SERVIZIO ÀSSEMBLEÀ

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDÀMF,NTO N.

(U

DISEG NO Dl LEGGE N. 315/A IMsciplìíîa dei servizi e delìe politiche per il lavoro

Presentatori dell'emendamento: CARTA A., ORRÙ M.

Art. 37

X Sostítutivo parziale

C) Soppressivo parziale

€ Sostítutivo totale

C? Soìppressìvo tota!e

[] Aggiuntívo
Testo dell'emendamento:

Il comrrìa 1, lettera b), è così sostituíto:

b) íl personaìe di ruolo delle province effettìvamente ímpiegato in vìa prevalente, nel
sístema deí servízí e delle polìtiche attive del lavoro alla data dell'8 Apríle 2014, di entrata in
vigore della legge 7 aprile 2014, n 56 (disposizioni sulla città metropolitana, sulle province,
sulle uríoni e fusioni dei comuní) e continuativamente fino alla data dí entrata in vígore delía
presente Iegge, ívi compreso il personale appartenente al ruolo dirigenziale, per il quale,
Iimítatamente al numero delle dirígenze territoríalí previste in organìco, verranno attívati
appositi percorsi dì individuazíone riservatì, che tengano conto delle competenze ed
esperíenze maturate nella funzione.
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SERVIZJO ASSF.MBLEA

Modulo peì' la presetìtazione
degli emeììdanìenti ín Aula

EMENDAMENTO N.

4

Disegno di legge n. 315
(Disciplina det serìízi e delle po[itiche per il lavoro )

Presentatori dell'enìendsìnnento: CHERCHI O. - PíTTALíS P. - CAPPELLACCI U. -.TEDDE M. LOCCI I. - FASOLn%JO G. - RANDAZZO A. - TUNIS S. - TOCCO E. - ZEDDA A

Cl Soppi-essivo totale
€ Sostitutivo totale

€ Soppressívo parziale

€ Modificativo

A Sostitutivo parzíale

€ Aggiuntivo

Art-3a7,C.!

.F'
L'art.37 comìna 4 è così sostituito:

4. L'ASPAL, al fine di garantire il regolare svoígimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente
legge, dispone inoltre del personale, già impiegato a valere sulle mistire 3.1, 3.4 e 3. 10 del POR Sardegna
2000/2006 operante presso Centri servizi per i lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL),
le agenzie di sviluppo locale., e quello assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro
subordinato a tenìpo deterìninato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, ín attuaziotìe

dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoríale
ottimale della Sardegna - Not'ma transitoria, disposizioììi urgeîìti in +nateria di enti locali, di amnìoitizzatori
sociali, di politíca del lavoro e modifiche alla ìegge regionale n. l del 2013 ), e attualnìente in servizio, presso
I'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo l della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17
(Misure urgenti per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro, dej centri servizí inserìmento !avorativo
e delle Agenzie di sviluppo locale).
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SERVIZIO ,=tSSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDÀMENTO N.

@4,3g)

CH , b<-t' ÉH , c7-A (y ª
Disegno di legge n. 315/À

(Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro )
Presentatori dell'emendamento: PíTTÀLÍS P. - CHERCHI O.

[] Soppressivo totale

[XSoppressivo parziale

Cl Modificativo

Q Sostitutivo totale

Q Sostitutivo parziale

[] Aggiuntivo

Art. 37, comma 4

Emendamento all'emendamento nº4

Sono soppresse ie parole ? già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3. 10 del POR Sardegna 2000/2006?
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SERVIZIO ASSEMBLEÀ

Modulo per la presentazione
EMENDAMENTO,/N.

degli eineiìdameíìti iìì Aula

Presentatorí dell'emendamento:

[:l Soppressivo totale
C? Soppressivo parziale

CI Sostitutivo totale

,)?ostitutivo parzíale

C) Modificativo

PRESENTATORI:

Cl Aggiuntìvo

h:, -,., :,., ..S, - CùccD -P .
PL 315 (Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro)
ART. 37

(Personale)

Al comma 5 le parole "Nel rispetto della normatíva in materia di contenimento della spesa di personale e
dei limiti assanzionalì" sono sostituite dalle segoenti "Ferma restando la necessìtà di assicurare la
compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei proprì obiettivi di finanza pubblica".
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Art. 14

Modulo per la presentazione
In
degli emendamenti
COMMIISSIONE

PL N.315

Presentatori dell'emendam? ento
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Art. 37

,?..ostitutivo parziale
Sostitutivo totale y

Soppressivo parziale
Soppressivo totale

Aggiuntivo

Testo dell'Emendamento :
il comma 6 è sostituito interanìente:

6. Ai fini delle procedure per il superamento del precariato di cui al corrììna 5, per la nìaturazione del trieruìio si computano anche i periodi di lavoro svolti presso l'Agenzia regioììale per il lavoro, iìei CSL, CESIL e agenzie di sviluppo locale presso le provìnce, i
comuni, le unioni di comurìi e i consorzi di eomuni, nell'aìnbito dei servizi per il lavoro,
sia con contratti a tenìpo determinato che con forme contrattuali flessibili o atipiche, anclìe in sonuninistrazione.
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli enìendamenfi

EMENDÀMENTO

!;8

DISEGNODI [,EGGE N. 315

Disciplina dei servizi e delle politiclìe per il lavoro

Presentatori dell'eî'nendamento:

( ) Sostitutivoparziale
( ) Sostitutivototaîe
(X) Aggiuntivo
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( ) Soppressivoparziale
( ) Soppressivototale

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Articolo 37
ll comma 8 è COSì sostituito:

(; c Nelle more dell'attuazione del processo dí riordíno delle funzioni connesse alle politíche attive del lavoro e al
solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centrì per l'impìego, I'ASPAL, nei limiti della
dotazione organìca di cui al comma 8, può stipulare contratti di somrmnístrazione ai soggetti che abbiano già
rnaturato esperienza nell'ambito delle politiche attive del lavoro presso l'Agenzia Regionale per il lavoro e le
Province.

Caglìari, 4 maggio 2016
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SERVIZIO ASSEMBLEÀ

Modulo per la presentazione
EMENDAMENTO N.

degli einendaìnenti ìn Aula
Presentatori dell'emendamento:

kSostitutivo totale

[I] Soppressivo totale
C? Soppressivo parziale

CI Sostitutivo parziale

I] Modificativo

I] Aggiuntivo

PRESENTATORI: COMANDIN?, TUNIS

(?=,5r3'5

Proposta di legge n. 315

Emendamentí6a di sintesi
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Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"Nelle more dell"attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del
Iavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per I"impiego L"ASPAL,

nei limiti della dotazione organica di cui al comma 7, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro

con la previsíone di premialità a favore di coloro che abbiano già rììaturato competenze ed
esperienze nell"ambito delle politiche del lavoro presso I"Agenzia per il lavoro e le Province".
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SERVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula

EMENDÀMENTO N.

di sintesi degli em. 28-24-27
DL315/A
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PRBSENTATORI:COMANDIN?-TUNIS-PISCEDDA - í?iRl'y,i -

C? Soppressivo totale

Cl Soppressivo parziale

Q Modificativo

Q Sostitutivo totale

[] Sostitutivo parziale

[X Aggiuntivo

Art37
Testo dell 'eìnendamento:

Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche
attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego
L'ASPAI?,, nei limiti della dotazione organica di cui al corrììììa 7, è autorizzata a stipulare contratti di lavoro
con la previsione di premialità a favore di co}oro che abbiano già maturato competenze ed esperienze
nell'ambito delle politiche del lavoro presso l'Agenzia per il lavoro e le province.
6 ter. L'attivazione delle procedure di cui al comrrìa 6 bis è subordinata alla verifica prevista
dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del DL 101/2013.".
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SF,RVIZIO ASSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendamenti in Aula
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PRESENTATORI: :?- :?J'u",-, - r s ( (- îª ª Ì "

tìúCc.)

CI Soppressivo totale

0 Soppressivo parziale

€] Modificativo

[] Sostitutivo totale

Cl Sostitutivo parziale

C! Aggiuntivo

Art. .??>'li-

Testo de[l 'emendamento.'
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SERVIZIO ÀSSF,M'BLEÀ

Modulo per la presentazione
degli emendamenti ìn Aula

EMENDAMENTO N.

,ù4-

mSEGNO / PROPOSTA DI LEG(JE N. 315 Disciplina dei servizie delle politiclìe
per il lavoro

P ', 5 C r'c D'[?i?"'ì-

Preseììtatori dell'emendanìento:
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Art.

€ Soppressivo parziale
Cl Soppressivo totale

Cì Sostitutivo parziale
0 Sostitutivo totale
iuììtivo
KAggiuì

Testo dell'emendamento:
Axt.3 7

Al comîna 'i, dopo le parole finali: ?
"a condizioîìe clìe il persona!e sia stato assunto con procedure selettive a evidenza pubblica e
che abbia maturato almeîìo trentasei nìesi di lavoro nei servizi oggetto della presente legge" è
aggiunto il seguente testo:
"e con le procedure di cui all'art 4 comma 3 della legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubblíclìe Ammiììistrazioni.)
e successive modificazioní ed integrazioni clìe includono lo scorrimento fino ad esaurinìento
delle graduatorie degli idonei a concorso dell'Agenzia regíonale per il lavoro vigenti ed
approvate dal 1 genììaio 2007 ed in vigore fino al 31/12/20?6"
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Modulo peì- la presentazione
m
degli ennendamenti
COMMISSIONE

PLN.315

Presentatori dell'emendamento: Zedda p., Usula

Art.37

lostítutivo parzíale

ímoppressivo parziale
Soppressivo totale

?ostitutivo totale

%iuntivo
Testo dell'Emendanîento:

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Il personale trasferito alla ASPAL ai sensi della presente legge non può accedere
a percorsi di mobiLità per un periodo minimo di 3 anni.".
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Modulo per la presentazione
în
degl i emendarnenti

EMENDAMF,NTO

fl

COMMISSIONE

PLN.315

Presentatori dell'enìendanìento:
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Àrt. 37

Sostitutivo parziale
Sostitutivo totale

Soppressivo paì'zíale
Soppressivo totale

kA-ggiuntivo x
Testo dell'Emendamento :

dopo il comma 6 è inserito il comma 6 bis:

6 bis. L'ASPAL, nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi e nel limite della dotazione organica di cui al comma 8, è tenuta a dare priorità nella stipula di contrattí anche in somministrazione ai soggetti che abbiano già maturato esperienza nell'ambito
delle politiche attive del {:avoro presso l'Ageiìzia regionale per il lavoro e presso le province.
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SERVIZIO ÀSSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli eì'nendamenti ìn Aula

EMENDÀMENTO N.'

DISEGNO DI LEGGE N. 315/A Dìscìplìna deí servizì e delle politiche per il lavoro
Presentatorí de!l'emendamento: CARTA A., ORRÙ M.

Art. 37

€ Sostitutívo parzíale
[1 Sostitutivo totale

Cl Soppressivo parzíale
€ Soppressívo totale

X Aggíuntívo
Testo dell'ernendamento:

All aìtìco 37, dopo íl comma 7, e ínfíne aggìunto il seguente comma @

-»l-fJThs'L,, , Nell'ambíto delle procedure concorsuali prevìste per ía copertura dei postí vacanti delí' ASPAL,
una quota parì al 30% dei posti messi a concorso è riservata, per ciascuna categoria, al
personale di ruolo del comparto contrattuale dei dipendenti regìonali.

II personale regíonale potrà ìnoltrare domanda ed awalersí della riserva per la partecipazione
aì concorsí bandití esclusivamente per ì posti disporíbili relativí alla qualifìca ímmedíatamente
superiore a quella di appartenenza a condizione che sia ín possesso dei prescrittí requisití
prevístì nel bando.
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SERVlZiO .ASSEMBLl!I,A
Modulo per la presentazione
degli eiììendainenti in Aula

?-1
EMENDAMENTO

Presentatori dell'emendamento:

€ Soppressivo totale

(] Sostitutivo totale

[] Soppressivo parziale

[] Sostitutivo parziale

, ?'a'gigiuntivo

[] Modificatìvo

PRESENTATORI: ::"'-i>' ?" ?'
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PL 315 (Disciplína dei servizí e delle polìtiche del lavoro)
ART. 37

(Personale)

Aii'articolo 37, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8 bís"l. La Reg,ìone, nel rìspetto delle norme sul collocamento mìrato delle persone con disabilità prevìste
dalla íegge n. 68 del 1999 e s.m.i e in attuazione di quanto disposto dall"articolo 29, comma 35, della legge
regiar,aie rì. 5 dei 2015, adotta uno specifico programma di inclusione lavorativa e per il superamerììo delia
situazione di precarietà, al íine di valorizzare l'esperienza maturata nei servìzi ìper l'impìego, delle persone
con disabilità occupate con contratto a termine nell"ambito del Progetto Lavor@bile".
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