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sulla possibilità ciel loro inserimento nei ruoli dell'Agenzia stessa e del
sistema Regione. Risposta
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REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
p residenzaÉDpec. regione. sa rdea na. it

Oggetto: Interrogazione n.1179/A in ordine allo scorrimento della graduatorie ASPAL per
l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di funzionari amministrativi e sulla possibilità del
loro inserimento nei ruoli dell'Agenzia e del sistema ngionale. Risposta.

Con l'interrogazione in oggetto gli onorevoli Lai e Cocco, interpellano l'onorevole Assessore regionale

scrivente in ordine allo stato. nell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). dello

scorrimento della graduatoria in oggetto

Gli onorevoli interrogano il Presidente e l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale e

sicurezza sociale per conoscere:

1) Se non ritengano opportuno. stante la gravissima situazione di disoccupazione che è stata

ulteriormente aggravata dal Covid, garantire il ritorno a pieno regime dell'Agenzia e assumere il

gruppo di idonei previsto per il 2021 dal Piano Triennale del fabbisogno ASPALI

2) Se non ritengano altresì opportuno procedere alla variazione del Piana Triennale del fabbisogno

della Regione. per poter colmare le enormi carenze di funzionari amministrativi tramite la

scorrimento della graduatoria n. 41 1/2020 specificata in atti, in favore della Regione stessa;

3) Se non ritengano altresì velocizzare i tempi di assunzione degli idonei, anche a fronte della durata

della graduatoria ASPAL

Sulla base di quanto sopra esposto si comunica quanto segue.

Con Determinazione della Direzione Generale n. 31 24/ASPAL del 21 . 1 0.2021 è stato approvato il Piano

Triennale dei fabbisogni di personale dell'ASPAL 2021-2023. con il quale si è programmato lo

scorrimento, per n. 71 idonei della graduatoria del Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo

indeterminato dì n. 89 Funzionari categoria D - livello economico DI di cui alla Determinazione n.
41 1/AS PAL del 09.03.2020.

Con le Determinazioni n. 3616/ASPAL del Il.12.2021 e n. 22/ASPAL del Il.01.2022. è stato portato a

compimento l'inquadramento di n. 66 unità.

Si vuole sottolineare ad oggi sono stati assunte 434 risorse della graduatoria in oggetto e che il

completamento dello scorrimento della graduatoria avverrà. presumibilmente entro il 2022, in esito

all'approvazione dei documenti contabili dell'Agenzia e alle valutazioni che questa amministrazione

Via San Simone 60, 09 122 Cagliari tel. +39 070/606 7003 lav.assessore@regione.sardegna.it lav.assessore@pec.regione.sardegna.ìt
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU. FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

dovrà compiere a seguito delle modifiche normative conseguenti all'entrata in vigore della L.R. n. 17

del 22/1 1 /2021

Tutto ciò premesso. questo Assessorato resta a disposizione per ogni ulteriori chiarimento e

precisazione

Si allega il Piano Triennale dei fabbisogni di personale Aspal

Cordiali saluti

L'Assessore

Alessandra Zedda
ALESSANDRA ZEDDA
Regione Autonoma della

ISardegna - Sistema Regione
:16.03.2022 Il:47:44
GMT+O0:00

8
H
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DETERMINAZIONE N. 3124/ASPAL DEL 21-1 0-2021 PROPOSTA N. 3279 DEL 21-1 0-2021

l
Folagentzia sarda pro su ù'aballu

agenzia sarda per le polttic he
attive del lavoro

Servizio: Servizio Risorse umane e formazione

Settore: Gestione Giuridica dei rapporti di lavoro e servizi al personale
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N' 3124 del 21-1 0-2021

OGGETTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DELL'ASPAL ANNI
2021 -2023

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e relative norme attuativel
VISTA la L. R. 17 maggio 2016. n. 9 "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. a norma degli
articoli le 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"l
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/05/2015 recante "Modalità e tempi di
attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali", che. ai sensi del
combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015. n. 5, e dell'art. 28 della L.R. n. Il/2006, estende
anche agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione del D. Lgs. n. 118/201 1 ;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16/06/2016 recante "Approvazione preliminare
Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro", approvato in via definitiva con deliberazione della
Giunta regionale n. 37/1 1 del 21/06/20161
VISTO. inoltre, l'art. Il dello Statuto che prevede che l'ASPAL sia organizzata in Direzione generale e
Servizi. così come nel regolamentato dal Titolo Il della L.R. n. 31/1 998 e ss.mm.ii.l
VISTO l'articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua. quali organi dell'ASPAL. il Direttore ed il Collegio dei
revisori dei conti:
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07/05/2021 con la quale la Dott.ssa Maika
Aversano è stata nominata la Direttrice Generale dell'ASPAL:
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 12/05/2020 con il quale
è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'ASPAL
VISTO l'articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento. direzione e controllo da
parte del Direttore Generale dell'ASPALI
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 449 del 12/04/2017 recante "Istituzione articolazioni
organizzative di livello non dirigenziale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ex articolo 13
L.R. 31/1 998 come modificato dalla L.R. 24/2014
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 887 del 04/04/2019 di approvazione del
Regolamento di regolamento di programmazione. contabilità e bilancio dell'ASPALI
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 8 del 05/01/2017 con la quale sono stati attribuiti glì
incarichi dirigenziali relativi ai vari servizi dell'ASPALI
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021 . n. 4 -- Legge di Stabilità 2021 l
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021 . n. 5 -- Bilancio di previsione triennale 2021-20231
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1 020 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2021 -- 20231
VISTA la deliberazione n. 14/37 del 16/04/2021 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta
all'immediata esecutività alla predetta determinazione n. 1 020 del 31/03/2021 l
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1254 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale delle Attività (PAA)l
VISTA L.R. n. 31/1998 art. 15. comma 2, e art .16. comma l rubricato rispettivamente "Piano del
fabbisogno di personale. Dotazioni organiche" e "Strutture organizzative e dotazioni organiche degli enti.
delle agenzie, delle aziende e degli istituti
VISTA la L.R. n. 14/1995 art. 3, comma l, lettera e (Indirizzo. controllo. vigilanza e tutela sugli enti, istituti e

lavoro
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DETERMINAZIONE N. 3124/ASPAL DEL 21-10-2021 PROPOSTA N. 3279 DEL 21-1 0-2021

aziende regionali).
VISTA la D.G.R. 3/4 del 28.01.2021 "Revisione Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per
l'impiego (CPI) dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Adeguamento indirizzi
operativi di cui al Decreto del Segretario del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 31/0000123 del
4.9.2020 e deliberazione della Giunta regionale n. 58/1 del 20.Il.2020"
VISTA la D.G.R. n.7/22 del 26.02.2020 "D.L. 28 gennaio 2019. n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni', convertito in legge, con modificazioni. dall'art. l della L. 26/2019.
Modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).
Integrazione D.G.R. n. 39/22 del 3.10.2019
VISTA la D.G.R- n. 26/27 del 21.05.2020 "D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di
reddito dì cittadinanza e di pensioni". convertito in legge. con modificazioni, dall'art. 1, L. 26/2019.
Integrazione D.G.R. n. 7/22 del 26.2.2020 di modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda
per le politiche attive del lavoro (ASPALy
VISTO l'art art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 in base al quale le amministrazioni sono tenute ad
indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni
programmati e secondo le linee di indirizzo e nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo previsto
dall'articolo 2. comma 10-bis. del D. L.. n. 95 del 2012. convertito. con modificazioni, dalla L. n. 135 del

VISTO l'art. 34 bis il D,Lgs. n. 165/2001. che impone l'obbligo di attivare le procedure di mobilità "per
ricollocazione" del personale pubblico in disponibilità pena la nullità delle assunzioni effettuate in
violazione;
VISTO l'art. 35, comma 5ter del D.Lgs. n. 165/2001così come modificato dall'art. 1. comma 148, L. n.
160/2019. che dispone l'efficacia delle graduatorie approvate dopo il 2019 per due anni dalla loro
pubblicazione senza limitazioni di scorrimento, per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti e
disponibili. sempre nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale e dei vincoli fìnanziaril
VISTO il D.Lgs. 1 50/2009 artt. 4 comma 2 e 50 comma 1, ai sensi del quale il piano triennale dei fabbisogni
di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo
della performances
VISTE le Linee di indirizza per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle
Amministrazioni pubbliche. di cui al D.M. 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, pubblicate in G.U. n. 173 del del 27 luglio 2018, in attuazione dell'art. 6- ter del D.Lgs. n.

VISTO il D.lgs. 74/2017 art. 8 "Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009', il quale
dispone che in caso di mancata adozione del Piano della performance [...] l'amministrazione non può
procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione
comunque denominatil
VISTO il D.Lgs. 75/2017 a norma del quale il piano del fabbisogno effettivo del personale è strumento
gestionale di natura dinamica, che tiene conto dell'organizzazione degli ufHci e della conseguente
pianificazione pluriennale delle attività, e va determinata tenendo conto del valore finanziario di spesa
potenziale massima sostenibilel
VISTO il D. Lgs. 33/2013 come specificato dal D.M. 8 maggio 2018 in merito all'obbligo di pubblicazione
della dotazione organica e del costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminatol
VISTA la L. n. 56/2019, art. 3, comma 8 che prevede la facoltà, nel triennio 2019-2021, di espletare le
procedure di mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. n. 165/2001, propedeutiche all'indizione dei pubblici
concorsi. al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiegol
VISTA la L. n. 244/2007 art. 3, comma 101 a norma della quale, in caso di assunzione di personale a
tempo pieno, è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo
parziale che ne abbiano fatto richiestal
VISTO la Legge n. 125/2013 e art. 1, comma 147. L. 160/2019 che prevede la possibilità, per le
amministrazioni pubbliche, dl utilizzare, prima dell'awio dei concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni. previo accordo tra le amministrazioni interessatel
VISTO l'art.52. comma l bis del D.Lgs. n. 165/2001 . secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono
coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al
50% a favore del personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esternol
VISTO l'art. 22. comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, così come modificato dall'art. 1. D.L. n. 162/2019.
convertito in L. n. 8/2020, in base al quale per il triennio 2020-2022 le pubbliche amministrazioni possono
attivare. nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali. procedure selettive per la progressione tra le aree
riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno;
VISTA la normativa regionale di cui all'art.l comma 4 Legge Regionale 18/2017 e art. 6 comma 8 Legge
regionale 40/201 8 concernente le procedure selettive internet

2012

165/2001 ;
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DETERMINAZIONE N. 31 24/ASPAL DEL 21-1 0-2021 PROPOSTA N. 3279 DEL 21-1 0-2021

VERIFICATO che sono escluse dal tetto di spesa le assunzioni di personale a tempo determinato
finanziate con fondi dell'Unione Europea, nei limiti della percentuale di finanziamento, ovvero nel caso in
cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, secondo il principio di neutralità
finanziaria, la cui durata è strettamente correlata al perdurare dei relativi finanziamentil
CONSIDERATO che l'Agenzia dovrà provvedere a determinare il limite complessivo della spesa del
personale da considerarsi come vincolo anche per gli esercizi futuri. al completamento della propria
dotazione organica pari a 1116 unità di personale dipendente non dirigente e n. 8 unità di personale

VISTA nota 2596/Gab del 19.06.2020 (ns. prot. n. 33734 del 22.06.2020 con la quale l'Assessorato
competente in materia di personale a seguito di controllo preventivo ha rilasciato il relativo nullaosta e
contestualmente ha attestato che l'obbligo di riduzione della spesa di personale. di cui all'art. 1, comma
557 quater della Legge 296/2006, sorgerà al termine dell'attuazione dell'attuale programmazione del
fabbisogno di cui alla Det. n. 814/ASPAL del 16.06.2020 recante "Piano triennale del fabbisogno di
personale dell'ASPAL -- anni 2020-20221
VISTE le DGR n. 36/7 del 16 giugno 2016, n. 37/12 del 21 giugno 2016 e n. 54/24 del 7 ottobre 2016, con

dirigenten

le ali la dotazione organica è stata inizialmente determinata in ottocento unità così ripartite
CATEGORIE CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI NON APPARTENENTI AL RUOLO DIRIGENZIALE

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C CATEGORIA D
43310 94 255

CATEGORIE CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI APPARTENENTI AL RUOLO DIRIGENZIALE
DIRETTORI DI SERVIZIODIRETTORI GENERALI TOTALE

7

TOTALE DIPENDENTI E DIRIGENTI

VISTE le Determinazioni n.969/ASPAL del 25.10.2016 recante Piano triennale delle assunzioni 2017 --
201 9" e n. 220/ASPAL del 27.02.201 7 di approvazione del relativo Piano di reclutamentol
RICHIAMATE le Determinazioni n. 1566/ASPAL del 29.12.2016, n. 955/ASPAL del 19.07.2017. n.
1147/ASPAL del 07.09.2017. 317/ASPAL del 05/03/2018. 823/ASPAL del 23/05/2018, 824/ASPAL del
23/05/2018, 1245/ASPAL del 18/07/2018, 2066/ASPAL del 26/10/2018 poi rettificata con Determinazione
n'2175/ASPAL del 08.1 1.2018. 99/ASPAL del 31.01.2018. n. 100/ASPAL del 31.01.2018. rettificata dalla
determinazione n. 174/ASPAL del 08.02.2018. 1259/ASPAL del 13.05.2019 .n. 1456 del 24.05.2019.
1798/ASPAL del 27.06.2019,n. 1261 del 19.07.2018 e n. 629 del 30.04.2020 con le quali è stato attuato il
Piano di Reclutamento 201 7/201 9:
CONSIDERATO che la dotazione organica di ASPAL è stata oggetto di una prima modifica a seguito
dell'approvazione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 "D/sposiz/on/ urgenf/ /n malena d/ reda;fo d/ c/ffadinanza
e d/ pers/on/', convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 marzo 2019. n. 26 che ha previsto
l'adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro
quale strumento di rafforzamento delle politiche attive per il lavoro. autorizzando le Amministrazioni ad
assumere personale da destinare ai centri per l'impiegol
VISTA la DGR 39/22 del 3.10.2019 recante "D.L. 28 genna/o 2079, n. 4 "D/sl)os/z/on/ organi/ in maferla d/
reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in !egge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 marzo 2019, n.
26. Modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda perle politiche attive del lavoro(ASPAL)"
con la quale la Giunta regionale, per consentire all'ASPAL di assolvere appieno le importanti funzioni ad
essa attribuite dalla legge regionale 17 maggio 2016. n. 9 ''Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro" ha disposto l'aumento della dotazione organica di ASPAL incrementandola di 22 unità nella
categoria C e di 60 unità nella categoria D, per un incremento totale di 82 unità secondo la seguente
rlDartizlone

CATEGO A

.TTA' 9
+b

'RA' DEI DtP DEN NON APPAR' GENAL RUOLO D
+ B.

4
NNTDDEI DIP

H 0B8b

874

TOTALE DIRIGENTI E DIPENDENTI

VISTA la Determinazione n. 2887/ASPAL del 14.Il .2019 con quale, conseguentemente all'aumento della
Dotazione organica di 82 unità finanziate da risorse Ministeriali. l'ASPAL ha adottato il Piano triennale del
fabbisogno di personale dell'ASPAL 201 9-2021 l
CONSIDERATO che, al fine di colmare le carenze in organico e dare attuazione al Piano di Potenziamento
dei Centri per l'impiego, il Piano triennale del fabbisogno 2019/2021 prevedeva l' acquisizione di 61 unità in
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DETERMINAZIONE N. 3124/ASPAL DEL 21-1 0-2021 PROPOSTA N. 3279 DEL 21-1 0-2021

categoria D. la riserva cautelare di tre posti in categoria D per il personale avente titolo alla stabilizzazione
di cui alle ordinanze TAR SARDEGNA n.918 e 919 del 13.12.2018. 1'acquisizione di 63 unità di personale
in categoria C e l'avvio delle procedure per la copertura di n. 35 posti in categoria BI
ATTESO che, prima della completa attuazione del Piano triennale 2019/2021 la dotazione organica è stata
ulteriormente modificata con la D.G.R. n. 26/27 del 21.05.2020 "D.1-. 28 gennaio 2079, n. 4 "D/sposfz;on/
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni', convertito in legge. con modificazioni, dall'art. l,
L. 26/2019. integrazione D.G.R. n. 7/22 de] 26.2.2020 di modifica in aumento della dotazione organica
Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro(ASPAL)';
RILEVATO che la dotazione organica dell'ASPAL è stata modificata in aumento di 121 unità, di cui 20 di
categoria B. 21 di categoria C e 80 di categoria D per l'anno 2020 e di 121 unità, di cui 24 di categoria C e

VISTA la D.G.R. n. 26/27 del 21 maggio 2020 con la quale l'ASPAL viene individuata come soggetto
attuatore delle misure previste dal Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle
politiche per il lavorol
VISTA la D.G.R. n. 35/41 del 9 luglio 2020 recante il "Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri
per l'impiego'. elaborato dall'ASPAL in attuazione del D.M. n. 74 del 28 giugno 201 91
VISTA la D.G.R. n. 58/01 del 20 novembre 2020 di Approvazione del Piano di Potenziamento della
Sardegnal
VISTO il D.M. n. 59 del 22 maggio 2020 pubblicato nella G.U. n. 1 96 del 6 agosto 2020, con il quale è stata
disposta in favore della Regione Sardegna un'integrazione del finanziamento pari a € 2.786.871.95 a
seguito del quale si è reso necessario procedere a un primo aggiornamento del Piano di potenziamentol
VISTA la DGR 3/4 del 28 gennaio 2021 che ha approvato il Piano di Potenziamento opportunamente
revisionato al fine di recepire le prescrizioni derivanti dalle Linee Guida Ministerialil

CONSIDERATO che. sia l'art.l comma 258 della L. 145/2018. sia l'art.12 del DL n. 4/2019 sono norme
speciali in quanto fanno eccezione a regole generali. sono rivolte a realizzare finalità aventi carattere
eccezionale (Piano straordinario di potenziamento) e si applicano esclusivamente ad alcune tipologie di
enti pubblici tassativamente individuati(Regioni, Province autonome. Agenzie ed altri enti eventualmente
delegati all'esercizio delle funzioni in materia di politiche per il lavoro) senza distinzioni tra enti già istituiti o
di nuova istituzione:
RILEVATO che tali norme autorizzano espressamente assunzioni di personale entro limiti quantitativi e
finanziari complessivamente definiti. la cui ripartizione tra i singoli enti interessati è rimessa al Decreto
Ministeriale n. 74/2019 col quale è previsto venga adottato il Piano straordinario di potenziamento alla
realizzazione del quale sono finalizzate le stesse assunzioni e la cui specialità fa sì che esse deroghino e
prevalgano rispetto ad ogni altra disposizione contrastante o incompatibile;
VISTO l'art. art.l comma 258 della L. 145/2018 per cui "Le predette assunzioni non rilevano in relazione
alle capacità assunzionali di cui al DL n.90/2014". confermando il carattere speciale e derogatorio delle
assunzioni a valere sul piano di Potenziamento;
ATTESO che le disposizioni sopra menzionate concedono agli enti destinatari autorizzazioni ad hoc per
assumere personale. confermando indirettamente che. al di fuori delle facoltà assunzionali previste in via
del tutto eccezionale. gli enti permangono all'interno dei rispettivi regimi assunzionali. ordinari o speciali
che siano, con l'obbligo di rispettarne vincoli e limiti;
CONSIDERATO che le assunzioni straordinarie autorizzate dalle richiamate disposizioni di cui alla
L.145/2018 e al DL n.4/2019, non modificano il regime assunzionale previsto per l'Agenzia. pertanto.
quest'ultimo regime continuerà a trovare applicazione per tutte le assunzioni effettuate dall'Agenzia al di
fuori di quanto disposto dalla L.145/2018 e dal D.L. 4/20191
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RITENUTO che le norme che sottendono l'attuazione del Piano assunzionale previsto all'interno del Piano
di Potenziamento determinino la coesistenza di due distinti regimi assunzionali ed altrettanti limiti e
vincoli per le assunzioni di personale così individuati:
-il primo tiene conto degli ordinari vincoli assunzionali e fa riferimento alle facoltà assunzionali determinate
dal turn over;
-il secondo tiene conto del limite di spesa quantificato, con riferimento al valore del finanziamenti previsti
dalla L.n.145/2018, dal DL n.4/2019 e dal DM n. 74/2019 secondo gli importi assegnati a regimel

RITENUTO necessario per tutto quanto sopra, nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno, tenere
distinte le assunzioni effettuate ai fini del Piano di Potenziamento, dalle assunzioni effettuate per effetto del
turn over a valere sulle proprie risorse, al fine di monitorare il rispetto dei limiti di spesa definiti dalle
risorse assegnate ad ASPAL per il tramite della Regione per l'attuazione del Potenziamentol
VISTO il riparto delle risorse assegnate alla Regione Sardegna nel triennio 2019/2021 e le assunzioni da
effettuare a valere sulle risorse Ministeriali come sotto raDDresentato

Unità cat BANNO otale Un
Regionale

2019 82 Ò

21202 Ò

20To' per categoria

Totale complessivo

CONSIDERATO che la prima tranche di assunzioni prevista dal D.M.74/2019 è stata destinata ad
intervenire sulla condizione generale di carenza di personale in cui versano i CPI ed è stata attuata
attraverso:
-Inquadramento nei ruoli di n. 20 unità di categoria B (Det. n. 1303/ASPAL del l0.09.2020, ai sensi della
D.G.R. n. 7/22 del 26.02.2020)l
-Inquadramento di n. 4 unità di personale in categoria C a seguito di "Procedura selettiva per la
progressione tra le aree riservate al personale dì ruolo dell'ASPAL" (Det. n. 2450/ASPAL del 28.07.2021 )l
-Inquadramento di n. 17 unità in categoria D a seguito delle procedure di progressioni verticali(L.R.
1 8/2017; D.Lgs. 75/2017 Det. n. 1456/ASPAL del 24.05.2019 e n. Il 39/ASPAL del 03.08.2020)l
-inquadramento di n. 112 unità mediante lo scorrimento della graduatoria finale di cui alla Det. n.
411/ASPAL del 30.03.2020 in due diverse tranche. (Assunzione di n. 48 funzionari cat. D mediante
scorrimento della graduatoria finale di cui alla determinazione n. 629 del 30.04.2020, assunzione di ulteriori
64 candidati idonei utilmente collocati in graduatoria con Det. n. 978/ASPAL del l0.07.2020)l

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2020 si è provveduto alla sostituzione di due unità di personale
rinunciatario attraverso lo scorrimento della graduatoria. mentre nel corso del 2021 si sta procedendo alla
sostituzione anche di una terza unità dimissionaria per la quale le procedure per la sostituzione sono
ancora in corso;
VISTO l'incremento di organico dovuto alle assunzioni effettuate negli anni 2020-2021 alla data del
31.08.2021 ai sensi del Plano straordinario dl potenziamento del CPI così come sotto rappresentato

Unità cat. Unità TOTProcedura
cat. D

Scorrimento graduatoria esistente

Progressioni verticali tra le categorie

Scorrimento graduatoria esistente

Sostituzione dimissionario per scorrimento graduatoria

Pro ioni verticali

TOTALE 2020/2021

ATTESO che residuano ancora assunzioni da effettuare per realizzare l'incremento dl organico definito dal
rtìzioni:Ministero secondo le seguenti ri
cat B Unità cat. f
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Concorso l Prog.V l Tot l Concorso

1901354 67

Prog. V

VISTO il Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego (approvato con DGR 58/01 del 20 novembre 2020
e revisionato con la DGR 3/4 del 2021) in tutte le sue linee di finanziamento e considerata la necessità di
dotarsi delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ASPAL e per la
realizzazione del Piano, nell'ambito del Fabbisogno espresso dalle strutture dirigenziali è emersa la
necessità di dotarsi di idonee figure con competenze nella gestione di sistemi informatici e relative reti e
nella gestione delle strutture ed infrastrutture su cui insiste la collocazione del personale Aspal e in cui si
esercitano le funzioni istituzionali. di figure professionali con competenze specialistiche in grado di gestire
all'interno dei CPI i processi di mediazione interculturale finalizzati all'inserimento socio lavorativo di utenti
stranieri, nonché ulteriori fabbisogni relativi alla efficace gestione dei processi di comunicazione interna ed
esterna dei servizi erogati dai CPI in attuazione del piano di comunicazione inserito all'interno del Piano di
Potenziamento:
VISTO l'Accordo sul Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui al
repertorio atti n. 185/CU del 21/12/2017, sancito dalla Conferenza unificata nel dicembre 2017. che
prevede un generale potenziamento degli organici dei servizi per l'impiego e degli operatori qualificati in
materia di sostegno all'inclusione attiva. il quale ha stanziato a favore della regione Sardegna la somma di
€. 945.000,000 per il reclutamento a tempo determinato di n. 9 operatori a valere sul POC SPAO (Autorità
di gestione: Ministero del lavoro e delle politiche sociali). così come da Convenzione siglata tra ANPAL e
Regione autonoma della Sardegna (rif. nota ANPAL -- Divisione 3 prot. n. 5033 del 14.05.2020)l

CONSIDERATO che l'ASPAL intende procedere alle assunzioni sopraindicate mediante scorrimento della
graduatoria in corso di validità, di cui alla Det. n. 41 1/ASPAL del 09.03.2020, imputando la spesa relativa
all'inquadramento delle nove unità per i primi 24 mesi alle risorse assegnate al POC SPAO e
successivamente alle risorse del Piano di Potenziamento e a tal proposito ha inoltrato specifica richiesta al
Ministero l

RITENUTO necessario dare priorità alla realizzazione del Piano di Potenziamento attraverso il
reclutamento delle figure tecniche rispetto alle quali non esiste in ASPAL alcuna graduatoria in corso di

DATO ATTO che le modalità di reclutamento previste per le assunzioni a valere sul Piano Straordinario di
potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro sono:
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Per la categoria D:
' procedura concorsuale ASPAL ai sensi dell'art. 37 co. 7della L.R. 9/2016 per 5 funzionari
tecnici informatici di categoria DI
' procedure dl progressione verticale dalla categoria C a quella D riservata al personale di ruolo
dell'ASPAL per n. 30 unità di cui Il residuano dalle precedenti annualitàl
e procedura concorsuale ASPAL ai sensi dell'art. 37 co. 7 della L.R. 9/2016 per 5 funzionari
tecnici nella gestione degli immobili di categoria DI
' procedura concorsuale ASPAL ai sensi dell'art. 37 co. 7 della L.R. 9/2016 per 5 funzionari
tecnici nella mediazione Interculturale in categoria DI
' procedura concorsuale ai sensi della dell'art. 37 co. 7della L.R. 9/2016 per 3 funzionari tecnici
nella gestione dei social media in categoria DI
B scorrimento della vigente graduatoria di funzionario amministrativo di cat D da destinare ai CPI
per 60 unità (di cui 9 a valere per i primi 24 mesi sulle risorse POC SPAO)l

Per la categoria C:
' procedura concorsuale ai sensi della dell'art. 37 co. 7 della L.R. 9/2016 per 14 unità in
categoria C per diplomati con esperienza nella gestione dei sistemi informativi, nel settore delle
comunicazioni, dell'information tecnology e periti informaticil

procedure di progressione verticale per 9 unità dalla categoria B alla C riservata al personale di
ruolo dell'ASPALI

procedura concorsuale ai sensi della dell'art. 37 co. 7della L.R. 9/2016 per Il unità in
categoria C rivolta a candidati in possesso del titolo di geometra o Costruzioni, periti dell'ambiente
e territorio o diplomi equipollentil
e procedura concorsuale ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 31/98 per n. 29 unità di categoria C
profilo amministrativo

Le procedure concorsuali per il reclutamento delle figure tecniche, i cui specifici profili professionali
saranno meglio definiti nei relativi awisi, saranno awiate previo:

' scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato vigenti nell'ambito
dell'intero sistema Regione ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 37/20161

awiso pubblico per l'individuazione di graduatorie in corso di validità approvate da altre
amministrazioni per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di figure professionali
corrispondenti ai profili professionali ricercati così come dettagliati nei relativi Awisi.

Particolare attenzione verrà riservata alla assegnazione delle risorse umane reclutate in base alle
specifiche esigenze dei territori, andando a sopperire alle carenze di organico più rilevanti di tutti i CPll

©

e

8

CONSIDERATO che i risparmi sulle assunzioni derivanti dalle risorse del programma finanziato dal POC
SPAO saranno utilizzate per le finalità del Piano di Potenziamento secondo le indicazioni contenute nelle
Linee Guida Ministeriali:
ATTESO che il sopraesposto programma di reclutamento a valere sulle risorse del Potenziamento
esaurisce le relative facoltà assunzionali:

RILEVATO che. alla data del 31.08.2021 la consistenza del personale ASPAL è di 837 unità così
articolate:

7/15

CATEGORIA A CATEGORIA B

3 87

  4



DETERMINAZIONE N. 3124/ASPAL DEL 21-10-2021 PROPOSTA N. 3279 DEL 21-10-2021

SERVIZIO A TEMPO
DETERMINATO

SERVIZIO A TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

TOTALE GENERALE DIPENDENTI E DIRIGENTI

DATO ATTO che:
-n. 33 posizioni sono occupate temporaneamente attraverso l'istituto del comando, dell'assegnazione
temporanea o della convenzione relativamente ai lavoratori appartenenti alla Lista speciale ad esaurimento
di cui alla L.R. 3/20081

-n. 61 dipendenti ASPAL (4 B. 5 C, 52 D) prestano servizio presso altre amministrazioni o partizione
organizzative della Regione e n. 9 unità sono collocati in aspettatival

- n. 9 dipendenti sono titolari di rapporto di lavoro Part-time e che pertanto si ritiene di stabilire la
percentuale della dotazione organica da ammettere a part time per ogni categoria al 5%l riservandosi la
facoltà di valutare eventuali istanze eccedenti tale percentualel

CONSIDERATO che ASPAL non può ulteriormente ricorrere all'istituto del comando in vigenza della
graduatoria per funzionari di categoria D e che non può considerare le assegnazioni out o i comandi come
posizioni vacantil
VERIFICATO che le assunzioni previste nel Piano di Potenziamento non sono sufficienti a completare la
dotazione organica dell'ASPAL e che sussistono vacanze in organico sia con riferimento al personale
dipendente sia can riferimento al personale dirigentel
ATTESO che le assunzioni previste potranno essere realizzate previo accertamento della sussistenza degli
stanziamenti di bilancio e verifica di tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per l'assunzione di
Dersonalel
ATTESO che ASPAL ha adempiuto a tutti i di vincoli assoluti imposti dalla normativa per procedere a
nuove assunzionil
RITENUTO NECESSARIO definire. all'interno del presente Fabbisogno triennale di personale, il
Programma di reclutamento e le relative modalità di attuazione articolandolo in due distinte sezioni per il
personale dirigente e per il personale dipendente così come meglio dettagliato nel seguito:

1- Fabbisogno di personale dirigenziale nel triennio 2021/2023
Il Piano triennale del fabbisogno dirigenziale (Determinazione n' 789 del 23-06-2017) ha previsto di
destinare parte del contingente alla mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni e
in parte ai concorsi pubblici attraverso due distinte procedure concorsuali: la prima approvata da ASPAL in
attuazione della DGR n.20/07 del 20 aprile 2018 con la quale ASPAL veniva autorizzata a gestire
autonomamente le procedure concorsuali per il reclutamento dall'esterno. e la seconda approvata
dall'Assessorato degli Affari Generali e personale in attuazione dell'art. 54 della L.R. 31/98.
Entrambe le procedure sono state oggetto di impugnativa davanti al Tar che con le sentenze del 23 ottobre
2019 N. 00156/2019 e N:00155/2019 REG.RIC ha annullato il bando di concorso Aspal per l'assunzione di
l dirigente, e ha dichiarato l'illegittimità anche del bando del corso -concorso della Regione per 20 dirigenti
nella parte in cui non ha previsto anche il posto "assegnato" al bando dell'Aspal.
L'attuazione del reclutamento di ASPAL 201 7/2019. limitatamente alle procedure finalizzate alla copertura
stabile delle posizioni dirigenziali vacanti, non è stata dunque portata a termine in prima battuta in quanto
vincolata all'esecuzione della sentenza e da ultimo a causa del blocco o sospensione delle procedure
concorsuali, disposto dal D.L. 17 marzo 2020. n. 18 - c.d. Decreto Cura Italia delle procedure concorsuali
imposto dalla normativa nazionale in relazione alla crisi pandemica da Covid-19 esplosa nei primi mesi
dell'anno 2020.
L'attuale dotazione organica dirigenziale di Aspal è stata approvata da ultimo con la DGR 7/22 del
26.02.2020 che ha confermato l'articolazione in otto posizioni dirigenziali di cui sette direzioni di servizio e
una direzione generale.
Con Determinazione n. 814/Aspal del 16 giugno 2020 è stato approvato il PTFP 2020-2022.
Con successiva già citata nota prot. 2596/Gab del 19 giugno 2020 1'Assessorato competente ha rilasciato il
relativo nulla osta alla immediata esecutività prendendo atto dello stralcio della quantificazione della
programmazione delle assunzioni relativamente alle posizioni dirigenziali che sarebbero state oggetto di
successivi aggiornamenti.
Si da atto che per tutte le ragioni suesposte Aspal non ha potuto, nelle precedenti programmazioni dei
fabbisogni, procedere alla effettiva attuazione delle previsioni assunzionali dei dirigenti ai fini del
completamento della dotazione organica prevista e che pertanto quanto segue rappresenta la prima
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effettiva programmazione assunzionale finalizzata al completamento della prima dotazione organica di
dirigenti a tempo indeterminato in applicazione di quanto previsto da ultimo con DGR 7/22 del 26 febbraio

La copertura delle posizioni dirigenziali e delle vacanze che interverranno nel periodo 2021/2023 sono
pertanto esposte nella seguente tabella

2020

Struttura/SERVIZI vacanti
al
01.10.20
21

0

0

0

Direzione Generale

Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

Bilancio e rendicontazione

Risorse umane e formazione

Coordinamento dei servizi territoriali e governance

Progetti su base regionale e comunitaria

Sistemi informativi. affari legali. anticorruzione e controlli

Politiche a favore di soggetti rischio

TOTALE PER ANNO

Con riferimento all'arco temporale di validità del presente aggiornamento al piano dei fabbisogni, si
evidenzia la scopertura complessiva di n. 4 posti ed in particolare:
- La scopertura del Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e governance e del Servizio Sistemi
informativi, affari legali, anticorruzione e controlli(assegnazione ad interim)l
- La scopertura. a far data dal 15.01.2022. del Servizio Politiche a favore di soggetti rischio esclusione e
del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria (scadenza dei contratti sottoscritti ex Art. 19
1 1 Rq/Dani \

Si segnala inoltre che. oltre il periodo di valenza del presente piano è prevista la scadenza di un incarico
dirigenziale ex art. 29 L.R. 31/98 ed il relativo posto sarà incluso nel bando di concorso RAS ex art.54 della

AI fine di assicurare la continuità gestionale di livello dirigenziale indispensabile per lo svolgimento dei
compiti istituzionali, l'ASPAL intende procedere. nelle more del completamento della dotazione organica
dirigenziale a tempo indeterminato, all'awio delle procedure per la copertura temporanea delle posizioni
dirigenziali secondo il seguente programma di reclutamento:
Anno 2021
-Manifestazione di interesse diretta al personale dirigente appartenente al comparto di contrattazione della
Regione autonoma della Sardegna. finalizzata alla copertura di n. 4 incarichi di Dirigente mediante
assegnazione temporanea (art. 39 L.R. n. 31/1998 "Mobilità dei dirigenti e del personale del sistema
Regione). Conclusione della procedura per l'assegnazione temporanea di dirigenti ex art. 39 L.R. 31/98 e
conseguente assegnazione di due unità entro ì1 2021. previa intesa fra le Direzioni Generali coinvolte e
nulla osta della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale.
Anno 2022
-Conclusione della procedura per l'assegnazione temporanea di dirigenti ex art. 39 L.R. 31/98 e
conseguente assegnazione delle due unità che si rendono vacanti il 16.01.2022, previa intesa fra le
Direzioni Generali coinvolte e nulla osta della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personalel
In caso di esito negativo della manifestazione di interesse si provvederà, previa richiesta di autorizzazione
all'Assessorato competente, alla pubblicazione dell'Avviso per il conferimento di posti di dirigente, con
contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 29. comma 4bis, della L.R. 13 novembre
1 998 n. 31111 o. in alternativa. alla pubblicazione dell'Avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art.
40 della L.R. 31/1 998;
- Procedura concorsuale ex art. 54 L.R. 31/98 bandita dalla Regione Autonoma della Sardegna con riserva
di n. 5 figure dirigenziali da destinare ad ASPALI
Anno 2023
Nel corso del 2023 si prevede la conclusione del programma di reclutamento a tempo indeterminato
awiato nel corso dell'anno 2022.
Il programma di reclutamento del personale dirigente troverà copertura a carico dei Cap. SCOL.0022 e

LR 31/98
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SCOL .0030 del bilancio di previsione 2021-2023, compatibilmente con le risorse ivi destinate nonché con
gli interventi destinati all'istituto in questione per il personale non dirigente.

N. Servizi da coprire

(assegnazione2

e/otemporanea
comando

4 one

e/otemporanea
comando

(tempo5

indeterminato a

seguito conco rso
RAS

1 19.577.35

119.5

€ 79.71 8

€ 478.309,4

1 19.577,35 € 597.886,7

1 .155.914,38

Si specifica che le predette assunzioni dirigenziali si riferiscono alla prima copertura della dotazione
organica e rientrano nei limiti della dotazione organica stabilita dall'art.37 comma 9 della Legge Regionale
9/2016 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 54/24 del 07/10/2016. Tale copertura delle posizioni
dirigenziali era stata oggetto di rinvio con la determinazione n. 814 del 16/06/2020 e non ancora definita
per effetto delle problematiche assunzionali dovute all'emergenza epidemiologica covid 1 9.

2 Fabbisogno di personale non dirigente nel triennio 2021/2023
AI netto delle assunzioni a valere sul Piano di Potenziamento. rispetto alla dotazione organica deliberata
dalla Giunta si registrano le seguenti carenze in organico: n. 30 unità in categoria B, n.70 unità in categoria
C e n. 14 unità in categoria D per un totale di 114 posizioni vacanti. Sommando a queste, le vacanze
dovute alle cessazioni. la situazione stimata del personale dipendente al 31 .12.2021 è la seguente:

Ó3221213

5488g

Ó

70300

lu3513i
540

9

654 951782

16616l

Do

mentoreciutahèhtò à galere sul pote

ipetto alla doì ne organicascoperture
CessazioM stimate entrò ii 31 112:202

Pensionamenti dimissioni

Progressioni C-D vari profilie

Progressioni B-Ce

Progressioni A-B
à Òenonale in forza al 31.12.2i

Stima scopertura al 31.12.2021

Relativamente al reclutamento di nuove unità di personale non finanziate dalle risorse ministeriali è
necessario precisare che Il regime assunzionale del PTFP 2020/2022, nella parte non gravante sul piano di
potenziamento. è stato interamente coperto dalle spese derivanti dalla capacità di spesa dell'ASPAL e si
rimane in attesa dei relativi trasferimenti delle risorse stabili da parte della RAS.

Capacità assunzionale
Ai fini del calcolo della capacità assunzionale derivante da turn over per ciascuna annualità, nel rispetto
della programmazione del fabbisogno e dl quella finanziaria e contabile, è possibile tenere in
considerazione sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia
quelle programmate nella medesima annualità.
Di seguito i prospetti delle cessazioni awenute nel 2020 e fino al 31.08.2021 e i prospetti delle cessazioni
previste dal 01 .09.2021 fino al 31.12.2021.

lO/15



DETERMINAZIONE N. 3124/ASPAL DEL 21-1 0-2021 PROPOSTA N. 3279 DEL 21-1 0-2021

Anno 2020

Totale

Totale

Cessazioni Fino al 31 .08.2021

Totale

cessazioni al 31 .12 2021

Totale

AI netto delle assunzioni da effettuare nell'anno 2021 a valere sul Piano di Potenziamento, le assunzioni
consentite per gli anni 2021, 2022 e 2023 in base alla capacità assunzionale determinata dalle economie
delle cessazioni degli anni 2020 e 2021 e degli anni precedenti sono complessivamente quantificate come
segue

Anno 2021

ioni

rogression
a cessazione econom'0'

a progressioe econom0'

Totale complessivo'

4

133.3

466.802,

Da quanto esposto nelle tabelle, si evince che la spesa corrispondente al personale in cessazione è pari a €
420.775,16 per il 2020. a cui si aggiungono € 665.979,76 dovuti alle progressioni verticali(generanti un
risparmio in quanto a valere sul piano di potenziamento) per un totale complessivo pari a € 2.086.754,92.
Per il 2021 alla data del 31 agosto la spesa corrispondente a cessazioni è pari a € 693.251,97, a cui si
aggiungono euro € 133.372,04 dovuti alle progressioni verticali(anche queste generanti un risparmio in
quanto a valere sul piano di potenziamento) per un totale complessivo pari a € 826.624,01.

Essa va interpretata quale spesa annuale. data la necessità di sostituire dipendenti cessati durante l'anno
che hanna percepito la retribuzione solo nei mesi in cui hanno effettivamente prestato la loro attività

lavorativa in quanto erano in serviziolz:J.

Considerando la stima delle ulteriori cessazioni dal 01 Settembre al 31 dicembre 2021 si generano ulteriori
economie pari a € 41 6.835,22 per un totale del 2021 di € 1 .243.459,23.
Devono inoltre essere prese in considerazione le seguenti ulteriori economie derivanti da turnover degli
anni precedenti al 2020 (ed in particolare per gli anni 2017, 2018, 2019), al netto dei costi per le
progressioni e in base alla percentuale di utilizzo del turn over per singola annualità(75% per gli anni 2017
e 2018 e 100% per l'anno 2019):

An nudità

Cessazion
019

B C D TOTALE

29.849,46 l 563.526.54 l 545.230.28 l 87.069.44 1 .225.675
72

1 17.820,95 155.758,88 l 442.5ì2,48

56.31 0,8947.128.38 103.439,26
1 1/15

Anno 2020 A
Cessazioni l

Progressioni  



DETERMINAZIONE N. 3124/ASPAL DEL 21-10-2021 PROPOSTA N. 3279 DEL 21-10-2021

2017
l 9Totale 54 2f 23

Totale economie da cessazioni

Piano di reclutamento 2021-2023 su risorse ASPAL
Relativamente al reclutamento di nuove unità di personale non finanziate dalle risorse ministeriali. saranno
utilizzate quindi le economie derivanti dal turnover legato a progressioni e cessazioni intervenute
nell'annualità in corso e nelle successive, e comunque nei limiti delle risorse disponibili. SÌ precisa che le
assunzioni saranno concretizzate a seguito dell'awenuto trasferimento delle relative risorse stabili dalla

Di seguito il prospetto delle cessazioni occorse alla data del 31 .08.2021 e di quelle previste dal 01.09.2021
.l 04 4Q Qrlq4al 31 . 1 z.luzi .

RAS

Cessazioni al 31 .08.2021

Cessazioni al 31.12 2021

Totale

Considerate le economie da turn over generate nel biennio 2020/2021. nell'ambito del presente Piano di
Fabbisogno si intende procedere alla copertura di n. 40 unità di categoria C (di cui 35 attraverso procedure
concorsuali ex art. 54 L.R. 31/98. n. 2 mobilità e n. 3 progressioni di categoria).
Si precisa che in relazione alle 40 unità di categoria C che su un primo contingente di n.22 unità sono state
già espletate sia le procedure di mobilità esterna che le procedure di progressione verticale riservate al
personale interno mentre su un ulteriore contingente di 17 vanno sottratte n. 2 unità da riservare alla
mobilità obbligatoria e n. 3 da riservare a progressioni interne.
Per quanto riguarda le cat D si procederà all'inquadramento di n.16 unità (di cui 2 attraverso procedura di
mobilità e 3 attraverso le progressioni verticali).
Per quanto riguarda infine le cat B si procederà all'inquadramento dei vincitori delle procedure di mobilità e
per la progressione tra le categorie avviate a valere sul precedente Piano di reclutamento e non ancora
concluse e più precisamente:
-inquadramento di 7 unità in categoria B a seguito di procedura di mobilità volontaria con cessione di
contratto. rimandando all'aggiornamento del presente Piano la programmazione delle ulteriori assunzioni
per gli anni 2022 e 2023.
-inquadramento di l unità in categoria B a seguito di progressione verticale tra le categorie di cui alla Det.
n. 2854/ASPAL del 21 .09.2021 .

Programma di reclutamento a valere su risorse proprie

Modalità di reclutamento

Mobilità preconcorsuale 7 posti categoria B già
bandita

Progressione verticale A-B espletata

Concorso unico cat C ex art.54 L.R.31

Scorrimento graduatoria propria

Selezioni interne (L.R. 18/2017; D.Lgs. 75/2017)

Mobilità (art. 38 bis L.R. 31/98)

233.401 ,07

33.343,01
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Totale 2.534.449,52

Economie 2020 e 2021

Facoltà residua 2020-2021

Facoltà anni precedenti al 2020 (2017,2018, 2019)

Si dà atto che l'ASPAL, essendo stata istituita con la L.R. n. 9/2016, non può determinare il limite di spesa
come media del triennio 2011/2013 stabilita dalla norma. Tuttavia, al fine di rispettare quanto meno il
principio stabilito dalla norma, e cioè definire un limite massimo di spesa quale vincolo anche per gli
esercizi futuri, si rappresenta che al termine dell'attuazione del presente piano triennale del fabbisogno, in
considerazione del fatto che l'intera struttura organizzativa dell'Aspal potrà definirsi completata. il predetto
limite complessivo potrà essere determinato e sarà prontamente comunicato.

Collocamento obbligatorio e categorie protette
Alla data di approvazione del presente documento risulta una scopertura di n.5 unità ex art. 18 L.68/99.
pertanto si procederà all'assolvimento attraverso la riserva di posti(pari a n. 5 unità) all'interno delle
procedure concorsuali ex art. 54 della L.R. n. 31/1 998 a valere sulle risorse regionali(35 unità).
In riferimento al prospetto informativo UNIPI 2022, a seguito dell'inquadramento di nuove unità di
personale ai sensi del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e del turnoverl si
procederà. ad avviare la ricognizione interna di personale. al fine di computare nella quota di riserva di cui
all'art. 4. co. 3 bis e co. 4 della L. n. 68/99 i dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge.
Qualora dovessero risultare eventuali scoperture, in sede di presentazione del Piano triennale dei
fabbisogni dell'ASPAL 2022-2024 o di eventuali aggiornamenti del presente piano. verranno definite le
modalità di assolvimento dell'obbligo ai sensi della Legge 68/1999 s.m.i tramite previsione della quota di
riserva dei posti messi a concorso, o tramite chiamate per awiamento numerico di disabili ed assunzione
diretta di appartenenti alle categorie protette. o secondo modalità da concordare con il Servizio competente
di ASPAL

Procedure selettive riservate al personale interno (c.d. "progressioni verticali")
l posti da destinare alle selezioni interne a valere sul presente PTFP 2021-2023 sono complessivamente
n.12 per la categoria C (di cui 9 residuano dal Piano 2020/2022 a valere sul Potenziamento e 3 ricadono
sui fondi propri) e n. 33 posti in categoria D (di cui n.l l residui da precedente Piano 2020/2022, n.19 per lo
scorrimento della graduatoria degli idonei previsto nel piano di Potenziamento e n. 3 derivano dallo
scorrimento di graduatoria previsto a valere su risorse proprie).
Resta inteso che l'ASPAL prowederà all'aggiornamento del Piano qualora dovessero intervenire modifiche
legislative. L'Agenzia si riserva. altresì. di adeguare i posti riservati alle progressioni tra categorie a valere
anche sull'annualità 2022, qualora tale eventualità fosse consentita dalle risorse a disposizionel

CONSIDERATO che il Piano triennale dei fabbisogni di personale ASPAL è il documento di
programmazione volto a coniugare l'uso ottimale delle risorse pubbliche disponibili con gli obiettivi di
performance organizzativa. efficienza. economicità e qualità dei servizi ai cittadini, alle imprese e alle
pubbliche Amministrazioni. l fabbisogni sono definiti sulla base delle reali esigenze dì ASPAL con uno
sguardo alle nuove professioni, al mutato contesto socioeconomico e agli obiettivi strategici affidati dalla
Giunta e tenendo conto delle competenze professionali necessarie per rendere più efficiente e al passo
con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità di offerta dei servizi. L'azione del Piano triennale
awiene nel rispetto del composito quadro normativo posto a base della definizione del sistema di
reclutamento necessario all'acquisizione delle nuove risorse di cui l'Agenzia intende dotarsi.

RILEVATO che il presente documento di programmazione costituisce l'aggiornamento annuale, con
prospettiva triennale del Piano triennale del fabbisogno di personale dell'ASPAL anni 2020-2022 adottato
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con Determinazione 814 del 16-06-2020 che costituisce la base di partenza per l'analisi dell'attuale
fabbisogno, la valutazione dello stato dell'arte del Piano di reclutamento ivi previsto e della sua
riprogrammazione in base alle nuove esigenze di competenze necessarie a realizzare gli obiettivi strategici
definiti dai documenti di Programmazione. nel contesto venutosi a creare a seguito della pandemia da
Sars-Covid 19 nonché dell'adozione della D.G.R. 3/4 del 28.01.2021 "Revisione Piano attuativo regionale
di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
(ASPAL). Adeguamento indirizzi operativi di cui al Decreto del Segretario del Ministero delle Politiche
Sociali e del Lavoro n. 31/0000123 del 4.9.2020 e deliberazione della Giunta regionale n. 58/1 del
20. 1 1 .2020

VALUTATO di dover prowedere nel merito

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

ART.l) di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di personale di ASPAL anni 2021/2023 così come
esposto in premessal
ART.2) che le spese derivanti dalle assunzioni previste nel presente Piano graveranno sui capitoli afferenti
alle spese del personale dipendente e del personale dirigente di cui al macroaggregato 101 e 102 del
bilancio di previsione 2021/2023 approvato con determinazione n. 1020 del 31/03/2021 . compatibilmente
con i trasferimenti regionali
ART.3) che i costi relativi alle assunzioni programmate all'interno del Piano di Potenziamento dei centri per
l'impiego graveranno sui capitoli dedicati e saranno interamente coperti dai trasferimenti Ministeriali
ART.4) di trasmettere la presente Determinazione. ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 14/95.
all'Assessorato del Lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza del lavoro ed
all'Assessorato degli Affari Generali. Personale e Riforma della Regione. nonché al Collegio dei Revisori
dell'Agenzia
ART.5) di trasmettere la presente determinazione alle Organizzazioni Sindacali ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1 3 SCRL.
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Visto
Del direttore del Servizio Risorse umane e formazione

F.to DOTT. GIAMPIERO UCCHEDDU

La Direttrice Generale
F.to MAIKA AVERSANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

15/15


		2022-03-18T14:37:50+0100
	Regione Autonoma della Sardegna




