
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

UFFicio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais

Presidente
Regione Autonoma della Sardegna
Ullicio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Usc ita del 17/09/2019

nr. 0007668
Classifica 1.6.4.Fasc. 69 =- 2012
OI - oo - oo

11111111 Il 1111 1111

> On. Dario Giagoni
On. Andrea Piras
On. Sara Canu
On. Michele Ennas
On. Annalisa Mele

On. Ignazio Manca
On. Pierluigi Saiu

Gruppo Lega Salvini Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.71/A sull'attuazione della legge regionale 29 giugno
2016, n.14 per il riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna, trasferimento del personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n.
98 (Prowidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti
nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica). Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2892/gab del l ' agosto 2019 inviata

dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione che rimanda le

competenze dell'argomento all'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

Pertanto, questo Ufficio ha proweduto a chiedere elementi di risposta all'Assessorato del Lavoro

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

bonetto

ivatelli

[3] presidenza@regione.sardegna.it - pcc presid enza(apec. regione .sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 01/08/2019

nr. 0006546
Classifica 1.6.4 1 @

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOARA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES. PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI. PERSON\nLE E RIFORMA DELLA REGIONE

5635-5583/2019

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
L'Assessore
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> Alla Presidenza della Regione
Ufficio di gabinetto

per conoscenza

> Assessorato del Lavoro
Ufficio di Gabinetto

> ASPAL

Oggetto: Interrogazione 71/A sull'attuazione della legge regionale 29 giugno 2016, n. 14

per il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, trasferimento

del personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98(Provvidenze per il personale
dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della Comunità atlantica).

In riferimento all'interrogazione in oggetto si premette che le competenze in merito al personale in
aggetto sono in capo all'ASPAL - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

Infatti la L.R. 9/201 6 "Disc/p//na del sewiz/ e de//e po//f/cóe per # /adoro' ha modificato la titolarità

delle funzioni dei servizi e politiche del lavoro in precedenza posta in capo alle Province che si

avvalevano per lo svolgimento delle suddette funzioni anche del personale di cui alla L. 98/1 971
Lo stesso è transitato in base alla suddetta L.R. 9/2016 all'ASPAL.

Successivamente la L.R. 14/2016 ha previsto che " f. ,4/ /7n/ de//'affuaz/one de//a /egge rogbna/e 4

febbraio 2016, n. 2(Riordino def sistema delle autonomie locali della Sardegna), il personale dì cuì

illa legge 9 marzo 1 971, n 98 (Prowidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti

nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica). dipendente delle province. ovvero

dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) che, come personale civile. rientra nelle

previsioni di cui all'articolo 2. comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244(legge finanziaria

2008), può essere trasferito alle unioni di comuni o al comune ricadente nella circoscrizione della
provincia, che ne fa richiesta.
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L'Assessore

2 L'amministratore straordinario della plovincla, ovvero l'ASPAL. anche in deroga a quanto disposto

dall'articolo 37, comma l, lettera b), della legge regionale 1 7 maggio 201 6, n. 9 (Disciplina dei servizi

e delle politiche per il lavoro). verifica la disponibilità dei dipendenti delle province, ovvero
dell'ASPAL tenendo conto della residenza, e ne dispone il trasferimento all'unione di comuni o al

comune richiedente. AI fine dl assicurare all'ente subentrante l'utilizza del fondo di cui all'articolo 2.

comma 100, della legge n. 244 del 2007. la provincia ovvero l'ASPAL, definisce le modalità di

trasferimetìto, raccordandosi con Il Ministero dell'economia e delle hnanze'

Per il puntuale aggiornamento di quanto normato dalle Leggi Regionali sopracitate, si rimanda

quindi all'Assessorato al Lavoro in quanto Assessorato di riferimento dell'ASPAL.

L'Assessore

Valeria Satta
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