
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 814 del 16-06-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DELL'ASPAL ANNI
2020-2022

  
IL DIRETTORE GENERALE

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

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998 n.31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione
dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2
della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali
l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

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

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

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

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

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

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

VISTA la Determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ASPAL
integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata dalla determinazione n. 887/ ASPAL del
04.04.2019);

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

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.53 del 12.05.2020 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31/07/2019 con la quale viene nominato Direttore dell’ASPAL il
Dott. Massimo Temussi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.52/16 del 23.12.2019 avente ad oggetto “Proroga delle funzioni di Direttore
generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art. 14” sino al
30.06.2020;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 – Legge di Stabilità 2020;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11 – Bilancio di previsione triennale 2020-2022;
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VISTA la Determinazione n. 404/ASPAL del 06.03.2020, come rettificata dalla Determinazione n. 543/ASPAL del
09.04.2020, con la quale è approvata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio
finanziario 2019;

VISTA la Determinazione n. 668/ASPAL del 12.05.2020 concernente “Approvazione Bilancio di previsione 2020 - 2022
dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici - Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R.
9/2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/21 del 04.06.2020 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla
osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione n. 668/ASPAL del 12.05.2020 di approvazione del Bilancio di
previsione 2020-2022 dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/22 del 31 luglio 2019, con la quale è stato nominato il Dott. Massimo
Temussi Direttore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 79 del 05.08.2019 con il quale sono state conferite al Dott. Massimo
Temussi, con decorrenza immediata, le funzioni di direttore generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
(ASPAL) fino al 31 dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.52/16 del 23.12.2019 con la quale sono state prorogate fino al 30.06.2020 le
funzioni di Direttore dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro al Dott. Massimo Temussi;

VISTA la Determinazione n.445 del 17.03.2020 con la quale sono state attribuite le funzioni di direttore ad interim del servizio
Risorse umane e formazione al dott. Gianluca Calabrò;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.54/24 del 07.10.2016 di approvazione dell’articolazione in categorie della
dotazione organica dell’ASPAL definita con determinazione n.386/ASPAL del 05.10.2016;

VISTO l’art. 37 comma 9 della L.R. 9/2016 con il quale si prevede in sede di prima applicazione della presente legge e in via
eccezionale rispetto alle procedure ordinariamente previste dall’art. 16, L.R. n. 31/1998 che la dotazione organica dell'ASPAL
sia determinata fino a un massimo di ottocento unità;

VISTE le DGR n. 36/7 del 16 giugno 2016, n. 37/12 del 21 giugno 2016 e n. 54/24 del 7 ottobre 2016, con le quali è stata
approvata l’articolazione interna delle categorie del personale Aspal, secondo le seguenti tabelle:
 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA CONTRATTUALE

A B C D TOTALE

10 94 255 433 792

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE DIRETTORI DI SERVIZIO TOTALE

1 7 8

 

PRESO ATTO che a seguito delle procedure previste dal Piano triennale delle assunzioni 2017 – 2019 approvato con
determinazione 969/ASPAL del 25.10.2016, l’Aspal ha provveduto ad assumere le unità di personale indicate nella tabella
sottostante, ai sensi delle DGR n. 36/7 del 16 giugno 2016, DGR n. 37/12 del 21 giugno 2016 e DGR n. 54/24 del 7 ottobre
2016

PROCEDURE DI ASSUNZIONE CAT. A CAT. B CAT.C CAT.D TOTALE

Procedura di stabilizzazione ex articolo 37, comma 5 della
legge regionale 9/2016 (Determinazione n. 1566/ASPAL del
29.12.2016)

0 8 98 190 296

Procedura di stabilizzazione ex articolo 37, comma 5 bis della
legge regionale 9/2016. (Determinazione n. 955/ASPAL del
19.07.2017)

  
4 4 8

Concorsi riservati agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1, comma 1, L.68/99

 3 15 7 25

Mobilità' volontaria mediante passaggio diretto tra    
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amministrazioni diverse, ai sensi dell'art.38 bis della legge
regionale 13 novembre 1998 n. 31 (determinazione n.
99/ASPAL del 31.01.2018)

6 6

Mobilità' volontaria mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, ai sensi dell'art.38 bis della legge
regionale 13 novembre 1998 n. 31 (determinazione n.
100/ASPAL del 31.01.2018, rettificata dalla determinazione n.
174/ASPAL del 08.02.2018)

  

2 20 22

Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso
l'ASPAL di n. 89 funzionari categoria D (determinazione n. 629
del 30.04.2020)

   
89 89

Stabilizzazione di n.2 unità di personale precario dell’ASPAL
(art. 3 comma 2 lett. B) L.R. 22 dicembre 2016, n. 37
(determinazione n. 1259/ASPAL del 13.05.2019),

  
1 1 2

Stabilizzazione di n.1 unità di personale precario dell’ASPAL
(art. 3 comma 2 lett. B) L.R. 22 dicembre 2016, n. 37)
(determinazione n. 1798/ASPAL del 27.06.2019)

  
 1 1

 

VISTA la Determinazione n. 1147/ASPAL del 07.09.2017 con la quale, a seguito della procedura di mobilità' volontaria
esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 38 bis della legge regionale 13 novembre
1998 n. 31, è stato disposto l’inquadramento, nei ruoli dell’ASPAL nell’ambito economico-finanziario e contabilità, di n. 1
dirigente;

CONSIDERATO che l’Aspal, in armonia con quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 della L.R. 18/2017, prima
dell’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, prevede la riserva del 20% dei posti previsti al personale di ruolo
per ciascuna categoria;

VISTA la determinazione n. 1456 del 24.05.2019 relativa alla progressione tra le aree riservate al personale di ruolo
dell'ASPAL per l'accesso al livello economico iniziale della categoria “D” in esito alla quale n. 22 dipendenti dell’ASPAL di
categoria “C” sono inquadrati in categoria “D;

TENUTO CONTO che a seguito dell’inquadramento nella categoria D dei vincitori della procedura selettiva per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo dell’Aspal, si sono resi vacanti n. 22 posti nella categoria C;

VISTO l’art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati stanziati fondi destinati al
potenziamento dei Centri per l’impiego autorizzando le regioni ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica,
fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai Centri per l'impiego;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019 “Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei
centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro”, pubblicato sulla Serie Generale n.181 del 03.08.2019, con cui è stato
disposto il riparto tra le Regioni delle risorse previste per l’attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro e, in particolare, è stato stabilito che, su un totale di 4000 operatori aggiuntivi, per
la Regione Sardegna fosse previsto un incremento pari a n. 82 unità di personale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.39/22 del 03.10.2019 con la quale la Giunta regionale, in attuazione di quanto
disposto dal DM n. 74/2019, modifica in aumento di n. 82 unità la dotazione organica dell’Aspal di cui 60 in categoria D e 22
in categoria C, i cui costi sono interamente coperti dai trasferimenti ministeriali.

 

 DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA CONTRATTUALE

A B C D TOTALE

10 94 277 493 874

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE DIRETTORI DI SERVIZIO TOTALE

1 7 8
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VISTA la Determinazione n. 2887/ASPAL del 14.11.2019 “Piano Triennale del fabbisogno di personale dell’Aspal anni 2019 -
2021”;

PRESO ATTO che a seguito delle procedure previste dal suddetto Piano triennale, l’Aspal sta provvedendo ad assumere le
unità di personale indicate nella tabella sottostante, ai sensi della DGR 39/22 del 03.10.2019:

 

 CAT. A CAT. B CAT.C CAT.D TOTALE

Assunzione di n. 48 funzionari cat. D mediante scorrimento
della graduatoria finale di cui alla determinazione n. 629 del
30.04.2020

 
  48 48

Mobilità pre-concorsuale volontaria mediante passaggio
diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art.38 bis
della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31

 
 6  6

Mobilità pre-concorsuale volontaria mediante passaggio
diretto tra amministrazioni diverse; ai sensi dell’art.38 bis
della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31
(determinazione n. 287 del 20.02.2020)

 

7   7

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a
tempo indeterminato presso l'ASPAL di personale di
categoria B (determinazione n. 320 del 25.02.2020)

 
23   23

 

TENUTO CONTO che con Determinazione n.391 del 04.03.2020 è stata approvata la graduatoria relativa alla procedura di
mobilità volontaria esterna mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 38 bis della legge
regionale 13 novembre 1998 n. 31, per n. 1 posto di dirigente nell'ambito della Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e
manutenzioni dei beni mobili e immobili;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 288 del 20.02.2020 è stato approvato l’avviso di procedura selettiva per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo dell'ASPAL: Selezione interna per titoli ed esame per l'accesso al
livello economico iniziale della categoria B (N. 5 posti) la cui procedura è tuttora in corso;

VISTA la Determinazione n. 392/ASPAL del 04.03.2020 con la quale è stata indetta la selezione interna per titoli e colloquio
per l'accesso al livello economico iniziale della categoria C (n. 11 posti), la cui procedura è tuttora in corso;

VISTA la Determinazione n. 630 del 30.04.2020,  con la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. 18/2017, sono stati
inquadrati nei ruoli dell’Aspal n. 12 idonei della graduatoria di cui alla determinazione n. 1456 del 24.05.2019 per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo dell'Aspal per l'accesso al livello economico iniziale della categoria D,
come previsto nel “Piano Triennale del fabbisogno di personale dell’Aspal anni 2019 - 2021 approvato con determinazione n.
2887/ASPAL del 14.11.2019;

TENUTO CONTO che a seguito dell’inquadramento nella categoria D degli idonei della procedura selettiva, per titoli ed
esami, per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo dell’Aspal si sono resi vacanti n. 12 posti nella categoria
C; 

VISTO l’art. 12 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,
convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26 che, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro
e di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, prevede (al comma 3) l’adozione del “Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” che avrà durata triennale e che
autorizza le regioni e le province autonome e gli altri Enti delegati in base alla vigente normativa, ad assumere, con aumento
della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall’anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai
centri per l’impiego, e a decorrere dall’anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di
personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato;

CONSIDERATO che il comma 3 ter del suddetto articolo inoltre prevede che le predette assunzioni non rilevano in relazione
alle capacità assunzionali stabilite dalla normativa in materia di semplificazione e flessibilità nel turn over e che le procedure
relative a tali assunzioni sono effettuate in deroga all’articolo 30, comma 2 - bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”, in materia di mobilità;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.7/22 del 26.02.2020 recante “D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.
Modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Integrazione
Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/22 del 3.10.2019” con la quale è stata modificata la dotazione organica dell'ASPAL,
in aumento di 121 unità, di cui 20 di categoria B, 21 di categoria C e 80 di categoria D per l'anno 2020 e di 121 unità, di cui
24 di categoria C e 97 di categoria D per l'anno 2021, come indicato nella tabella che segue:

DETERMINAZIONE N. 814/ASPAL DEL 16-06-2020     -     PROPOSTA N. 870 DEL 16-06-2020

4/8



 

ANNO 2020

  DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA
CONTRATTUALE

 

TOTALE
  A B C D

  3 121 298 573 995

 

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE  

TOTALE
DIRETTORE GENERALE DIRETTORI DI SERVIZIO

1 7 8

 

 

ANNO 2021

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA CONTRATTUALE  

TOTALE
A B C D

3 121 322 670 1116

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE  

TOTALE
DIRETTORE GENERALE DIRETTORI DI SERVIZIO

1 7 8

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/27 del 21.05.2020 recante “D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26.
Integrazione Delib.G.R. n. 7/22 del 26.2.2020 di modifica in aumento della dotazione organica dell’Agenzia Sarda per le
politiche attive del lavoro (ASPAL);

 

CONSIDERATO che allo stato attuale la situazione del personale dell’Aspal è quella risultante dalla seguente tabella con le
relative scoperture:

 

 A B C D TOTALE

N. dipendenti in servizio 3 65 196 483 747

Posti scoperti 0 56 126 187 369

 

 
CONSIDERATO che entro il 31.12.2020 si prevede il collocamento in quiescenza di n. 30 unità di personale in categoria A,
B, C, D;

Previsione cessazioni anno 2020

A B C D TOTALE
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1 9 15 5 30

 

VALUTATO che saranno collocati in quiescenza nell’anno 2021 n. 5 unità di personale per raggiungimento dei limiti di età
(indicato nella tabella sottostante) e che il suddetto dato è suscettibile di ulteriori integrazioni in virtù della possibilità prevista
dalla normativa di accedere a forme pensionistiche anticipate;

                                              

Previsione cessazioni anno 2021

A B C D TOTALE

0 1 3 1 5

 

PRESO ATTO che il collocamento in quiescenza dei dipendenti nell’anno 2020 determinerà un minor costo per
l’amministrazione pari a euro 818.897,57 che a regime nel 2021 sarà pari a euro 1.349.300,71;

TENUTO CONTO che l’Aspal avvierà le procedure necessarie per la copertura dei posti secondo il programma di seguito
indicato e che le modalità assunzionali saranno definite in base alle disposizioni di legge vigenti;

 

ANNO 2020

Nel corso dell’anno 2020 si concluderanno le procedure di reclutamento già avviate:

-       Procedura di mobilità per l’assunzione di n. 7 dipendenti di categoria B

-       Procedura di selezione interna tra le aree per l’accesso alla categoria B per n. 5 posti

-       Procedura concorsuale per l’assunzione di n. 23 unità categoria B

-       Procedura di mobilità per l’assunzione di n. 6 dipendenti di categoria C

-       Procedura di selezione interna tra le aree per l’accesso alla categoria C per n. 11 posti

 

Si avvieranno le procedure per la copertura di ulteriori unità di personale in categoria D di cui n. 80 posti a valere sulla quota
di incremento della dotazione organica disposta dalla D.L. n.4/2019 e dalla DGR 7/22 del 26.02.2020 (64 unità verranno
assunte mediante con scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione n. 629 del 30.04.2020 e 16 posti saranno
riservati al personale di ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 18/2017)

 

ANNO 2021

Nel corso dell’anno 2021 si avvieranno le procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in categoria C di cui:

-       22 posti a valere sulla quota di incremento della dotazione organica disposta ai sensi dell’art. 12 comma 3 ter,
L.26/2019 e della D.G.R. 39/22 del 03.10.2019

-       34 posti a valere sulle vacanze di organico determinatisi a seguito delle procedure obbligatorie di progressione
verticale dalla cat. C alla cat, D, di cui alla determinazione n. 1456 del 24.05.2019.

-       45 posti a valere sulla quota di incremento della dotazione organica disposta ai sensi D.G.R. 7/22 del
26.02.2020 per gli anni 2020 e 2021;

 

Si avvieranno le procedure per la copertura di ulteriori unità di personale in categoria D di cui n. 97 posti a valere sulla quota
di incremento della dotazione organica disposta dalla D.L. n. 4/2019 e dalla DGR 7/22 del 26.02.2020 (78 unità verranno
assunte mediante con lo scorrimento della graduatoria di cui alla determinazione n. 629 del 30.04.2020 e 19 posti saranno
riservati al personale di ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 18/2017).

 

 ANNO 2022

Nel corso dell’anno 2022 non si prevede di avviare alcuna procedura di reclutamento di nuove unità di personale.
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CONSIDERATO che la programmazione della modalità di copertura delle posizioni dirigenziali vacanti sarà effettuata con
successivo provvedimento.

PRESO ATTO che le spese derivanti dalle assunzioni negli anni 2020 e 2021 pari a euro 11.410.706,64, indicate nel
presente piano, graveranno sui capitoli afferenti alle spese del personale di cui al macroaggregato 101 e 102 del Bilancio di
previsione 2020-2022, approvato con determinazione n. 620/ASPAL del 29.04.2020 e che i costi relativi alle assunzioni di cui
alla D.G.R. n.7/22 del 26.02.2020 saranno interamente coperti con i trasferimenti ministeriali;

CONSIDERATO che attraverso i concorsi già espletati riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della L.
68/1999 e ss.mm.ii. è stata coperta la quota d’obbligo computata sulla dotazione organica di 800 unità e che pertanto
essendo stato previsto un incremento di personale, si dovrà procedere a garantire l’assolvimento dell’obbligo previsto dalla
stessa legge;

PRESO ATTO della normativa relativa al contenimento della spesa complessiva per il personale, stabilita dall’art. 1, commi
557 e seguenti della L. n. 296/2006;

TENUTO CONTO che l’ASPAL, essendo stata istituita con la L.R. n. 9/2016, non può determinare il limite di spesa come
media del triennio 2011/2013 stabilita dalla norma. Tuttavia, al fine di rispettare quanto meno il principio stabilito dalla norma,
e cioè definire un limite massimo di spesa quale vincolo anche per gli esercizi futuri, si rappresenta che al termine
dell’attuazione del presente piano triennale del fabbisogno, in considerazione del fatto che l’intera struttura organizzativa
dell’Aspal potrà definirsi completata, il predetto limite complessivo potrà essere determinato e sarà prontamente comunicato.

VISTA la determinazione n. 2627 del 15.10.2019 con la quale è stato approvato il piano triennale per le azioni positive per il
triennio 2020-2022;

DATO ATTO che è stata resa la dovuta informazione alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del CCRL;

DETERMINA

Art. 1) di approvare il piano Piano Triennale del fabbisogno di personale dell’Aspal anni 2020 -2022.

Art. 2) che le spese derivanti dalle assunzioni negli anni 2020 e 2021 pari a euro 11.410.706,64 indicate nel presente piano
graveranno sui capitoli afferenti alle spese del personale di cui al macroaggregato 101 e 102 del Bilancio di previsione 2020-
2022, approvato con determinazione n. 620/ASPAL del 29.04.2020 e che i costi relativi alle assunzioni di cui alla D.G.R.
n.7/22 del 26.02.2020 saranno interamente coperti con i trasferimenti ministeriali;

Art. 3) di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 14/95, all’Assessorato del Lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza del lavoro ed all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione, nonché al Collegio dei Revisori dell’Agenzia.  

 
I funzionari incaricati:
Sara Marras
Francesco Garau
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Visto

di attestazione di copertura finanziaria
Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione

VALERIA MURA
 
 
 

Visto
Del Direttore del Servizio Servizio Risorse umane e formazione

 DOTT. GIANLUCA CALABRO'
 
 
 

Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi

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