
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 658 del 25-05-2017

OGGETTO:

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO L'ASPAL DI N. 5 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI
CATEGORIA D, N. 2 FUNZIONARI TECNICI CATEGORIA D, N. 13
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CATEGORIA C, N. 2 ISTRUTTORI TECNICI
CATEGORIA C E N. 3 OPERATORI AMMINISTRATIVI CATEGORIA B,
RISERVATE AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68 DEL 12.03.1999.
RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

  
IL DIRETTORE GENERALE

 

 

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

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

RICHIAMATI  gli artt. 36, 37, 40 e 45 della Legge 9/2016 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 28 giugno 2016 di approvazione preliminare del Piano di
subentro ai sensi dell’art. 36 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 "Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro" e del relativo allegato, approvato in via definita in data 30/06/2016 con la Deliberazione n. 39/1 con la quale si
delinea l’iter per il rinnovo dei contratti del personale di cui al comma 4 art. 37 nelle more della conclusione delle
procedure di stabilizzazione di cui al successivo comma 5 del citato art. 37;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.63/53 del 25.11.2016 con la quale viene nominato Direttore
dell’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro il Dott. Massimo Temussi, fino alla scadenza della legislatura in
corso e la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 64/25 del 02.12.2016 di “Conferma nomina Direttore
generale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). L.R. 17 maggio 2016, n. 9, art. 14”;

VISTO il Decreto Presidenziale N.76 recante “Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) – Nomina
Direttore generale”;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare
Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, approvata in via definitiva
con la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati istituiti sette Servizi, così
come illustrati nell’Allegato alla medesima Deliberazione;

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.387/Aspal del 05.10.2016;

ATTESO che con determinazione n. 1358/Aspal del 12.12.2016 di “Approvazione avviso per la manifestazione
d’interesse per la copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione temporanea, in posizione di comando o
attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione dell’art. 19, commi 6 e 6ter del d.lgs. n.
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165/2001 (d.g.r. 64/10 del 02.12.2016)” si è dato avvio al percorso volto alla copertura della dotazione organica
dirigenziale pari a n. 7 unità;

VISTE la Determinazione n. 8/ASPAL del 05.01.2017 recante “Posizioni dirigenziali vacanti (Det. 969/ASPAL del
25.10.2016) – Avviso per la manifestazione d'interesse per la copertura degli incarichi dirigenziali in assegnazione
temporanea, in posizione di comando o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in attuazione
dell'art. 19, commi 6 e 6ter del d.lgs. n. 165/2001 (D.G.R. 64/10 del 02.12.2016). Pubblicazione esiti istruttoria e
conferimento incarichi”  e la Determinazione n. 67/Aspal del 23.01.2017 recante ”Posizioni dirigenziali vacanti (Det.
969/ASPAL del 25.10.2016) – Avviso per la manifestazione d'interesse per la copertura degli incarichi dirigenziali in
assegnazione temporanea, in posizione di comando o attraverso il conferimento temporaneo di funzioni dirigenziali in
attuazione dell'art. 19, commi 6 e 6ter del d.lgs. n. 165/2001 (D.G.R. 64/10 del 02.12.2016). Pubblicazione esiti
istruttoria e conferimento incarico Servizio "coordinamento dei servizi territoriali e governance";

 RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 969/Aspal del 25.102016 “Programmazione triennale del
fabbisogno di personale – Piano Triennale delle assunzioni 2017 – 2019” ;

VISTA la legge n. 68 del 12.03.1999 recante” Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie protette)”;

VISTA la determinazione n. 420/ASPAL del 05/04/207 con la quale sono state avviate le procedure selettive di natura
concorsuale riservate agli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n.. 68 del 12.03.1999
per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 5 Funzionari amministrativi della categoria D – Livello

retributivo D1, n. 2 Funzionari tecnici Categoria D Livello retributivo D1, n.13 Istruttori amministrativi categoria C
Livello retributivo C1, n. 2 Istruttori tecnici categoria C Livello retributivo C1 e n.3 Operatori amministrativi categoria B
Livello retributivo B1 e approvati i bandi di concorso e la relativa modulistica;

CONSIDERATO che le domande di partecipazione ai concorsi dovevano essere presentate “entro le ore 13 del
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna (BURAS) );qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso si
intende prorogato alle ore 13 del primo giorno seguente non festivo ”;

CONSIDERATO che i predetti bandi sono stati pubblicati per estratto nel BURAS n 16-Parte III del 06.04.2017, e che,

pertanto, il termine per la presentazione delle domande era fissato entro le ore 13,00 del giorno 8 maggio 2017;

ATTESO che l’ASPAL, con nota prot. n. 27997 del 10.04.2017, ha provveduto a richiedere la pubblicazione del
medesimo estratto sulla Gazzetta Ufficiale rella Repubblica Italiana, con l’indicazione del termine ultimo per la
presentazione della domanda di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURAS;

VERIFICATO che nel titolo della notizia della versione on line della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33
del 2 maggio 2017, è stato erroneamente indicato quale termine di scadenza il 1 giugno 2017 e che tale indicazione,
non imputabile certamente all’ASPAL, può comunque aver indotto in un errore scusabile i candidati;

ACCERTATO che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica solo in data 24 maggio 2017 ha provveduto a correggere il
suddetto errore, indicando quale termine di scadenza il giorno 8 maggio 2017;

RITENUTO di dover garantire, comunque, la partecipazione al concorso a coloro che, confidando in una data diversa
rispetto a quella prevista nei bandi, hanno inviato la domanda nei termini indicati dalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica on line;

VALUTATO altresì, per par condicio, di dover garantire la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali anche a
coloro i quali, attenendosi a quanto riportato nei bandi, non hanno presentato la domanda oltre il tale termine negli
stessi indicato;

VALUTATO pertanto di dover provvedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande e di stabilire che
le stesse dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità delle stesse, entro le ore 13,00 del giorno 30 giugno 2017

RITENUTO di dover considerare comunque validamente presentate tutte le domande di partecipazione inviate
all’ASPAL, comprese quelle presentate oltre il termine dell’8 maggio 2017, a causa dell’errore indotto dalla notizia
riportata sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica on line;
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Per quanto sopra espresso

DETERMINA

Art. 1) Con riferimento alle procedure selettive di natura concorsuale riservate agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1, comma 1, della legge n.. 68 del 12.03.1999 per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n.

5 Funzionari amministrativi della categoria D – Livello retributivo D1, n. 2 Funzionari tecnici Categoria D Livello
retributivo D1, n.13 Istruttori amministrativi categoria C Livello retributivo C1, n. 2 Istruttori tecnici categoria C Livello
retributivo C1 e n.3 Operatori amministrativi categoria B Livello retributivo B1, di disporre la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande.

Art. 2)  Di stabilre, pertanto, che le domande di partecipazione per i suddetti concorsi dovranno essere presentate,
pena l’irricevibilità delle stesse, entro le ore 13,00 del giorno 30 giugno 2017.

Art. 3) Di considerare validamente presentate tutte le domande di partecipazione già inviate all’ASPAL comprese
quelle presentate oltre il termine dell’8 maggio 2017 a causa dell’errore indotto dalla notizia riportata sulla Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica on line.

Art. 3) Al fine di garantire la più ampia diffusione, di pubblicare l’avviso relativo alla riapertura dei termini di cui al
precedente articolo 1) sul BURAS, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.sardegnalavoro.it.

Art. 4)  La presente Determinazione, sarà, inoltre, pubblicata sul sito internet
www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ nella sezione Albo pretorio>Concorsi e selezioni .

 

Il Direttore Generale
- Dott. Massimo Temussi -

 
 
 
 
 
Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione
Dott. ssa Silvia Cocco
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Il Direttore del Servizio Risorse umane e formazione
F.to SILVIA COCCO
Il Direttore Generale

F.to Dott. Massimo Temussi
 
 
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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