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Oggetto: Interrogazione n.1102/A sulla nomina del direttore generale dell'ASPAL
stabilita dalla Giunta regionale il 7 maggio 2021. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.6059 del 9 agosto 2022 inviata

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

Con i migliori saluti
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERA'RIONE E SEGURÀN'RIA SO'FIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 09/08/2022

nr. 0010389
Classifica 1.6.4-1

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

SEDE

presidenza ©) pec. rea ione.sa rdeana. it

Oggetto: Trasmissione risposta scritta ad interrogazioni consiliari.

Si trasmettono in allegato le seguenti risposte scritte alle interrogazioni consiliari di competenza
dell'Assessorato del lavoro. formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

> \nterrogazìone 46{A. " Sull'eventuale liberatoria dalle garanzie fidejussorie da parte degli istituti di

credito a favore dei beneficiari ex legge regionale 7 giugno 1984, n. 28"

> \tìterrogazìone 7qlÀ "ln ordine al riordino def sistema delle autonomie locali della Sardegna

trasferimento del personale dì cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98."

> \nterrogazìone 3041A "Per accelerate fe procedure per la definizione di Im ulteriore programma di

interventi e misure in favore dei lavoratori espulsi dai processi produttivi ex SAREMAR. "

> \nterrogazione 3651A "Sulla situazione def sistema formativo professionale ed in particolare delle

agenzie formative accreditate in Sardegna in relazione alla situazione di emergenza

epidemiologica causata dal Covid- 19"

> \nterrogazìone 74'tfA "Sulla situazione dei dipendenti Aìr Italy in CIGS

> \nterrogazìone 803fA "Sulle modalità di nomina del Commissario straordinario dell'Agenzia sarda

per le politiche attive del lavoro (ASPAL)"

\nterrogazìone 't l Dala "ln ordine alfa nomina del Direttore AspaP:
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> \nterrogaztone '\392fA "ln ordine alla decisione dell'Argea Sardegna di inquadrare nel proprio

concorsuali espletate nell'ambito del sistema Regione

organico soggetti idonei provenienti da graduatorie esterne, a fronte di altri derivanti da procedure

> \nterrogazione 't4q 6fA "Sulla approvazione delle linee guida di gestione dei percorsi formativi per

operatore socio-sanitario:

\nterrogazione n.'t 4291A " Sui bandi e le gare in corso all'interno dell'Assessorato regionale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

> \nterrogazione q495fA. "ln merito all'attuazione del "Programma nazionale per la Garanzia di

occupabilità dei lavoratori(GOL).

Cordiali saluti

L'Assessore

q$
Alessandra Zedda

ALESSANDRA ZEDDA
Regione Autonoma della
Sardegna - Sistema

09.08.2022 15;25:29
GMT+O1:00
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Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
SEDE
p residenzaéD pec. rea ione.sardegna. it

Oggetto: Interrogazione n. 1102/A in ordine alla nomina del Direttore Aspal Risposta

Con l'interrogazione in oggetto, gli Onorevoli interroganti, Agua, Caddeo, Loi, Orrù, Pìu, Satta Gian Franco,

Zedda Massimo, interpellano l'Onorevole Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore regionale

scrivente in ordine alla nomina del direttore generale Aspal.

Nella fattispecie gli onorevoli Asus, Caddeo. Loi, Orrù. Piu, Satta Gian Franco, Zedda Massimo interrogano

l Presidente della Regione, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e

l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere

1. Per quali motivi non si sia ancora concretizzato il conferimento dell'incarico di direttore generale

dell'ASPAL (omissis-.)

2. Se ritengano che la commissione di verifica nominata dall'Assessorato degli affari generali,

personale e riforma della Regione l'Il dicembre scorso abbia svolto adeguatamente i propri compiti

assegnati per la verifica dei requisiti dei partecipanti all'awiso del 13 novembre 2020 (omissis..)l

3. Se propedeuticamente all'adozione di tale deliberazione, la Giunta regionale abbia esaminato il

curriculum del soggetto individuato e abbia verificato la presenza dei requisiti previsti dalla

normativa regionale(omissis-)

4. Quali siano gli esiti della verifica previsti dalla deliberazione di giunta regionale n.17/3 in merito al

possesso dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi della legge regionale 9 del 2016 (omissis-)

5. Se sia stato chiesto un parere alla direzione generale dell'Area legale, struttura competente in

materia di assistenza e consulenza giuridico amministrativa per le strutture dell'amministrazione

regionale (omissis-)

6. Se ritengano che 6 mesi di proroghe mensili dell'incarico di direttore generale di ASF)AL, il

commissariamento straordinario dell'Agenzia per ulteriori 4 mesi, 5 mesi di ritardo per la

pubblicazione di un semplice avviso pubblico per awiare la manifestazione di interesse, ulteriori 5

mesi per decidere il miglior candidato da nominare come direttore generale e, infine, 2 mesi a oggi

senza che sia effettivamente conferito l'incarico, siano un tempo sufficiente perché la Giunta
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regionale prenda atto che le decisioni assunte dall'ASPAL siano state lente, contradditorie e

consapevolmente dannose per la stessa ASF)AL, Agenzia regionale chiamata a un lavoro

determinante e delicato in fase drammatica per la Sardegna che guarda al post-pandemia con forte

preoccupazione rispetto alle previsioni economiche e occupazionali dell'lsolal

7. Se il mancato conferimento dell'incarico di direttore generale dell'ASF)AL abbia determinato un

rallentamento delle procedure di assunzione di nuovo personale della graduatoria del concorso

ndetto dall'ASPAL nel 2018 per l'assunzione di funzionari di categoria D, per il quale l'agenzia

beneficia di appositi stanziamenti e provvedimenti legislativi statali (decreto legge 28 gennaio 2019

n. 4) che hanno consentito l'ampliamento della propria dotazione organica.

In ordine a quanto richiesto dalla SV, si deve precisare che per quanto riguarda i primi 4 punti è stato dato

riscontro, rispondendo all'interrogazione n. 1 1 1 8/A.

Per quanto riguarda il punto numero cinque, su citato, non si ritiene sia di competenza di questo ufficio.

Pertanto non si possono fornire indicazioni utili in merito

Relativamente al punto sei e sette, precedentemente elencati, si sottolinea che, il commissariamento di

ASPAL ha permesso un efficace e efficiente dispiegamento dell'attività amministrativa, nel caso in oggetto

lo scorrimento della graduatoria dei funzionari idonei. Di fatti ad oggi si registrano 434 assunzioni

provenienti dalla graduatoria ASPL di cui al punto 7.

SÌ resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione

Cordiali salut

L'Assessore

Alessandra Zedda

@
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