
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: AMMINISTRAZIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 1793 del 07-12-2017

Adottata ai sensi del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la
Determina D.G. n° 334 del 31.05.2016.

OGGETTO:

AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO L'ASPAL DI N. 13 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI
DELLA CATEGORIA C – LIVELLO RETRIBUTIVO C1, RISERVATO AI
SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
1, DELLA L. N. 68 DEL 12.03.1999

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13/11/1998 concernente “Disciplina del personale

VISTI in particolare l’art. 10 della su citata Legge Regionale n. 9 il quale l’istituisce l ’Agenzia sarda per le
politiche del lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e l’articolo 11 della medesima Legge che dispone
che l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro è disciplinata dalla stessa legge istitutiva e dalla L.R.
31/98 e ss.mm.ed ii. e dal proprio Statuto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16/06/2015 recante “Approvazione preliminare
Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con Deliberazione
della Giunta regionale n. 37/11 del 21/06/2015;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 64/25 del 02/12/2016 recante “Deliberazione della Giunta
regionale n. 63/53 del 25.11.2016. 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 del 7 dicembre 2016, recante “Agenzia sarda per le politiche attive
del lavoro (ASPAL) – Nomina Direttore generale”;

VISTA la Deteminazione n. 38/ASPAL del 16.01.2017 con la quale è stato conferito l’incarico temporaneo
di funzioni dirigenziali del Servizio Risorse umane e formazione alla Dr.ssa Silvia Cocco;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21/06/2016 con la quale è stata approvata in via
definitiva la deliberazione n. 36/7 del 16/06/2016 recante: “Approvazione preliminare organizzazione e
dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Legge regionale 17 maggio 2016,
n. 9, art. 11, comma 4 e art. 37, comma 7”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/24 del 07/10/2016 recante “Dotazione organica
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Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. L.R. n. 9/2016, art. 37, comma 9 e art. 11, comma 4”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 38/3 del 28/06/2016 di Approvazione preliminare del
Piano di subentro ai sensi dell’art. 36 “Trasferimento delle funzioni” della Legge regionale 17 maggio 2016,
n. 9. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro;

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n. 969/Aspal del 25/10/2016 “Programmazione triennale
del fabbisogno di personale – Piano Triennale delle assunzioni 2017 – 2019” trasmessa agli assessorati
competenti ai sensi della L.R. 14/95;

VISTA la determinazione n. 420/ASPAL del 05/04/2017 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 ed approvati i bandi
di concorso e la relativa modulistica;”

VISTA la determinazione n. 658 del 25/05/2017 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande;

CONSIDERATO che l’Avviso approvato con la su citata determinazione n. 420/ASPAL all’articolo 5
prevede che “Per lo svolgimento delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli, è nominata, con
provvedimento del Direttore generale dell’ASPAL, una Commissione esaminatrice, composta da almeno
tre componenti di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando di cui uno con funzioni di
Presidente e due esterni all’ASPAL”;

VISTA la determinazione n. 1420 del 18.10.2017 con cui è stata costituita la Commissione esaminatrice
per il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 13 istruttori  amministrativi
della categoria C – livello retributivo C1, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge n. 68 del 12/03/1999 a norma dell’art. 5 dell’avviso approvato con Determinazione n.
420/Aspal;

CONSIDERATO che la commissione esaminatrice, riunitasi in data 20/11/2017, ha disposto di dare
mandato al Servizio Risorse umane e formazione dell’Aspal affinchè provvedesse, previa apertura delle
buste delle domande di concorso inviate in formato cartaceo, ad integrare con i dati anagrafici dei
candidatil’elenco già predisposto dagli uffici del medesimo Servizio;

CONSIDERATO di dover ammettere, con riserva di verifica dei requisiti di partecipazione a seguito della
conclusione delle procedure concorsuali, al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso
l’ASPAL di n. 13 istruttori amministrativi della categoria C – livello retributivo C1, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 12.03.1999, a norma dell’art.
5 dell’avviso approvato con Determinazione n. 420/Aspal, i candidati che hanno inviato o consegnato a
mano la domanda di partecipazione entro le ore 13.00 del 30/06/2017;

VALUTATO di non dover ammettere al concorso i candidati, le cui domande di partecipazione sono state
spedite o consegnate a mano oltre i termini indicati al punto precedente;

 

DETERMINA

 

Art. 1) di ammettere, con riserva di verifica dei requisiti di partecipazione a seguito della conclusione delle
procedure concorsuali, al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 13
istruttori amministrativi della categoria C – livello retributivo C1, riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 12.03.1999, a norma dell’art. 5 dell’avviso
approvato con Determinazione n. 420/Aspal, i candidati che hanno inviato o consegnato a mano la
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domanda di partecipazione entro le ore 13.00 del 30/06/2017;

 

Art. 2) di non ammettere al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’ASPAL di n. 13
istruttori amministrativi della categoria C – livello retributivo C1, riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 12/03/1999, a norma dell’art. 5 dell’avviso
approvato con Determinazione n. 420/Aspal, i candidati che hanno inviato o consegnato la domanda di
partecipazione oltre i termini di cui al precedente articolo 1, indicati nell’allegato “A” alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale

 

Art. 3) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente agli allegati, alla Commissione esaminatrice;

 

Art. 4) di pubblicare l’elenco degli ammessi ,con riserva, al concorso sul sito dell’Aspal, (
http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro), sezione concorsi e selezioni

Il
Direttore
del
Servizio
Risorse
Umane
e
Formazione
 Dott.
ssa
Silvia
Cocco

 

 

Il funzionario incaricato: Francesco Garau

DETERMINAZIONE N. 1793/ASPAL DEL 07-12-2017     -     PROPOSTA N. 1920 DEL 07-12-2017

3/4

http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro


 
Il Direttore del Servizio Risorse umane e formazione

F.to SILVIA COCCO
 
 

 
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
 
 

DETERMINAZIONE N. 1793/ASPAL DEL 07-12-2017     -     PROPOSTA N. 1920 DEL 07-12-2017

4/4


