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Presidente

> On. Rossella Pinna
On. Gianfranco Ganau

On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi
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- Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu
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e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1361/A sulla selezione ASPAL ex articolo 16 della legge n.
56 del 1987 per l'assunzione a tempo determinato full time di n. 42 operatori

delle Centrali uniche di risposta CUR-NUE 112 richiesta da AREUS. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1740 del 16 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato del lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Consulente
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L'Assessore

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

Oggetto: Interrogazione n 1361-A degli Onorevoli PINNA, GANAU, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,
MORICONI, PISCEDDA sulla selezione ASPAL ex articolo 16 della legge n.56 del 1 987 per l'assunzione a tempo
determinato full time di n.42 operatori delle Centrali uniche di risposta CUR-NUE 112 richiesta da AREUS
Risposta.

Gli Onorevoli interroganti chiedono all'Assessore regionale del lavoro. formazione professionale. cooperazione e

sicurezza sociale per conoscere sulla situazione della selezione ASPAL ex articolo 16 della legge n.56 del 1987 per

l'assunzione a tempo determinato full time di n.42 operatori delle Centrali uniche di risposta CUR-NUE 1 12 richiesta
da AREUS.

In riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa che è funzione propria dell'ASPAL indire procedure di awiamento

a selezione ai sensi dell'art. 16 L.56/87. in conformità con i principi fondamentali previsti dalla legislazione statale e

secondo modalità stabilite con apposito prowedimento della Giunta regionale (nello specifico DGR 15r12 del

31/03/2004)

L'awiamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 Legge 56/87. dà la possibilità di essere assunti a tempo determinato o

indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni. per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola

dell'obbligo. senza dover sostenere concorsi pubblici, a condizione del possesso della professionalità eventualmente

richiesta e dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

In ottemperanza aì criteri definiti dal prowedimento succitato che espressamente stabilisce "--per /e assunz/on/ a

tempo determinato possono concorrere solo i cittadini disoccupati che risultino iscritti nell'elenco anagrafico

de/ centro per /'fmp/ego competente per territorio...." ASPAL ha proweduto a pubblicare apposito awiso di
selezione rivolto esclusivamente a tutti i cittadini iscritti al CPI di Sassari(poiché la sede di lavoro individuata dall'Ente

richiedente è Sassari) e non anche a tutti i cittadini sardi ai quali invece sono rivolte le selezioni a tempo indeterminato

Gli stessi criteri di attribuzione del punteggio sono inderogabilmente stabiliti dalla normativa regionale che individua

l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e l'anzianità di disoccupazione quali elementi che

concorrono alla elaborazione della graduatoria. Nessuna discrezionalità è prevista in merito.
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L'Assessore

SI evidenzia che l'ASPAL evade le richieste dl awiamento a selezione inserendo negli awisi di selezione i requisiti

legittimamente richiesti dell'Ente - quali profili professionali. tipologia e durata del rapporto di lavoro e così via

prescindendo da qualsiasi valutazione di opportunità o di merito. che restano nella esclusiva sfera di competenza dello
stesso Ente

Per quanto argomentato, preme sottolineare che l'azione dell'ASPAL ha come primo obiettivo la tutela e il sostegno

dei disoccupati/e sardi nel rispetto e nei limiti delle norme Hlssati dalla legislazione di settore.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito

Cordiali saluti

L'Assessore

Alessandra Zedda
ALESSAN DRA ZEDDA
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