 7 giorni. 

Gli atti riservati e le richieste di accesso documentale devono essere rifiutati entro 3 

giorni dal loro ricevimento." 

Possono essere previste delle deroghe per le assenze non programmate, ad esempio 

malattia, dei singoli lavoratori. In tal caso la tempistica decorre dal giorno in cui il 

lavoratore rientra in ufficio. Per le assenze prolungate, superiori a 3 giorni lavorativi, 

che possano inficiare il rispetto dei tempi del procedimento, il coordinatore dovrà 

assegnare la pratica ad altro operatore non appena viene a conoscenza della durata 

dell’assenza. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono tutti i lavoratori ASPAL. 

6. Smistamento degli atti riservati 

I coordinatori, o lo smistatore, deve smistare gli atti "riservati"" entro massimo 3 giorni 

dalla ricezione dell'atto. 

Nel caso in cui vi siano atti non di competenza del destinatario deve applicarsi quanto 

previsto dalla misura “Gestione della documentazione” punto 5. 

Nel caso in cui la mole di atti sia elevata possono essere abilitati altri dipendenti con 

la funzione di smistatore. 
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I responsabili dell’attuazione della misura sono i direttori, i coordinatori, gli 

smistatori e tutti i lavoratori ASPAL. 

7. Tutte le richieste di accesso documentale devono essere smistate, al Servizio/settore 

competente entro 3 giorni dal ricevimento. 

Nel caso in cui vi siano atti non di competenza del destinatario deve applicarsi quanto 

previsto dalla misura “Gestione della documentazione” punto 5. 

Nel caso in cui la mole di atti sia elevata possono essere abilitati altri dipendenti con 

la funzione di smistatore. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono i direttori, i coordinatori, gli 

smistatori, tutti i lavoratori ASPAL e l’URP. 

8.1.2. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.  

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a 

limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 

medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, 

occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando 

relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa 

instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla 

formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del 

lavoratore. In tale direzione va anche l’esperienza del settore privato dove, a fronte di un 

mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, 

il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle capacità acquisite e 

dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future2 . A partire dal 2015 la rotazione è stata 

garantita attraverso la globale riorganizzazione dell’ASPAL ed in ogni caso, in linea di 

massima, si registra nell’Agenzia una tendenza delle figure professionali ad un certo 

dinamismo dei compiti svolti, che variano nel tempo secondo le esigenze e senza rilevanti 

casistiche di resistenza al cambiamento o cristallizzazione nelle funzioni. 

Al momento, non sono previste particolari metodologie di rotazione, anche perché l’ASPAL 

non ha ancora completato la propria dotazione organica ed avvengo una organizzazione 

recente non sono presenti situazioni critiche. 

Inoltre la rotazione del personale è particolarmente attenzionata dalla Direzione Generale e 

dall’Ufficio PCT, che per garantire che nella gestione di determinati processi non ci sia un 

controllo esclusivo da parte di uno stesso dipendente, ha previsto specifiche misure, quale 

ad esempio il sistema della doppia istruttoria o comunque un doppio controllo sugli atti del 

 
2 Fonte PNA 2016, pagina 26 
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procedimento da parte di almeno due dipendenti, uno dei quali deve essere preferibilmente 

un funzionario, per evitare che ci sia un monopolio di potere in capo a determinati dipendenti. 

La formazione rappresenta un ulteriore strumento che viene utilizzato per ampliare le 

conoscenze dei dipendenti ASPAL. 

Si rinvia l’adozione di una metodologia specifica al momento di completamento dell’organico. 

 

8.1.3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Il dipendente che si trovi un a situazione di conflitto di interesse anche potenziale, così come 

definito all’articolo 7 comma 1 del Codice di Comportamento RAS3 , dovrà astenersi dal 

partecipare all’adozione di decisioni o ad attività e comunicare la propria situazione al 

dirigente del Servizio a cui appartiene attraverso nota scritta inviata attraverso l’utilizzo del 

protocollo interno. La dichiarazione del dipendente dovrà essere adeguatamente motivata al 

fine di consentire un’opportuna valutazione da parte del dirigente. Il dirigente, secondo 

quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 e 3, dovrà, valutata la situazione, dare risposta 

scritta al dipendente entro 20 giorni, attraverso l’utilizzo del protocollo interno, sollevandolo 

dall’incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri 

o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. Nel caso in cui la situazione di 

conflitto di interesse riguardi un dirigente, la comunicazione va indirizzata al Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e trasparenza che disporrà le iniziative da assumere 

sentito il Direttore Generale. Laddove invece riguardi il medesimo Responsabile PCT, la 

comunicazione va indirizzata al Direttore Generale il quale disporrà gli adempimenti di cui 

sopra sentito, nel caso di situazioni che reputi a sua discrezione di particolare delicatezza o 

complessità, il Responsabile PCT della Regione Sardegna. 

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all’articolo 7 del Codice di comportamento 

RAS approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014. 

8.1.4. Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionali. 

Le attività extra-istituzionali non consentite o consentite esclusivamente previa 

autorizzazione dell’amministrazione, relativamente al personale con rapporto di lavoro a 

tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%, sono disciplinate dall’articolo 44 della L.R. 

 
3 Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 
1. possano coinvolgere oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, anche interessi di: 
a) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale 
b) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi  
c) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente 
d) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza. Il dipendente si astiene 
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 
2. Il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al dirigente dell’ufficio/servizio/struttura di appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di 20 gg., deve rispondere per 
iscritto al dipendente, sollevandolo dall’incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. 
3. Ove il dirigente dell’ufficio/servizio/struttura regionale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il 
presupposto per l’applicazione dell’obbligo di astensione di cui al presente articolo, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l’incarico e rende note le stesse al 
dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l’Ufficio per i procedimenti disciplinari e il Responsabile per la prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta. 
4. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del dirigente dell’ufficio/ servizio/struttura di appartenenza. 
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n. 31/98 e dal Decreto n. 917/P del 26 maggio 2000 dell’Assessore regionale degli affari 

generali, personale e riforma della Regione. 

Sono invece disciplinate dall’articolo 45 della L.R. n. 31/98 e dal Decreto 286/P del 20 

febbraio 2002 del medesimo Assessore le attività non consentite o consentite 

esclusivamente previa autorizzazione dell’amministrazione, concernenti il personale con 

rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%. 

Le direttive interne adottate dall’Agenzia ripropongono ed esplicitano puntualmente sia le 

condizioni di ammissibilità delle richieste di autorizzazione per incarichi esterni sia il 

procedimento amministrativo per il loro rilascio. 

Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano 

dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo 

ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il 

dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la 

valutazione di cui ai commi precedenti. 

Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, spetta al responsabile per la prevenzione della 

corruzione valutare le iniziative da assumere.”  

Il Servizio Risorse umane e formazione invia annualmente un apposito modulo di 

attestazione delle attività svolte che deve essere obbligatoriamente compilato e trasmesso 

da ciascun dipendente al Servizio Risorse umane e formazione nei termini indicati. 

8.1.5. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, lettera l) della L. n. 190/2012 è in ogni caso vietato a tutti i 

dirigenti e dipendenti prestare attività lavorativa anche autonoma a favore di soggetti 

destinatari di provvedimenti o parte di contratti conclusi con l’apporto e la partecipazione del 

dipendente nel processo decisionale, per almeno tre anni dopo la cessazione del rapporto di 

lavoro. È analogamente preclusa al dirigente e al dipendente, in costanza di rapporto di 

lavoro, l’accettazione di incarichi o rapporti di collaborazione con i medesimi soggetti durante 

la fase istruttoria e decisionale del provvedimento o del contratto e per i tre anni successivi. 

Le predette disposizioni saranno inserite come specifiche clausole nei contratti di 

lavoro del personale e nei bandi di gara o comunque negli atti di affidamento come 

requisito soggettivo del contraente. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della sopracitata disposizione sono 

nulli e i soggetti privati che trasgrediscano le suddette disposizioni non possono contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l’obbligo della restituzione dei 

compensi ricevuti.  
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L’Agenzia ha facoltà di agire in giudizio nei confronti dei trasgressori al fine di ottenere dagli 

ex dipendenti il risarcimento dei danni subiti e la restituzione dei compensi erogati qualora la 

violazione delle predette disposizioni dovesse risultare compiutamente accertata 

dall’amministrazione o presso le opportune sedi. 

8.1.6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. 

La segnalazione degli illeciti è stata disciplinata dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”, che ha inserito nel D.lgs. n. 165 del 2001 l’articolo 54-bis a “tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. Whistleblower), al fine di favorire 

l’emersione delle fattispecie di illecito all’interno delle Pubbliche Amministrazioni. La 

disciplina nazionale, declinata secondo quanto disposto dalle Linee Guida adottate dalla 

RAS con delibera n. 30/15 del 16 giugno 2015 e delle Linee guida ANAC in materia di tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower) – Deliberazione 28 aprile 

2015, n. 6, applicabili all’ASPAL in quanto compatibili, è stata di recente ulteriormente 

rivisitata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della L. 30 novembre 2017, n. 179. 

8.1.6.1. Ambito di applicazione soggettivo.  

I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti i dipendenti dell’ASPAL, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato. A questi si aggiungono tutti coloro che 

collaborano con l’Agenzia, qualunque sia il rapporto intercorrente: autonomo, di diritto 

privato, di consulenza, di collaborazione negli uffici di staff degli organi di governo. Sono 

ricompresi anche coloro che rivestono cariche negli organi di governo dell’Agenzia. Possono 

segnalare illeciti anche i collaboratori di imprese fornitrici dell’ASPAL.  

8.1.6.2. Oggetto della segnalazione. 

L’oggetto della segnalazione è ampio e comprende non solo l’intera gamma dei delitti contro 

la pubblica amministrazione di cui di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le 

situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, a prescindere dalla rilevanza penale, 

venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso di poteri, 

funzioni, responsabilità e risorse per scopi privati, o comunque per scopi diversi da quelli per 

i quali essi sono stati attribuiti. 

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare non solo situazioni di cui il 

soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”, ma anche 

quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 

mansioni lavorative seppure in modo casuale. In caso di trasferimento del dipendente presso 
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un’altra amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti nell’amministrazione di 

provenienza. 

Le denunce possono essere di varia natura e riguardare, a titolo esemplificativo: 

• reati; 

• violazione di una legge o di un regolamento; 

• violazione del codice di comportamento; 

• mobbing; 

• molestie; 

• malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite; 

• l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo.  

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: ciò in 

quanto è necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni 

riportate nella segnalazione, sia evitare che l’amministrazione svolga attività ispettive interne 

che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. 

8.1.6.3. Contenuto della segnalazione. 

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di 

elementi oggettivi al fine di consentire all’ufficio del PCT di effettuare le dovute verifiche. 

La segnalazione deve: 

• contenere l’indicazione del fatto e/o del comportamento anche omissivo segnalato; 

• indicare il/i nominativo/i di colui/coloro che presumibilmente hanno posto in essere il fatto 

oggetto della segnalazione; 

• descrivere il comportamento illecito; 

• fornire se possibile precise indicazioni di tempi e di luogo; 

• indicare, nei casi in cui ciò sia possibile, l’ammontare dell’eventuale danno economico 

subìto. 

La segnalazione è sottratta all'accesso documentale. 

8.1.6.4. Destinatario della segnalazione. 

Il destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione 

dell’ASPAL che si avvale, per l’istruttoria e la gestione dei procedimenti conseguenti, di un 
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ufficio composto da uno o più funzionari specificamente formati sulla materia della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Il Responsabile e i componenti dell’ufficio di cui si discute sono soggetti alla massima 

riservatezza nella gestione degli illeciti segnalati. 

8.1.6.5. Distinzione tra segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del 

segnalante. 

Il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire assoluta riservatezza 

sull’identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. 

Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria 

identità. 

Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che 

segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda 

conoscibile. Il Responsabile ha facoltà di prendere in considerazione anche le segnalazioni 

anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far 

emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (l’attuale PNA, lo prevede nel 

§ B.12.1). Le segnalazioni anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di 

considerazione da parte del Responsabile, non rientrano, per espressa volontà del 

legislatore, direttamente nel campo di tutela dell’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 che 

presuppone la conoscibilità dell’identità del segnalante. Laddove il segnalante decida di 

rendere palese in tempi successivi alla segnalazione anonima la propria identità sarà 

automaticamente inserito tra i soggetti tutelati. 

La segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della prevenzione della corruzione 

o all’A.N.AC. non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità 

Giudiziaria. 

8.1.6.6. Modalità e procedure di segnalazione.  

Le segnalazioni, in ASPAL, possono essere effettuate attraverso tre canali: 

• Attraverso l’utilizzo di un sistema informatizzato che garantisca l’anonimato 

• Attraverso la posta ordinaria; 

• Verbalmente. 

Nel corso del 2020 si valuterà l’utilizzo della piattaforma online WhistleblowingPA e le 

modalità di utilizzo della piattaforma verranno comunicata ai dipendenti e collaboratori con 

nota interna. 
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Le segnalazioni possono essere inviate anche tramite la posta ordinaria e, anche in questo 

caso, per vedersi garantire l’anonimato, il mittente dovrà indicare nel frontespizio della busta, 

adeguatamente sigillata, la dicitura “RESPONSABILE ANTICORRUZIONE, SUE PROPRIE 

MANI” e gli uffici competenti dell’Agenzia provvederanno alla consegna della stessa in via 

riservata al Responsabile senza procedere all’apertura.  

La segnalazione potrà essere effettuata anche oralmente al Responsabile della prevenzione 

della corruzione che dovrà redigere apposito verbale di acquisizione della segnalazione da 

far sottoscrivere al dichiarante, adottando le opportune misure di riservatezza. 

8.1.6.7. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni.  

Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal 

funzionario specificamente dedicato ai temi della prevenzione della corruzione e per 

l’attuazione della corruzione. Sulla base della valutazione del contenuto della segnalazione, il 

Responsabile può decidere di procedere all’archiviazione nel caso di evidente e manifesta 

infondatezza dei fatti lamentati, oppure dichiarare l’improcedibilità laddove la segnalazione 

difetti dei presupposti minimi essenziali che consentano l’accertamento di fatti specifici e 

determinati.  

La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati dovrà concludersi entro 30 giorni 

dalla data di acquisizione della segnalazione. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta 

infondatezza del fatto, il Responsabile, per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, 

informa circa i fatti oggetto della segnalazione i soggetti terzi competenti quali: 

• il dirigente del Servizio oggetto della segnalazione, per l’acquisizione di elementi istruttori, 

solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

• il Direttore generale della struttura nel caso la segnalazione riguardi un dirigente, sempre 

solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

• l’Organo politico di riferimento nel caso in cui la segnalazione riguardi il Direttore generale, 

solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

• l’ufficio procedimenti disciplinari, per la valutazione di eventuali profili di responsabilità 

disciplinare; 

• la Corte dei conti e l’A.N.AC., per eventuali profili di rispettiva competenza. 

I soggetti, tra quelli sopraelencati, interni all’amministrazione, informano immediatamente il 

Responsabile della prevenzione della corruzione dell’adozione dei provvedimenti di propria 

competenza adottati a seguito dell’inoltro della segnalazione da parte del Responsabile. 

Nelle ipotesi di segnalazioni specificamente concernenti ipotesi di reato, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione, con la massima riservatezza, effettua con il proprio ufficio 
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tutte le acquisizioni documentali volte a verificare gli elementi di fatto addotti dal segnalante e 

nel caso di non manifesta infondatezza espone i fatti all’Autorità giudiziaria. 

In ogni caso va sottolineato che se il dipendente segnalante riveste la qualifica di pubblico 

ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione integra gli 

estremi dell’illecito penale, questi ha l’obbligo di presentare denuncia alla competente 

Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 331 c.p.p.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ASPAL comunica entro il 31 gennaio 

di ogni anno al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione della 

Regione Sardegna il numero e la tipologia di segnalazioni ricevute nel corso dell’anno 

precedente, il quale riferisce annualmente al Presidente della Regione sulla rilevazione dei 

predetti dati e su quelli inerenti all’Amministrazione regionale. Il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione tiene conto delle risultanze conseguenti alla predetta 

rilevazione al fine di aggiornare il Piano di prevenzione della corruzione. 

8.1.6.8. Tutela del segnalante. 

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita in tutte le fasi delle procedure 

successive al ricevimento della segnalazione e anche nel momento in cui la segnalazione 

viene inoltrata a soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni all’amministrazione, 

dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai 

quali sia possibile risalire all’identità del segnalante. L’identità del segnalante non può essere 

rivelata ad alcuno senza il suo espresso consenso. In caso di attivazione di procedimento 

disciplinare, a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l’identità del segnalante potrà 

essere rivelata qualora la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in 

parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 

indispensabile alla difesa del presunto autore dell’asserito illecito. Tale circostanza dovrà 

essere dedotta e comprovata del presunto autore dell’asserito illecito in sede di audizione o 

mediante la presentazione di memorie difensive. Il responsabile dell’ufficio procedimenti 

disciplinari dovrà valutare, su richiesta dell’interessato, se ricorra la condizione di assoluta 

indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni 

caso, sia in ipotesi di accoglimento dell’istanza, sia nel caso di diniego, il responsabile 

dell’ufficio procedimenti disciplinari deve adeguatamente motivare la scelta. Il dirigente che 

riceva una segnalazione da un proprio collaboratore deve informare il proprio Responsabile 

per l’anticorruzione, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l’identità del 

segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il 

relativo procedimento disciplinare. Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante 

incorra, a seguito della propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 

c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.) o civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 
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È sempre tutelato il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o 

indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., 

applicando, nei confronti del/i soggetto/i autore/i della stessa, le sanzioni disciplinari previste 

nel Contratto Collettivo di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste 

dall’ordinamento vigente (responsabilità civile, penale, amministrativa-contabile). 6.2.5.10 

Sottrazione al diritto di accesso Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, la 

segnalazione è comunque sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della 

legge n. 241/1990. 

8.1.6. Formazione obbligatoria di base sulla prevenzione della corruzione. 

La formazione obbligatoria sui temi dell’etica e della legalità è fondamentale per creare e 

rinforzare la cultura della legalità, e per far fronte ad eventuali pressioni esterne 

nell’espletamento dell’attività lavorativa. 

La frequenza dell'aggiornamento viene deciso dal RPCT di concerto con i direttori di servizio 

e del DG, anche sulla base delle risultanze delle analisi di rischio scaturite dalla mappatura 

dei processi e nel rispetto della normativa di legge. 

I Responsabili dell’attuazione sono il Direttore Generale, i Direttori di servizio e il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

8.1.7. Utilizzo della formazione come misura di prevenzione della corruzione. 

La formazione è un importante misura per la prevenzione della corruzione per prevenire 

eventuali malfunzionamenti. Annualmente viene effettuata una valutazione sul tipo di 

formazione da erogare anche sulla base delle risultanze della mappatura. 

I Responsabili dell’attuazione sono il Direttore Generale, i Direttori di servizio e il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

8.2. Allegato A - Misure specifiche. 

Le misure specifiche si applicano a tutti i servizi, settori, compresa la Direzione Generale, 

che attuano un determinato processo. 

8.2.1. Omogeneizzazione Avvisi pubblici/concorsi/selezioni. 

CASO 1 

Tutti gli Avvisi pubblici, i Bandi di concorso o di selezione e i loro allegati prima della 

pubblicazione devono essere preventivamente sottoposti alle seguenti verifiche: 

1. attività di verifica da parte del RPCT, e/o dei funzionari a supporto, per assicurare il 

rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC ASPAL. 
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L'RPCT invia le osservazioni entro 2 giorni, lavorativi, dalla ricezione della richiesta. 

Per gli Avvisi, concorsi, selezioni già inviati nei 12 mesi precedenti al RPCT e per i 

quali non siano intervenute modifiche normative sostanziali l'RPCT invia le 

osservazioni entro un giorno dal ricevimento della richiesta. 

Nel caso in cui il l'RPCT riceva più richieste o abbia ulteriori scadenze improrogabili, 

sentiti i dirigenti richiedenti individua le richieste prioritarie ed informa i dirigenti 

richiedenti circa la tempistica di rilascio delle Indicazioni. 

Il termine di 2 giorni è sospeso in caso di assenza giustificata del RPCT, salvo che 

sia stato nominato un suo sostituto. 

Il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione indicate dal RPCT è 

obbligatorio, in conformità a quanto previsto dalla normativa di legge. 

Il responsabile dell’attuazione della misura è il dirigente Responsabile del 

procedimento a cui l’avviso, pubblico, il concorso o la selezione afferisce, per 

la richiesta, mentre l’RPCT è responsabile relativamente al rilascio delle 

osservazioni entro i termini precedentemente indicati. 

 

2. Il dirigente e il responsabile del procedimento dell’Avviso pubblico, il Bando di 

concorso o di selezione invia l’atto e i suoi allegati, già integrati rispetto alle 

osservazioni del RPCT (nel caso in cui l’avviso, concorso, bando debba essere 

inviato anche alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione). al 

dirigente del Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli, per le 

attività di verifica in capo al settore giuridico amministrativo e di seguito 

esplicitate: 

I. Attività di controllo: verifica la piena rispondenza tra il contenuto degli allegati 

soggetti a controllo (per esempio: autocertificazioni) e quello dell’atto, verifica che 

all’interno dell’atto i requisiti generali e specifici di ammissione previsti siano 

effettivamente verificabili in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive. In caso 

contrario l’ufficio suggerisce al responsabile del procedimento di far allegare alla 

domanda di partecipazione determinati documenti. 

II. Attività di precontenzioso: evidenzia le previsioni che potrebbero dare adito a 

pluralità di interpretazioni e pertanto devono essere precisate al fine di evitare un 

contenzioso interpretativo, propone modifiche o integrazioni del testo sulla base 

della normativa vigente, suggerisce la modifica di quelle disposizioni che abbiano 

in passato generato contenzioso in sede giurisdizionale. 

La richiesta al Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli per le attività 

in capo al settore giuridico amministrativo è obbligatoria, mentre non è obbligatorio 

l’adesione alle osservazioni espresse dal Settore giuridico amministrativo per rispetto 
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dell’autonomia e della personale responsabilità del dirigente Responsabile del procedimento, 

in quanto soggetto esperto della specifica materia.  

Nel caso in cui il Dirigente responsabile del procedimento si discosti dalle osservazioni del 

Settore giuridico amministrativo deve darne adeguata motivazione. 

Allo stesso modo potrà essere sottoposta al settore giuridico amministrativo anche la Check 

list istruttoria prima della sua approvazione con determinazione. 

Il settore giuridico amministrativo invia le osservazioni entro 7 giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

Per gli Avvisi, concorsi, selezioni già inviati nei 12 mesi precedenti al settore giuridico 

amministrativo e per i quali non siano intervenute modifiche normative sostanziali il settore 

invia le osservazioni entro due giorni dal ricevimento della richiesta. 

Nel caso in cui il settore giuridico amministrativo riceva più richieste o abbia ulteriori 

scadenze improrogabili, il Direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli, sentiti i dirigenti richiedenti, individua le richieste prioritarie ed 

informa i dirigenti richiedenti circa la tempistica di rilascio delle osservazioni. 

Il responsabile dell’attuazione della misura è il dirigente Responsabile del 

procedimento a cui l’avviso, pubblico, il concorso o la selezione afferisce e il direttore 

del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli relativamente al 

rilascio delle osservazioni entro i termini precedentemente indicati. 

Si applica a tutti i Servizio e settori che predispongono Avvisi pubblici / concorsi / 

selezioni.  

CASO 2 

Relativamente ai Regolamenti che approvano bozza di avvisi pubblici, concorsi selezioni e ai 

loro allegati (introdotta per i procedimenti afferenti alle procedure per le PA effettuate dal 

Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance – settore servizi alla PA erogati 

dai CPI (Selezioni di cui all' art. 16 L. 56/1987 - Selezioni Cantieri Comunali - Selezioni 

Cantieri Lavoras - Selezioni cantieri di forestazione) la richiesta deve essere inviata solo al 

settore giuridico amministrativo e devono essere rispettate tutte le indicazioni previste per il 

CASO 1, punto 2. 

Se il Dirigente del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli propone 

una tempistica ritenuta non congrua da parte del direttore del Servizio coordinamento dei 
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servizi territoriali e governance, il Regolamento può essere approvato dal dirigente del 

servizio 4, previa comunicazione al settore giuridico amministrativo. 

Nei CASI 1 e 2, se la richiesta è priva degli allegati il coordinatore del settore giuridico 

amministrativo deve richiederli via mail. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

Il direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli è 

responsabile relativamente al rilascio delle osservazioni entro 2/7 giorni (lavorativi) 

dal ricevimento della richiesta o altra tempistica concordata. 

8.2.2. Obbligo di redazione della check list istruttoria. 

Tutti i Servizi e i settori che svolgono attività di istruttoria ai fini di ammissione ai 

benefici o di rendicontazione, sia di avvisi pubblici che di progetti, hanno l’obbligo di 

utilizzo della Check list istruttoria. 

Tale misura permette di tracciare in maniera chiara ed univoca il processo di istruttoria o 

rendicontazione e di ridurre le possibilità di errore, poiché il dipendente deve seguire la 

Check list che è stata redatta sulla base dell’Avviso/progetto. Inoltre rende più agevole la 

partecipazione di diversi soggetti alla fase istruttoria, anche se non in possesso di 

competenze specifiche. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Responsabile del procedimento a cui 

afferisce il procedimento di istruttoria o rendicontazione e conseguentemente il suo 

dirigente di riferimento. 

Tale misura si applica anche agli Avvisi che derivano da Regolamenti. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

8.2.3. Adozione formale della check list istruttoria. 

Tutti i Servizi e i settori che svolgono attività di istruttoria ai fini di ammissione ai 

benefici o di rendicontazione, sia di avvisi pubblici che di progetti, hanno l’obbligo di adottare 

formalmente la Check list istruttoria, con apposito provvedimento dirigenziale. 
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La Check list istruttoria può essere sottoposta al settore giuridico amministrativo per le 

attività di controllo e di precontenzioso, prima della sua approvazione con provvedimento 

formale, secondo quanto specificato al paragrafo 8.2.1. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il dirigente Responsabile del procedimento a 

cui afferisce il procedimento di istruttoria per la redazione e approvazione della check list, 

mentre il direttore del Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli è 

responsabile relativamente allo svolgimento delle verifiche da parte del settore giuridico 

amministrativo. 

Tale misura si applica anche agli Avvisi che derivano da Regolamenti. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

8.2.4. Doppia istruttoria. 

L’istruttoria deve essere svolta, laddove organizzativamente possibile, da due dipendenti, di 

cui uno con profilo di funzionario. 

Tale misura permette di ridurre le possibilità di errore e di valutazione e limita che il potere 

decisionale sia gestito da un solo soggetto. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Responsabile del procedimento a cui 

afferisce il procedimento di istruttoria e conseguentemente il suo dirigente di riferimento. 

Tale misura si applica anche ai Regolamenti che approvano bozza di avvisi pubblici. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

8.2.5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Obbligo di inserimento nelle check list istruttorie della seguente dicitura, per la rilevazione 

della presenza o meno di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte dell’istruttore: 

 “Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

dichiara 

 di essere nella formale conoscenza di quanto prescritto dal PTPC 2016-2018 e dai 

successivi aggiornamenti, dal Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della 

Regione Autonoma della Sardegna e dal PNA 2013 e dagli aggiornamenti 2015 e 2019 in 

merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 
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 di non avere alcun conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente alla presente 

istruttoria, secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 

dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna; 

 di avere un conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente alla presente istruttoria e 

di impegnarsi a informare tempestivamente per iscritto il dirigente del conflitto esistente e 

delle cause del conflitto, secondo quanto prescritto dagli artt. 6 e 7 del Codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna. 

data _______________      Firma del dipendente 

__________________________” 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Responsabile del procedimento a cui 

afferisce il procedimento di istruttoria, oltreché gli istruttori. 

Tale misura si applica anche agli Avvisi che derivano da Regolamenti. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

8.2.6. Formazione interna all’URP. 

I Responsabili del procedimento di avvisi/progetti/concorsi/selezioni e di ogni atto a rilevanza 

esterna che comporta la possibilità di richieste di informazioni all’URP devono, prima della 

data di pubblicazione dell’atto devono formare adeguatamente l’URP per tutelare la qualità 

delle informazioni e l’immagine dell’ASPAL. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura sono tutti i responsabili di procedimento di 

avvisi/ concorsi/selezioni e di ogni atto a rilevanza esterna che comporta la possibilità di 

richieste di informazioni all’URP. 

Per i Regolamenti che approvano schemi di avvisi/concorsi/selezioni è sufficiente che l'URP 

venga formato sui contenuti e sulle modalità degli schemi di avvisi/concorsi/selezioni e non 

su ogni singolo avviso/concorso/selezione. 

Tale misura si applica anche ai Regolamenti che approvano bozza di avvisi pubblici. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

8.2.7. Organizzazione flusso protocollo. 
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I Responsabili del procedimento di avvisi/progetti/concorsi/selezioni e di ogni atto a rilevanza 

esterna che comporta la possibilità documentazione al settore flussi documentali, devono, 

prima della data di ricezione della documentazione informare il protocollo sulle modalità di 

ricezione delle domande, in modo da dare il tempo al protocollo stesso di organizzarsi in 

maniera adeguata e di ridurre al minimo gli errori. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura sono tutti i responsabili di procedimento di 

avvisi/ concorsi/selezioni e di ogni atto a rilevanza esterna che comporta l'invio di 

documentazione al settore flussi documentali. 

Tale misura si applica anche agli Avvisi che derivano da Regolamenti. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente del servizio/Responsabile del 

procedimento a cui il Regolamento afferisce. 

8.2.8. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Applicazione della misura vigente sulla disciplina del conflitto di interesse anche nella fase di 

predisposizione dell’avviso pubblico. di acquisizione di personale, di selezione, progressione 

orizzontale e verticale. 

Tale misura si applica anche agli Avvisi che derivano da Regolamenti. 

I responsabili dell’attuazione della misura sono tutti i Dirigenti/responsabili di procedimento di 

Avvisi pubblici/concorsi/selezioni, anche derivanti da Regolamenti. 

8.2.8. Controllo sui periodi di pubblicazione degli avvisi/concorsi/ selezioni/bandi di 

gara. 

Si consiglia di evitare la pubblicazione di avvisi / concorsi / selezioni / bandi di gara durante i 

periodi di vacanza nella settimana precedente e successiva alle festività natalizie (24 

dicembre - 6 gennaio) e ferragosto. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrebbe essere 

ampliato l’arco temporale per la presentazione delle domande di almeno 4 settimane. 

Tale misura ha come eccezione gli affidamenti di manutenzione urgenti ed indifferibili. In ogni 

caso è possibile procedere alla pubblicazione dell'avviso nel caso in cui vi sia una esplicita 

motivazione nella richiesta di acquisizione che metta in evidenza che si avrebbe un danno 

maggiore per la PA rispetto al non procedere all'acquisto. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura sono tutti i dirigenti/responsabili di 

procedimento di avvisi/ concorsi/selezioni/ bandi di gara. 
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8.2.9. Controllo sui periodi di pubblicazione degli avvisi / concorsi / selezioni derivanti 

da Regolamenti. 

Evitare la pubblicazione di avvisi / concorsi / selezioni durante i periodi di vacanza nella 

settimana precedente e successiva alle festività natalizie (24 dicembre - 6 gennaio) e 

ferragosto. 

Il direttore del servizio, può procedere alla pubblicazione dell'avviso nel caso in cui la 

mancata pubblicazione dello stesso comporti un danno maggiore ai cittadini, rispetto 

all'attuazione della presente misura di prevenzione della corruzione. Tale motivazione deve 

essere esplicitata nella determinazione di approvazione dell'avviso. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il Dirigente e i responsabili di procedimento di 

Avvisi pubblici/concorsi/selezioni derivanti da Regolamenti che approvano schemi di 

avvisi/concorsi/selezioni. 

Tale misura è stata introdotta per i procedimenti afferenti alle procedure per le PA effettuate 

dal Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance – settore servizi alla PA 

erogati dai CPI (Selezioni di cui all' art. 16 L. 56/1987 - Selezioni Cantieri Comunali - 

Selezioni Cantieri Lavoras - Selezioni cantieri di forestazione). 

8.2.8. Acquisizione di personale. 

Di seguito vengono riportate le misure previste per il processo di acquisizione di personale. 

Il Responsabile dell’attuazione delle seguenti misure è il Direttore del Servizio risorse 

umane e formazione. 

8.2.8.1. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Applicazione della misura vigente sulla disciplina del conflitto di interesse anche nella fase di 

predisposizione dell’avviso di acquisizione di personale. 

8.2.8.2. Trasparenza Avviso.  

Pubblicità dell’Avviso sul Sito istituzionale ASPAL e sul SIL e pubblicità dell’indizione (solo la 

notizia del concorso, salvo quanto previsto dalla normativa di legge) dell’Avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale o nel Buras, ad eccezione per gli avvisi di mobilità intercompartimentale. 

8.2.8.3. Omogeneizzazione delle informazioni sull'avviso. 

Redazione e pubblicazione FAQ, se necessarie. 
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8.2.8.4. Nomina della commissione di valutazione. 

La composizione della Commissione deve essere prevalentemente esterna, e sempre nel 

rispetto del Regolamento interno di selezione delle Commissioni di valutazione approvato 

con la Determina del Direttore Generale N. 103/ASPAL del 31.01.2018. 

8.2.8.5 Trasparenza - Valutazione dei candidati. 

Indicazione all’interno dell’avviso/bando della griglia di valutazione e dei relativi punteggi, 

secondo le prescrizioni previste dal DPR 487/94. 

8.2.8.6. Trasparenza - Formazione della graduatoria degli ammessi al colloquio. 

Indicazione verbalizzata delle modalità di conferimento dei punteggi. 

8.2.8.7. Trasparenza - Pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi. 

Verifica che la pubblicazione delle informazioni e la data di espletamento delle prove non 

coincidano con festività o periodi di vacanza particolari. 

8.2.8.8. Trasparenza - Pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi al 

colloquio. 

Pubblicazione della graduatoria, del calendario delle prove e delle modalità di svolgimento 

delle stesse sul sito ASPAL. 

8.2.8.9. Trasparenza -prove selettive orali. 

Seduta pubblica delle eventuali prove selettive orali. 

8.2.8.10. Trasparenza- Pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei. 

La graduatoria dei vincitori e degli idonei dovrà essere pubblicata sul Sito ASPAL, SIL e 

informazione della pubblicazione della graduatoria sul sito RAS. 

8.2.9 – Misure specifiche per le procedure di acquisizione di beni, servizi, forniture. 

8.2.9.1 Richiesta di acquisizione.  

Le richieste di acquisizione effettuate da parte dei differenti Servizi al Settore Appalti di beni 

e servizi devono essere accompagnate o seguite dal Capitolato tecnico contenente le 

specifiche tecniche del bene, servizio, fornitura richiesti, il contesto di riferimento, le 
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considerazioni specifiche sulla eventuale necessità di propendere per una valutazione 

qualità-prezzo piuttosto che per il prezzo più basso e su quale peso deve essere attribuito 

alla qualità affinché l’oggetto dell’acquisizione possa essere funzionale all’utilizzo che deve 

essere fatto. Se possibile può essere indicata anche una stima del valore del bene, servizio 

etc. da acquistare per supportare il settore competente all’acquisto all’individuazione della 

tipologia di procedimento da attivare. La fase di redazione del bando di gara e del 

disciplinare di gara resta invece di esclusiva competenza del Settore Appalti di beni e servizi, 

che recepirà comunque tutte le indicazioni provenienti dal servizio richiedente e concernenti 

la specifica materia di competenza. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili e i direttori dei 

servizi richiedenti. 

8.2.9.2. – Progettazione della gara (per le procedure negoziate, affidamenti diretti, in 

economia o comunque sotto soglia comunitaria). 

Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di 

acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.9.3. - Adozione del Patto di Integrità. 

Obbligo di utilizzo del Patto di integrità negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.9.4. Redazione di bandi e capitolati. 

Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il 

rispetto della normativa anticorruzione, limitatamente a quanto prescritto dall'ANAC. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.9.5. Trasparenza - Informazioni sullo stato di avanzamento e sulla tempistica del 

procedimento di acquisizione. 
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L’unità organizzativa deputata alle procedure di acquisizione è tenuta a rendere formalmente 

edotti gli uffici richiedenti sullo stato di avanzamento e sulla tempistica di conclusione del 

procedimento. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.10. - Misure specifiche relative al processo “Programmazione degli acquisti”. 

Le seguenti misure si applicano al processo “Programmazione degli acquisti”. 

8.2.10.1. Ricognizione dei contratti. 

Invio della richiesta di ricognizione dei contratti in scadenza nell'anno successivo e necessari 

per la prosecuzione delle attività, entro il 30 giugno di ciascun anno. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.10.2. Obbligo di adeguata motivazione nelle richieste di rinnovo dei contratti. 

Obbligo di adeguata motivazione delle richieste di rinnovo dei contratti e delle richieste di 

acquisizione di beni e servizi, in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, 

sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione da parte degli 

uffici richiedenti. 

I Responsabili dell’attuazione sono tutti i servizi e settori ASPAL. 

8.2.10.3. Trasparenza richieste. 

Tutte le richieste al Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili per l'acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori devono essere tracciate 

tramite protocollo interno o email. 

I Responsabili dell’attuazione sono tutti i servizi e settori ASPAL. 

8.2.11. - Misure relative al processo “Definizione dell’oggetto dell’affidamento. 

Le seguenti misure afferiscono al processo “Definizione dell’oggetto dell’affidamento”. 

8.2.11.1. Misura di trasparenza Obbligo di adeguata motivazione della richiesta. 
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Maggiore responsabilizzazione dei soggetti richiedenti con obbligo di indicare nella richiesta 

il motivo per il quale il bene/servizio/fornitura/lavoro/ non è presente nella programmazione e 

con esplicita indicazione che non è reperibile all’interno dell’ASPAL. 

I Responsabili dell’attuazione sono tutti i servizi e settori ASPAL. 

8.2.11.2. Misura di trasparenza – Informativa adeguata alla ricognizione. 

Regolamentazione specifica sulla programmazione degli acquisti e sul reperimento dei 

beni/servizi esistenti, anche attraverso un ordine di servizio rivolto a tutti i lavoratori 

dell’ASPAL in cui vengano specificate le scadenze e i contenuti specifici che devono essere 

indicate nella ricognizione ai fini della programmazione. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.11.3. Trasparenza nel dialogo con i soggetti privati. 

Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le 

associazioni di categoria, prevedendo, tra l’altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.11.4. Trasparenza per i rilievi relativi alla richiesta di acquisizione 

Utilizzo della mail per i rilievi sulla non corretta compilazione della richiesta di acquisizione. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili e tutti i servizi e 

settori ASPAL. 

8.2.12. Misure relative al processo “Selezione del contraente”. 

8.2.12.1. Verifica di possibili cause di incompatibilità. 

Verifica di possibili cause di incompatibilità / conflitto d'interesse con il ruolo di RUP/DEC. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è Direttore del Servizio che nomina il 

RUP/DEC. 
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8.2.12.2. Insussistenza cause di incompatibilità dei componenti della Commissione 

giudicatrice. 

Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica 

dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante 

l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con 

l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o 

di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli 

ultimi 5 anni. 

Il Responsabile dell’attuazione di tale misura è il Direttore/ Direttore del Servizio che 

individua i Commissari di gara. 

8.2.12.3. Trasparenza dei punteggi attribuiti. 

Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi 

attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva e con la pubblicazione 

dell’elenco dei verbali di gara da allegare alla determinazione di aggiudicazione definitiva. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.13. Misure relative al processo “verifica dell’aggiudicazione del contratto”. 

8.2.13.1. Misura “doppio controllo”. 

Per le gare di importo più rilevante, nel caso in cui il Direttore del servizio delle acquisizioni lo 

ritenga opportuno a propria tutela e nel caso in cui non vengano utilizzate le banche dati 

ANAC ed AVCPass, la verifica dei requisiti dovrà essere fatta da due funzionari dell'ufficio, 

che devono essere coinvolti (laddove organizzativamente possibile) nel rispetto del principio 

di rotazione. Ciascun funzionario dovrà compilare e sottoscrivere una check list dei controlli 

effettuati e delle anomalie riscontrate. 

La misura non è stata attuata a causa della mancanza di risorse umane nel servizio da 

assegnare all'espletamento di tale funzione (Vedere allegato B PTPC 2018 – 2020). 

Al completamento della pianta organica se ne auspica la piena realizzazione. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 
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8.2.13.2. Misura “Utilizzo check list”. 

Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal 

Codice. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 

8.2.14. Trasparenza della Programmazione degli acquisti. 

Pubblicazione dei Programmi degli acquisti, pubblicati nel sito istituzionale ASPAL, nella 

sezione “Bandi e gare d’appalto” e “Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e 

contratti”. 

Il Responsabile dell’attuazione della misura è il direttore del Servizio sicurezza dei 

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili. 
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9. Analisi del rischio e misure previste nel PTPC 2020 – 2022. 

Nel corso del 2019 si è proceduto alla mappatura di tutti i processi ASPAL e ad una revisione 

di quelli già mappati negli anni precedenti, al fine di completare il censimento dei processi e 

nel contempo verificare sia eventuali modifiche intervenute nei processi stessi che l’impatto 

delle misure già previste nei PTPC al fine della prevenzione della corruzione in senso ampio. 

Dall’analisi del rischio effettuata sui processi mappati, risulta che le misure già poste in 

essere hanno ridotto notevolmente il rischio corruttivo nei processi in capo all’ASPAL, poiché 

già analizzati a partire dal primo PTPC ARL. 

La principale criticità riscontrata a livello generale è la carenza di personale in capo ai settori 

e servizi, compresi i CPI, dovuta all’incremento di processi e procedimenti gestiti dall’ASPAL 

a seguito della L.R. 9 del 2016. Al momento tale criticità appare superabile, dato che 

l’ASPAL sta procedendo alle acquisizioni di personale fino al completamento della pianta 

organica. 

Come già detto in precedenza l’ASPAL sta attraversando un importante mutamento che 

impatta sui processi, sull’organizzazione e sul personale, passando da un punto di equilibrio 

ad un altro e che ancora non può ritenersi concluso. 

9.1. Metodologia utilizzata per la mappatura dei processi e per l’analisi del rischio. 

I processi sono stati mappati attraverso il coinvolgimento di tutti i settori e Servizi ASPAL 

attraverso la rete dei referenti PCT e fornendo specifico supporto al personale coinvolto nel 

processo nella mappatura. 

La base di partenza è stata la mappatura effettuata nel 2019. L’RPCT ha inviato una nota 

per verificare se i processi mappati in precedenza fossero ancora attivi e aggiornati e ha 

avviato una ricognizione dei nuovi processi da mappare. 

In tal modo sono stati individuati tutti i processi attivi nel 2019 ed è stata avviata, per i nuovi 

processi, l’attività di mappatura attraverso l’utilizzo del format messo a disposizione 

dell’Ufficio PCT. Il punto di forza è rappresentato dal fatto che ciascun soggetto ha mappato i 

processi di cui materialmente si occupa, ciò ha permesso di mettere in evidenza, laddove 

esistenti, tutte le criticità intese sia come corruzione in senso stretto che in termini di 

“maladministration”. 

I processi sono stati accorpati per Servizio e per settore. 
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Per i processi che afferiscono a più settori sono stati inseriti come processi intersettoriali e 

sono stati condivisi con i settori interessati, mentre per i processi che afferiscono a più 

servizi, previa condivisione con i servizi interessati, sono stati inseriti come processi 

intersettoriali. 

Sia per i processi intersettoriali che interservizi hanno partecipato all’analisi del rischio e 

all’individuazione delle misure tutti settori e i servizi che partecipano al processo. 

Una volta che sono state mappate per ciascun processo attività, fasi, azioni e criticità, 

l’Ufficio PCT ha affiancato il personale in ciascun processo mappato per analizzare insieme 

le criticità riscontrate e i correlati eventi rischiosi ed effettuare l’analisi del rischio.  

Si evidenzia che l’analisi del rischio è stata effettuata, attraverso l’utilizzo di un apposito 

questionario, su ogni azione a cui erano correlate delle criticità e sono state individuate 

apposite misure di prevenzione, tranne nel caso in cui il rischio globale avesse il valore 

“trascurabile”. 

Una volta completato il file con la mappatura, l’analisi del rischio e le misure correlate si è 

proceduto all’invio della mappatura completa al dirigente del servizio competente, affinché 

verificasse la correttezza della mappatura e dell’analisi effettuata e la “approvasse” anche 

attraverso un invio via mail attraverso il referente PCT o direttamente all’ufficio PCT. 

I file sono pubblicati in allegato al presente PTPC e al loro interno è presente la risultanza 

dell’analisi del rischio e le misure di prevenzione della corruzione. 

9.2. Elenco dei processi mappati. 

I processi mappati nel 2019 sono 154 di seguito si riporta l’elenco dei processi mappati 

suddivisi per servizio e settore. 

La mappatura di ciascun processo con la correlata analisi del rischio e le misure per la 

prevenzione della corruzione individuate si trovano in allegato al presente PTPC. 

9.2.0. Processi Interservizi. 

I processi mappati nell’aggiornamento al PTPC 2020 – 2022, nei quali intervengono nelle 

diverse fasi e azioni diversi servizi sono i seguenti: 

• Misura “Omogeneizzazione di avvisi pubblici/concorsi/selezioni”, che coinvolge 

l’RPCT, il Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli e tutti i 

Servizi che predispongono Avvisi pubblici, concorsi, selezioni e regolamenti che 
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approvano bozze di Avvisi pubblici, concorsi, selezioni o semplicemente bozze di 

avvisi pubblici. 

I processi analizzati sono i seguenti: 

1. Sottoposizione dell'Avviso pubblico, Bandi di concorso o di selezione al RPCT per 

la verifica del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione. 

2. Sottoposizione dell'Avviso pubblico, Bandi di concorso o di selezione al settore 

giuridico amministrativo. 

• Processi in capo al RPCT che coinvolgono tutti i servizi e la direzione generale. 

Di seguito l’elenco dei processi mappati e analizzati: 

1. Predisposizione bozza PTPC  

2. Gestione dei controlli sulle pubblicazioni previste dal Dlgs 33 del 2013  

3. PROCEDURA RICHIESTA abilitazione per il CMS RAS/ASPAL 

• Processo mappato e analizzato: “Attività del DEC”. 

Tale processo è stato inserito nelle mappature interservizio poiché il DEC può 

appartenere a diversi servizi ASPAL. 

1. Attività del DEC per le forniture di servizi a prestazioni continuative 

2. Attività del DEC per le forniture di beni e di servizi 

3. Attività del DEC interno all'ASPAL e RUP RAS 

• Processo mappato e analizzato: “Gestione Avviso avvocati_Conferimento e gestione 

incarico”. 

Il processo inizia nella direzione generale per la contrattualizzazione del legale e 

termina all’interno del servizio a cui il contenzioso fa riferimento. 

1. Conferimento dl incarichi dl patrocinio, assistenza o consulenza legale (esclusi d 

lgs 50/2016) 

• Processo mappato e analizzato: “Accesso documentale”.  

In tale procedimento interviene il servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli – settore URP e tutti i servizi ASPAL, compresa la direzione 

generale: 

1. Gestione richieste agli atti alla sede centrale 

2. Gestione richieste agli atti ai CPI 
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• Processi mappati e analizzati del servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli - settore Giuridico amministrativo, a cui partecipano tutti i 

servizi che predispongono avvisi pubblici, concorsi e selezioni: 

 

1. Controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR 445 DEL 2000 

2. Gestione dei controlli di I livello  

3. Gestione del precontenzioso 

4. Gestione del contenzioso 

5. Processo a seguito di esito negativo dei verbali di controllo. 

• Processi mappati e analizzati del servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli - settore Flussi documentali, a cui partecipano tutti i Servizi 

ASPAL, compresa la direzione generale. 

1.  Gestione protocollazione e archiviazione in entrata 

2. Gestione pubblicazioni in Albo Determine 

3.  Gestione protocollazione e archiviazione in uscita 

• Processi del settore URP, che comprendono i seguenti processi: 

1. Gestione richieste informazioni in back office 

2. Gestione richieste informazioni in front office 

• •Processi mappati e analizzati del servizio Bilancio e rendicontazione - settore ciclo 

attivo e passivo, che a cui partecipano tutti i servizi che effettuano liquidazioni: 

1. Smistamento delle fatture. 

2. Liquidazione fornitori. 

3. Liquidazione beneficiari avvisi pubblici. 

4. USCITE Pagamento fornitori / beneficiari avvisi pubblici. 

5. ENTRATE. 

6. Processo di elaborazione della contabilità in entrata e in uscita sul SAP. 

7. Adempimenti D.lgs. 33 del 2013 - art 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i 

tempi di pagamento dell'amministrazione. 
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• Processi mappati e analizzati del servizio Bilancio e rendicontazione - settore 

rendicontazione, che a cui partecipano tutti i servizi che predispongono Avvisi pubblici 

a valere sui fondi comunitari: 

1. Attività di rendicontazione. 

2. Certificazione delle spese. 

• Processi del Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione - settore 

collocamento mirato e gestione L. 68/1999 che coinvolgono il Servizio coordinamento 

dei servizi territoriali e governance – settore CPI. 

Di seguito l’elenco dei processi mappati e analizzati: 

1. Verifica di ottemperanza. 

2. Sospensione. 

3. Art. 19 comma 10. 

4. Computabilità. 

5. Nulla osta. 

6. Avviamenti a selezione provinciali. 

7. Avviamenti a selezione pluri provinciali. 

8. Convenzioni. 

9. Preselezioni. 

10. Tirocini finalizzati all'assunzione L 68 99. 

11. Esonero Art 5 comma 3 L. 68/99. 

12. Verifica prospetto informativo. 

13. Incollocabilità disabili del lavoro. 

• Avvisi tirocini a cofinanziamento pubblico il processo è stato mappato e analizzato dal 

servizio progetti su base regionale e comunitaria, settore mobilità transnazionale e 

Eures e ad esso partecipa il servizio coordinamento dei servizi territoriali e 

governance, settore coordinamento dei servizi al cittadino erogati dai CPI e il settore 

CPI, il servizio Bilancio e rendicontazione e il servizio sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli 

9.2.1. Processi della Direzione generale. 
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Il Direttore Generale quale Rappresentante legale dell’Agenzia, definisce gli obiettivi in 

coerenza con la Programmazione unitaria e gli obiettivi strategici dell’Assessore regionale 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. È responsabile della 

gestione operativa e finanziaria e persegue gli indirizzi e gli obiettivi programmati. Adotta la 

pianta organica, conferisce gli incarichi ai dirigenti, assegna loro le risorse umane, 

strumentali e finanziarie, ne definisce le responsabilità in relazione alle competenze e agli 

obiettivi affidati; dirige, coordina e valuta l’attività dei dirigenti. 

Predispone il Piano Annuale delle Attività, documento programmatico dell’Agenzia. 

Coordina l’attività delle articolazioni organizzative interne, verifica il raggiungimento degli 

obiettivi programmati, propone modelli organizzativi per migliorare l’efficienza e l’efficacia 

dell’azione amministrativa e progettuale, approva il piano di formazione annuale della 

struttura e rileva il clima organizzativo in funzione del miglioramento del benessere 

organizzativo. Gestisce le procedure inerenti alla costruzione del sistema di controllo di 

gestione interno in funzione del monitoraggio e della valutazione della performance 

organizzativa. 

Gestisce le relazioni istituzionali, interne ed esterne all’amministrazione regionale, definisce 

e gestisce gli accordi con partner nazionali ed internazionali finalizzati allo scambio di 

strumenti e buone pratiche per migliorare l’efficacia dei servizi per il lavoro e il confronto 

sull’implementazione di attività e programmi comuni. 

Coordina le attività inerenti alla comunicazione istituzionale, in collaborazione con le 

articolazioni organizzative dell’ASPAL. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Programmazione annuale delle attività. 

2. Accordi con partner nazionali e internazionali. 

3. Gestione della comunicazione istituzionale. 

4. Gestione redazione rivista Congiuntura Lavoro Sardegna. 

5. Fornitura dati statistici verso utenti interni/esterni. 

6. Gestione e pubblicazione open data. 

9.2.2. Servizio 1 - Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni 

mobili e immobili. 

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti i regolamenti, gli atti e gli 

adempimenti relativi ai procedimenti afferenti agli appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta 

l’ASPAL. Amministra il patrimonio dei beni mobili e immobili dell’ASPAL a livello logistico e 

manutentivo e ne regolamenta la gestione. Cura l’inventario di tutti i beni dell’ASPAL. 
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Sovrintende al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in coordinamento 

con gli altri servizi dell’ASPAL. 

9.2.1. Settore appalti di beni e servizi. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Adesione convenzione CONSIP/CAT. 

2. Procedura affidamento diretto. 

3. Procedura negoziata sottosoglia al minor prezzo (tra i 5.000€ e i 20.000€). 

4. Procedura negoziata sottosoglia al minor prezzo (tra i 20.000€ e i 40.000€). 

5. Procedura negoziata sotto soglia (da 40.000€ a soglia) con offerta al minor prezzo. 

6. Procedura negoziata sotto soglia (da 20.000€ a soglia) con offerta OEV. 

7. Procedura aperta sopra soglia con offerta economicamente più vantaggiosa. 

8. Procedura aperta sopra soglia con offerta al minor prezzo. 

9. Sistema dinamico di acquisizione (SDA) con offerta al minor prezzo. 

10. Gestione cassa economale. 

9.2.2. Settore patrimonio beni mobili e immobili, appalti di lavori. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Gestione patrimonio beni immobili. 

2. Gestione patrimonio beni mobili. 

3. Coordinamento tecnico degli interventi. 

4. Esecuzione dei lavori. 

9.2.3. Settore sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Redazione DVR. 

2. Visite mediche dei lavoratori. 

3. Predisposizione dell'informazione e della formazione dei lavoratori per la conoscenza della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4. Nomina addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e preposti. 

9.3 Servizio 2 - Bilancio e Rendicontazione. 
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Coordina con elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa tutte le attività afferenti 

all’elaborazione, in relazione ai progetti e alle attività istituzionali dell’Agenzia, delle proposte 

di bilancio di previsione e consuntivo nel rispetto dei principi e delle regole del D. Lgs 

118/2011.  

Gestisce la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia.  

Cura tutti gli adempimenti contabili e tributari. Cura la gestione dei pagamenti per tutte le 

attività istituzionali non direttamente gestite dal settore rendicontazione. Gestisce i rapporti 

con la tesoreria e gli assessorati competenti anche in merito agli adempimenti di cui alla L.R. 

14/95. 

I processi dei settori “Rendicontazione” e “Ciclo attivo e passivo” sono stati mappati e 

analizzati nei processi interservizi, poiché ad essi partecipano altri servizi ASPAL. 

9.3.1. Settore contabilità integrata e bilancio. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Predisposizione del bilancio preventivo. 

2. Gestione delle variazioni di Bilancio. 

3. Redazione del bilancio consuntivo. 

9.4. Servizio 3 - Risorse umane e formazione. 

Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo sia contrattuale – Assume lo 

sviluppo del dipendente come risorsa centrale del progresso professionale e organizzativo 

della struttura, anche dal punto di vista formativo. Cura la costruzione di un sistema di 

welfare aziendale in funzione del miglioramento del benessere organizzativo. Gestisce le 

relazioni sindacali e la contrattazione decentrata. Programma e gestisce le attività formative 

interne, obbligatorie e non, e quelle richieste da soggetti esterni sulle tematiche della 

realizzazione delle politiche attive del lavoro. 

9.4.1. Settore formazione e sviluppo organizzativo. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Redazione del piano formativo triennale e annuale dell'ASPAL 

2. Gestione ed erogazione del piano formativo 

3. Gestione del piano formativo di altre amministrazioni (IGEA, Carbosulcis, ecc) 

4. Master e Tirocini 

5. Tenuta e gestione del fascicolo formativo del personale 
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6. Supporto agli altri Servizi per procedure di assessment. 

 

9.4.2. Settore gestione giuridica dei rapporti di lavoro e servizi al personale. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Gestione delle istanze dei dipendenti. 

2. Autorizzazioni ex L. 104/92 e L.151/01. 

3. Gestione del rapporto di lavoro (Presenze e computazione economica base per i 

dipendenti). 

4. Gestione trattamento accessorio -Rendimento e Performance. 

5. Gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione dati. 

6. Procedura di attivazione aspettative, comandi/distacchi/assegnazione temporanea in 

uscita. 

7. Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti. 

8.  Conto Annuale. 

9. Fascicolo del personale. 

10. Gestione trattamento accessorio - Risultato dirigenti. 

11. Procedura di erogazione dei buoni pasto. 

12. Circolari e Regolamenti. 

13. Gestione degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione dati -PERLA PA. 

14. Missioni e rimborsi. 

15. Concessione dei benefici per il diritto allo studio. 

16. Gestione degli adempimenti connessi alla malattia del dipendente. 

17. Gestione del sistema di Welfare aziendale (Part-time, flessibilità orari, trasferimenti di 

sede, etc.). 

18. Acquisizione risorse umane e inquadramenti contrattuali. 

19. Coordinamento dei Referenti Risorse umane dei CPI. 

20. Gestione della banca dati dei dipendenti. 

9.4.3. Settore gestione economica.  

Processi mappati e analizzati: 

1. Gestioni relazioni sindacali. 

2. Gestione contabile processo elaborazione buste paga. 

3. Gestione della risoluzione di un rapporto di lavoro. 

4. Gestione buoni pasto. 

5. Gestione contabile del dipendente. 
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6. Gestione infortuni. 

7. Gestione progressioni orizzontali e trattamento accessorio. 

8. Acquisizione di personale. 

9. Gestione progressioni verticali. 

9.5. Servizio 4 - Coordinamento dei servizi territoriali e Governance. 

La mappatura dei processi relativi al Servizio Coordinamento dei Servizi territoriali e 

Governance dell'ASPAL, include sia i processi gestiti dai Settori nei quali si articola il Servizio 

a livello di Direzione sia quelli che fanno capo alle attività dei Centri per l'Impiego, uffici 

territoriali dell'ASPAL.  

Il Servizio, infatti, ricomprende nella sua struttura organizzativa i 28 Centri per l'Impiego (CPI) 

attualmente attivi in Sardegna e ne coordina la maggior parte delle attività in termini 

organizzativi, regolamentari, tecnico operativi e comunicativi. 

Alcuni processi, per la loro organizzazione sono intersettoriali, cioè a cui partecipano diversi 

settori dello stesso servizio. 

9.5.1. Settore coordinamento dei servizi al cittadino erogati dai CPI – Processo 

Intersettoriale. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Standardizzazione e monitoraggio prestazioni ai cittadini LEP ed EXTRA LEP gestiti dal 

Settore. 

2. Collaborazione nella predisposizione e/o diffusione di indicazioni operative di Programmi e 

Avvisi Pubblici gestiti da altri servizi ASPAL. 

3. Gestione erogazione delle prestazioni al Cittadino legate ad Avvisi pubblici RAS e altri 

Enti. 

4. Supporto risoluzione malfunzionamenti sistemi informativi. 

5. Partecipazione al Tavolo Tecnico Lavoro Regione Sardegna. 

9.5.2. Settore coordinamento dei servizi alle imprese erogati dai CPI. 

Processo mappato e analizzati di esclusiva competenza del settore: 

1. Attività del Job Account - Attività di promozione presso le imprese. 

 

L’attività dello sportello impresa presso i CPI è un processo intersettoriale mappato e 

analizzato nel file C_4_Serv_4_INTERSETTORE_sett_Coord Impr_sett_CPI: 
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9.5.3. Settore coordinamento dei servizi alla PA erogati dai CPI – processo 

intersettoriale 

I Processi mappati e analizzati sono tutti intersettoriali, poiché sono svolti dal settore 

Coordinamento dei servizi alle PA e dal settore CPI. 

Di seguito l’elenco dei processi mappati e analizzati: 

1. Regolamentazione procedure per le PA (Selezioni di cui all' art. 16 L. 56/1987 - Selezioni 

Cantieri Comunali - Selezioni Cantieri Lavoras - Selezioni cantieri di forestazione). 

"2. Gestione procedure per le PA. 

      2.1 - Selezioni di cui all' art. 16 L. 56/1987. 

      2.2 - Selezioni Cantieri Comunali/forestazione. 

      2.3 - Selezioni Cantieri Lavoras. 

      2.4 - Selezioni cantieri di forestazione. 

      2.5 - Comminazione delle sanzioni al cittadino - valido per i processi: selezioni di cui all' 

art. 16 L. 56/1987 - Selezioni Cantieri        Comunali - Selezioni Cantieri Lavoras - Selezioni 

cantieri di forestazione". 

9.5.4. Settore Centro Per l'Impiego (CPI) 

Processi mappati e analizzati: 

1. Accoglienza e prima informazione. 

2. Presa in carico. 

3. Orientamento Specialistico. 

4. Supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo. 

5. Avviamento a formazione. 

6. Autoimpiego. 

7. Resto al SUD. 
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9.5.5. Settore Governance delle strutture territoriali 

Processi mappati e analizzati: 

1. Area Governance - Attuazione del modello organizzativo. 

2. Area Governance - Accesso CPI. 

3. Area Governance - Definizione Funzionigramma CPI. 

4. Area Segreteria Servizio - Gestione comunicazione interna - Flussi documentali. 

5. Area Segreteria Servizio - Collazione autorizzazioni da parte del Direttore del Servizio 

(ferie, missioni, permessi). 

6. Area Segreteria Servizio - Verifica e Monitoraggio Obiettivi. 

7. Area Segreteria Servizio - Ricognizione del fabbisogno annuale dei beni servizi e forniture 

dei CPI. 

8. Area Comunicazione Interna - Allestimento Segnaletica informativa CPI. 

 

9.6. Servizio 5 - Progetti su base regionale e comunitaria. 

Gestisce, nell’ambito della programmazione unitaria, gli interventi delegati all’ASPAL della 

G.R. e dagli altri soggetti preposti, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. In 

coerenza con le linee strategiche d’intervento indicate dalla Direzione generale, delinea, 

definisce ed implementa la partecipazione dell’ASPAL a reti di partenariato internazionale ed 

attiva interventi di fund raising finalizzati alla partecipazione/progettazione e gestione di 

progetti di sperimentazione di politiche attive del lavoro. L’Osservatorio del mercato del 

lavoro programma e gestisce tutte le attività di cui all’art. 18 della L.R. 9/2016, avvalendosi 

degli strumenti di analisi, studio e ricerca ritenuti più idonei. In coerenza con le indicazioni 

strategiche della Direzione Generale, attua il monitoraggio delle politiche del lavoro e 

produce elaborati funzionali alla loro valutazione e migliore programmazione. Cura la 

redazione di studi, anche su base territoriale e/o settoriale, sul mercato del lavoro della 

Regione. 

9.6.1. - settore mobilità transnazionale e Eures. 

Processi mappati: 

2) Gestione Progetto Eures 

3) Avviso pubblico – manifestazione di interesse per tirocini professionalizzanti (fase di invio) 

programma “Eurodyssey” - Promosso dall’Assemblea delle Regioni (AER)." 
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Il processo “Avvisi tirocini a cofinanziamento pubblico” è stato inserito nelle mappature 

intersettoriali, poiché ad esso partecipano di versi servizi ASPAL. 

9.7. Servizio 6 - Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli. 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni dell’ASPAL e ne programma e coordina 

l’integrazione. Attua l’integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti 

impegnati nella gestione delle politiche attive del lavoro. Gestisce i flussi documentali e 

assicura la corretta conservazione degli atti e dei documenti. Gestisce l’Ufficio Relazioni con 

il Pubblico. Regolamenta e gestisce, a vantaggio di tutta l’ASPAL, l’istruttoria e la 

predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti di precontenzioso e 

contenzioso. Attua i controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e i controlli 

di primo livello di pertinenza ASPAL. 

I processi afferenti ai settori “flussi documentali”, “URP” e al settore giuridico amministrativo 

sono stati inseriti, in quanto processi trasversali, nei processi interservizi. 

 

9.7.1. Processi del settore “sistemi informativi”. 

Processi mappati e analizzati del settore “sistemi informativi”:  

 

1. Gestione richieste assistenza IT. 

2. Gestione dotazione informatica. 

9.8. Servizio 7 - Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione. 

Programma, attua e gestisce le politiche sociali finalizzate all’inserimento lavorativo dei 

soggetti a rischio di esclusione sociale, in coerenza con la pianificazione nazionale e 

regionale ed in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni del Terzo settore e tutti i 

soggetti interessati allo sviluppo di tali politiche. Programma, attua e gestisce, con 

un’articolazione territoriale, le attività inerenti all’inserimento lavorativo dei lavoratori con 

disabilità, come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016. Programma, attua e gestisce, con 

un’articolazione territoriale, le attività inerenti alla sperimentazione innovativa per la messa a 

sistema dei Servizi dei Mediazione interculturale. 

I processi del settore collocamento mirato e gestione L. 68/1999 sono stati mappati e 

analizzati come interservizi, poiché le attività sono svolte all’interno dei CPI. 

Di seguito l’elenco dei processi mappati e analizzati dei settori del servizio che non sono 

interservizi. 
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9.8.1. Settore interventi di inclusione sociale. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Interventi di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori espulsi dal 

settore tessile ex LEGLER della provincia di Nuoro compresi in uno specifico elenco. 

2. Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo di 

lavoratori espulsi dal settore Cartario ex Cartiera di Arbatax e della provincia di Nuoro e 

azioni di sviluppo locale. 

3. IO RESTO FUORI (attivazione di uno sportello Info-Lavoro all’interno della Casa 

Circondariale di Cagliari al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita interna 

all’Istituto Penitenziario ed agevolare così il reinserimento sociale dei detenuti). 

4. Tirocini di Inclusione Sociale. 

5. RAA 306/2019 - Protocollo d'intesa con la Procura dei Minori per la sperimentazione di 

percorsi di inclusione socio-lavorativa per minori in condizioni di fragilità. 

6. Avviso Pubblico - Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana – 2019. 

7. Avviso Pubblico - Progetti di Mediazione Interculturale -Programma Operativo Regionale 

FSE 2014 – 2020. 

8. RAA 268/2019 - Accordo procedimentale tra l’ASPAL e il C.G.M. per la Sardegna per la 

sperimentazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di minori e di giovani adulti 

sottoposti a procedimenti penali e in carico ai servizi minorili della giustizia attraverso la 

realizzazione di uno sportello Info-Lavoro. 

9.  RAA 402/2019 - Accordo procedimentale tra l’ASPAL il e il Dipartimento per la Giustizia 

minorile e di Comunità – Ufficio Interdistrettuale dell’E.P.E. per la Sardegna per la 

sperimentazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di detenuti e per la 

realizzazione dello Sportello Info-Lavoro. 

 

9.8.2. Settore promozione inserimento lavorativo categorie deboli presso le imprese. 

Processi mappati e analizzati: 

1. Progetto Politiche di Flexicurity nell'area industriale di crisi complessa di Portovesme. 
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2. Progetto Ati Ifras. 

3. Progetto Politiche di Flexicurity nell'area industriale di crisi complessa di Portovesme - 

Nuovo POIP. 

4. Legge 48, art. 6 comma 38 e ss.mm.ii.  

5. Progetto Policlinico Universitario SS. 
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10.  MONITORAGGIO E OSSERVANZA DELLE MISURE PREVISTE NEL PTPC. 

L’RPCT monitora la corretta applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, 

attraverso delle richieste anche quadrimestrali ai Dirigenti e al Direttore Generale. 

Inoltre Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala le 

disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, il Servizio 

Risorse umane e formazione, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato 

correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.” 

In linea con quanto specificato nel PNA 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 

agosto 2016, si ritiene che “la comunicazione agli uffici competenti all’esercizio dell’azione 

disciplinare debba essere preceduta, nel rispetto del principio del contradditorio, da 

un’interlocuzione formalizzata con l’interessato”. 
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SEZIONE TRASPARENZA 

Nel corso del 2019 l’Ufficio PCT ha supportato i Servizi nell’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Con il PTPC 2020 – 2022 viene aggiornato l’allegato D, contenente gli obblighi di 

pubblicazione con i soggetti responsabili dell'individuazione / elaborazione / trasmissione / 

pubblicazione dei dati e delle informazioni. 

1.1. Il Responsabile per la trasparenza. 

Come indicato dalla normativa di legge il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

coincide con il Responsabile per la trasparenza, individuato con la Determinazione n. 2798 

del 05-11-2019. 

1.2. Aggiornamento degli Obiettivi Trasparenza 2020-2022. 

Un obiettivo del prossimo triennio è quello di incrementare l’inserimento dei dati nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” direttamente da parte dei soggetti che detengono il 

dato, in modo da responsabilizzare maggiormente i soggetti coinvolti e da ridurre i passaggi 

necessari alla pubblicazione. 

Per quanto riguarda i precedenti obiettivi si specifica quanto segue: 

2. Sezione “Attività e procedimenti”: Articolo 35 “Obblighi di pubblicazione relativi ai 

procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione 

d'ufficio dei dati art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013 Dichiarazioni sostitutive e acquisizione 

d'ufficio dei dati” riformato dal D.LGS. 25 Maggio 2016, N. 97”.  

L’ASPAL ha inserito i propri procedimenti sul SUS a partire dal mese di novembre 2019. Nel 

corso del 2020 ci si pone l’obiettivo di rendere autonomi i servizi e i settori nel caricamento 

dei procedimenti, poiché nel 2019 tale attività è stata svolta attraverso l’Ufficio PCT. 

 

3. Sezione “Servizi erogati”: Art. 32 “Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati” e 

costi contabilizzati. 

 

In corso di realizzazione. 

4. Attuazione dell’art. 9bis D.LGS. 97/2016: l’ASPAL si adopererà per attuare i previsti 

collegamenti ai database nazionali inseriti nell’Allegato B del citato D.LGS. al fine di rendere 

più agevole e trasparente l’inserimento e la fruizione dei dati ivi inseriti relativi alla propria 
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attività amministrativa, evitando duplicazioni di inserimento e allungamento dei tempi dei 

procedimenti. 

Attuato per le banche dati attualmente attive. 

1.3. Accesso civico generalizzato. 

Per quanto concerne l’accesso civico generalizzato l’ASPAL si attiene a quanto specificato 

nella Delibera della Giunta Regionale del 13 dicembre 2017, n. 55/1 avente ad oggetto 

“Direttiva in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi del Sistema Regione. L. 

n. 241/1990 e D.lgs. n. 33/2013.” 

1.4. Monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del 

responsabile della trasparenza. 

L’ufficio del Responsabile svolge un’attività di controllo random sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

eventualmente segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di 

disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Si ricorda che in materia di trasparenza è previsto espressamente dall’articolo 43, comma 3 

del d.lgs. 33 del 2013 che “I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione 

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge.”  

Inoltre, così come disciplinato dall’articolo 44, comma 1 del D.lgs. 33 del 2013 “l'organismo 

indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel (Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione) e quelli indicati nel Piano della prestazione 

organizzativa, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla 

misurazione e valutazione delle performance, nonché' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati 

relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle 

performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici 

responsabili della trasmissione dei dati.” 

 


