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COMMISSIONE
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Presentatori dell'emendanìento: Zedda p., Usula

Art. 38 rè,

aostitutivo parziale
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mostitutívo totale
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Testo dell'Emendamento:

Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente
?Art. 38

é'-S

(Attribuzione delle funzioni dirigenziali)
1. Al fiîìe di gararìtire la piena operatività e il raggiungimento degli obiettivi prevìsti dalla presente legge, l'ASPAL avvia le procedure per l'espletamento dei concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti nella proprìa dotazioîìe
organica;
2. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1, l'ASPAL è autorizzata, in deroga all'articolo 28 deìla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), a procedere ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), nei liînitì del 10 per cento della dotazioîìe organica complessiva.
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[] Sostitutívo parziale

Q Soppressivo parziale
[] Soppressívo totale

l] Sostítutivo totale

3.

[XAggiuntívo
Testo dell'emendamento:
Art 38m'>

(Lavoratorí socialmente utíli)

'2 é?v'Í
Dopo ?=i 38 è aggíunto íl seguente:
3,q -À-?-

4 Entro 90 gíorni dall'entrata ín vìgo;e della presente legge, la Giunta Regionale,
su proposta degli Assessori competenti in materia di personale e di !avoro, con
apposíta delíberazíone dì gíunta adottata in applicazione dell'amcolo 4, comma 8, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertíto con modífíche dalla le@ge 30 ottobre
2013, n. 215, approva un piano di assunzioni con contratti a tempo índetermínato ín
favore dei lavoratori socíalmente utíli di cui all'Elenco regionale ístituìto con la
Delìberazione della Giunta Regionale n. 44/14 del 7 novembre 2014. Agli onerí
derivantí daíl'attuazíone della presente norma sí fa fronte con le rìsorse stanziate ìn
bilancio alla Missione 15 Programma 03 Titolo 1.
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PL 315 (Discíplína dei serviii e delle polítiche del lavoró)
AR:T. 38 bis ,

(Levoratori social'mente utili)

Dopo I"articolo ,38 bis è aggiunto il seguente:
Il

Per le medesime'finalità previste'.dall"articolo 44 comma 8, del decreto legge 31 a(yosto 2013, ìi..

101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposìzioni urgeiìti per 'íi perseguimento di
obiettìvi di raziònalizzazione nelle pubbiiche amministrazíoni), entro 90 giornì dall"entrata in vigore
dèíla pre;ente legge, con delíberazione della Giunta regionale, su proposta dell"Assessore

cori'ìpetente,in materìa di iavóro e l'Assessore <:ompeíente in mate.ria di personaìe è appì2ovat'o.un

I2iano tríennale per favorWe l'assi.inzÍone a tempo indeterminato 'dei lavoratori 'socialmeìîte uti'lí

' inserití rieìl'Elenco regional'e istituito con la deliberazione della Giupta regionale n. 441l4 del
7/11/2014."
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PL 315 (Discipliíìa dei servizi e delle 'polìticheo dei lavoro)

l'. Ai fine di favorìre un7maggiore e più ampia valoì?izzazione della professionàlìtà acquiSita dal personale

l

con contrattí a terrììine; coªmpatibilméììte con i vincoli ass'unzionali e nel rìspetto delle limìtazioíìi fínanziarie
prevìste dalla nòrmatíva vigente, la Regìone può.:

a) awíare' procedur.e di reclutamento speciale transitorio, per l!assunzione a tempo indeterminato di

personale non dirígenzíale, rìservate esclusivamente a cÓloro che hanno ì requísití prevìsti'dall'articolo 4,

comma 6, del décreto legge 31 agosto 2013, n. l0?l, convertito ín legge 30 ottobre 2013, n; 125

?(€:onversione in legge, ífon modificazioni, del decreto71egge .31 agosto 2013, n. 101, recante disposizíoni
urgèntì per ìl perse.guimentq di otìie:ttivi di razionalizzazione nelle pubbliche àmmjnistrazioni);

b) ìn alternatÍva alla procedura di cìii alla lettera a), avvìare ie. procec!ìure di ?reclutamento m,ediante

concorso pubblico prev%ste dall'artícoló '35 del decreto legislatívo n. 165 del 2001, con la previsíone di

premialità a favore del personale che 'abbia maturato almeno tre anni dì s.ervizio alle dipendenze

dell'amministrazione che emana ìl bancRj;

c) attívare le procedure di stabílizzazione a d'omanda del per5onale assunto coªn procedura di evidenza
pubblica, con contíatto di 'lavoro subordina'to a tempo determinato de'lla durat'a di t'rentasei mesi i cui.

coritratti di lavoro siano stati oggetto negii ultimi cinque anni di una serie continua e 'costante di rínnovi e -

prÓroghe anctie con soluzione di continuità nei lirnìti e con le modalità previste dall'articoio 1, corìÌma 529,

della legge 27 dicembre 20':1.3, .n. 147, COSì come modificato e íntegrato dail'articolo 1, còmma 776, L. 28
dicembre 2015, n. ;208;

2. A. tal f'íneªentro 90 giorrìi dail'entrata írì vigore della presente legge, con ,deliberazione í:iella Giunt;p ?,

su proposta dell'Assessore competente in materia dí personale, è àpprovato an piano
. p'Îregioriale,
ur'Jenn;'le--pe'
r-Íl sJpe-ramento- dei precariato dei ìavoratori assunti COn COntratt0 a ter-ìnine
dall"amministra.zione regionaie e degli enti e agenzìe regionali'in. possesso dei requisiti dì cui al comma 1, 4'- ]. 7- %t
che defínisce í tempi e le modalità di attuazíone dèlle rìíísure prevÍste dal presente articolo.
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CI Soppressivo totale

)3Q ostitutivo totale
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Emendamento dÍsintesi,
Testo dell 'emendamento.'

Dopo l'articolo 38 fffli aggiunto il seguente:

r?'s.'-ì
té(I"Art. 38 tffi'(Lavoratori
socialmente utili)
1. Per le finalità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (îegge
finanzíaria 2001) e dell'articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge

30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni) entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione
della Giunta regionale, adottata su proposta delt'assessore competente in materia di lavoro, è approvato
un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili inseriti
nell'elenco regionale istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/14 del 7 novembre20l4.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, valutati in euro 500.000 annui, a decorrere
dall'anno 2016, si fa fronte con le risorse iscritte in bilancio nella Missione 15, Programma 03, Capitolo
SCO6. 1587 e con quelle corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.".
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