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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Eugenio Lai
On. Daniele Secondo Cocco
On. Laura Caddeo
On. Maria Laura Orrù

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna
Possibile

Ad. l Demos

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazioni:
n.1397/A sull'imminente scadenza dell'attuale servizio di sommini-

strazione di prestazioni di lavoro temporaneo presso l'ASPAL e del
paventato nuovo ricorso all'utilizzo di lavoratori interinali anziché
attingere dalle graduatorie concorsuali ancora vigenti per il personale a
tempo indeterminato.

n.1607/A sui ritardi nell'espletamento delle prove di idoneità dei
candidati selezionati dall'ASPAL Sardegna per l'assunzione di coadiutori
amministrativi, magazzinieri, autisti e necrofori da impiegare presso le
varie sedi dell'ARES Sardegna (ex ATS Sardegna). Risposte

In riferimento alle interrogazioni in oggetto. trasmetto la nota n.7257 del 5 ottobre 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

del Ptesiclente

l Consul. te

[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.]t
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RAS A00 10-00-00 Prot. Uscita n. 7257 del 05/10/2022
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.17197:17iÌi-l REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMA'RIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

SEDE

residenza©ÌPQC. regio ne.sardea na. 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:

» Interrogazione 1397 (Lai, Cocco) con r/ch/esu df dsposfa scrffra, su//7mm/nenie scader?za

dell'attuale servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo presso l'ASPAL e del

paventato nuovo ricorso all'utilizzo di lavoratori Interinali anziché attingere dalle graduatorie

concorsuali ancora vigenti per il personale a tempo indeterminato.

> Interrogazione n. 1 607/A (Cocco, Lai, Caddeo e Orru') con r/ch/esta d/ rÈposfa scr/rra, su/ dfardf

nell'espletamento delle prove di idoneità dei candidati selezionati dall'ASPAL Sardegna per

l'assunzione di coadiutori amministrativi, magazzinieri, autisti e necrofori da impiegare presso le

varie sedi dell'ARES Sardegna(ex ATS Sardegna}.

Cordiali saluti

- L'Assessore -

Alessandra Zedda

ZEDDA:ALESSANDRA
.?oZ!.J.Qos.Jq:4?:08
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
oresidenzaéDpec.regione.sardegna.it

Oggetto; Interrogazione 1397 Lai, Cocco, con richiesta di risposta scritta, sull'imminente scadenza dell'attuale
servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo presso l'ASPAL e del paventato nuovo
ricorso all'utilizzo di lavoratori interinali anziché attingere dalle graduatorie concorsuali ancora vigenti per il
personale a tempo indeterminato. Risposta.

Gli Onorevoli interroganti chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro.

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere:

1) se siano al corrente dell'imminente scadenza dell'attuale servìzia dì somministrazione di prestazioni di lavoro

temporaneo presso l'ASPAL e del paventato nuovo ricorso all'utilizzo dì lavoratori interinali anziché attingere dalle

graduatorie concorsuali ancora vigenti per il personale a tempo indeterminato;

2) quali azioni intendano adottare, o far adottare, al fine di limitare, o meglio eliminare, il ricorso alla somministrazione

di lavoro interinale da parte dell'Agenzia sarda per le politiche attive sul lavoro e permettere un graduale scorrimento

delle graduatorie vigenti del sistema Regione. per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

In ordine a quanto richiesto dagli Onorevoli, si comunica che l'Aspal. con determinazione della Direzione Generale n.

3124 del 21 ottobre 2021, ha approvato Il Piano triennale del fabbisogno di personale del triennio 2021 -- 2023. Dal

documento si evince chiaramente la presenza di posti vacanti in organico relative alle figure di Istruttori Amministrativi

di Categoria C, per un totale di 71 unità, di cui n. 38 unità a valere sui fondi previsti dal Piano dl Potenziamento dei

CPI, e n. 33 unità a valere su fondi regionali.

Si tratta di figure che dovranno essere acquisite tramite procedura concorsuale, come da previsione costituzionale, ex

art. 97, nonché come previsto nel Testo Unico del Pubblico Impiego. ex art 35 del D.lgs. 30 maro 2001, n. 165, come

pure ai sensi della L.R. 31/1998. Pertanto, la procedura di cui sopra è già stata bandita con determinazione n. 1917
del 26/1 0/2021 , ma non ancora espletata.

Nelle more della conclusione della suddetta procedura concorsuale, Aspal ha temporaneamente sopperito alla carenza

in organico di tali figure, ricorrendo alla somministrazione di personale di categoria C e ciò solo ed esclusivamente

nella misura strettamente necessaria al funzionamento ed all'efficienza degli uffici, come anche previsto dalle normative

succitate.

Per tale motivo. allo stato attuale, non sono stati ricoperti tutti i posti che sarebbero necessari, come indicato nel piano

del fabbisogno

In relazione all'assunzione delle figure tecniche di categoria C. nello specifico n. 6 Istruttori Tecnici della gestione degli

immobili e n. 6 Istruttori tecnici per la gestione dei sistemi informativi, Aspal ha già previsto l'assunzione delle

sopracitate figure mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti all'interno del Sistema Regione per il personale di

categoria C, come previsto dalla normativa vigente.
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

L'Assessore

Ciò premesso, con determinazione dirigenziale ASPAL 30 marzo 2022, n. 732, è stata indetta una procedura aperta

telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con contratto

attivabile secondo necessità, da espletarsi con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del

medesimo decreto per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per la durata di 4

anni, non ancora giunta a conclusione.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione.

Cordiali saluti

L'Assessore

Alessandra Zedda

ZEDDA.ALESSANDRA
?o!#3o,o$J1.:4J:32

risa/i04a b#

Via San Simone 60, 09122 Cagliari tel. +39 070/606 7003 lav.assessore@regione.sardegna.it lav.assessore@pec.regione.sardegna.it

www. regione .sardegna .it

2/2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU. FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESS]ONALE, COOPERAZ]ONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
p residen za GD pec. regione. sa rdeg na:i!

Oggetto: Interrogazione n. 1607/A Cocco, Lai, Caddeo e Orru', con richiesta di risposta scritta, sui ritardi

nell'espletamento delle prove di idoneità dei candidati selezionati dall'ASPAL Sardegna per l'assunzione di

coadiutori amministrativi, magazzinieri, autisti e necrofori da impiegare presso le varie sedi dell'ARES

Sardegna (ex ATS Sardegna). Risposta.

Gli Onorevoli interroganti chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale del lavoro

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per sapere se:

1) siano al corrente dei gravi ritardi nell'espletamento delle prove di idoneità dei candidati ammessi in graduatoria

dell'ASPAL Sardegna, per l'assunzione di coadiutori amministrativi, magazzinieri, autisti e necroforì;

2) quali azioni intendano adottare. o far adottare. al fine di accelerare le procedure di espletamento delle prove dl

idoneità da parte del!'ARES Sardegna, al fine di assumere con urgenza il nuovo personale presso le varie strutture

sanitarie della regione.

In ordine a quanto richiesto dagli Onorevoli, si comunica che l'Aspal ha esaurito il suo mandato legato all'approvazione

dell'awiso di selezione sulla scorta dei requisiti indicati dall'amministrazione assumente, all'istruttoria e
all'approvazione della graduatoria prowisoria e poi di quella definitiva.

L'attività conclusiva della selezione, ovvero lo svolgimento delle prove di idoneità è interamente nell'alveo di

competenza di Ares.

AI riguardo non vi può essere alcun ulteriore contributo in detta procedura da parte dello Scrivente.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione

Cordiali saluti.

L'Assessore

Alessandra Zedda
ZEDDA ALESSANDRA
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