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  Chi siamo 

 
L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - Agentzia sarda pro su traballu, ASPAL, è stata 

istituita con la  legge regionale 17 maggio 2016, n. 9  “Disciplina dei servizi e delle politiche per il 

lavoro”.  

 

L’ASPAL è un organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia 

organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale; le funzioni e le attività 

dell’ASPAL sono esercitate in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati 

dalla Giunta regionale. 

 

All'ASPAL è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica 

attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 9, 

nonché tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta regionale. 

 

L’attività dell’ASPAL è regolata dalla legge istitutiva, L.R. 17 maggio 2016 n. 9, dallo Statuto, 

approvato con DGR 37/11 del 21.6.2016, dai principi e dalle norme della L.R. 13 novembre 1998, 

n. 31, e s.m.i.,, dagli atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale e dai provvedimenti di 

gestione e di organizzazione emanati nell’esercizio della propria autonomia. 

 

In base all’articolo 40 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, l’ASPAL assume il ruolo, i compiti, le funzioni 

e il personale dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 

2005, Legge abrogata dall’art. 45 della medesima L.R. 9/2016. 

 

 

 

 

  Cosa facciamo 

 
Di seguito le principali funzioni attribuite all’ASPAL: 

 

a) attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo delle 

persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di strumenti di 

sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione e 

delle imprese, così come definito dall’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9; 

 

b) gestisce e coordina le attività previste dall’art. 19 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9 in materia di 

inserimento lavorativo delle persone con disabilità; 

 

c) svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL; 
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d) gestisce gli interventi di politica attiva del lavoro ad essa delegati dalla giunta regionale 

nell’ambito della programmazione unitaria contenuta nel PRS 2014-2019; 

 

e) progetta, propone  e gestisce progetti a finanziamento diretto UE o a valere su altre fonti di 

finanziamento nazionale e/o regionale; 

 

f) promuove accordi di partenariato istituzionale a livello regionale, nazionale e comunitario per 

favorire azioni di sperimentazione di politiche attive del lavoro; 

 

g) svolge funzioni di segreteria organizzativa della Conferenza regionale per le politiche del lavoro 

(articolo 8, comma 2, L.R. 17 maggio 2016 n. 9); 

 

h) svolge le funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro in collegamento con il 

Servizio della statistica regionale e avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 9 della 

L.R. 17 maggio 2016 n. 9 allo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale; 

 

i) provvede alla gestione operativa, per le parti di competenza, del sistema informativo regionale di 

cui all'articolo 9 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9; 

 

l) può operare, nell'esercizio delle sue funzioni, in regime di convenzione con le Università e con 

qualificati organismi di ricerca pubblici e privati; 

 

m) è autorizzata a svolgere, su richiesta di soggetti pubblici o privati, servizi non istituzionali con 

oneri a carico dei richiedenti. 

 

 

 

  Come operiamo 

 
L’ASPAL ha sede legale a Cagliari ed è articolata in uffici territoriali aperti al pubblico denominati 

Centri per l'impiego. 

 

Le attività gestite dall’ASPAL attraverso i Centri per l’impiego sono definite dall’art. 12 della L.R. 

9/2016, che si riporta di seguito. 

 

L'ASPAL, attraverso i centri per l'impiego, eroga i servizi per l'inserimento o reinserimento 

lavorativo delle persone disoccupate o a rischio di disoccupazione, dei lavoratori beneficiari di 

strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e occupati in cerca di nuova 

occupazione e delle imprese. 

 

In particolare, i centri per l'impiego svolgono le seguenti attività:  

a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi 

delle 
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competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;  

b) stipula del patto di servizio personalizzato;  

c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 

registrazione;  

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli 

eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con 

riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;  

e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le 

fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;  

f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, 

dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo; 

g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;  

h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante 

lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;  

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;  

j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei 

confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; 

k) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30;  

l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;  

m) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso 

agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;  

n) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi 

individualizzati;  

o) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'Agenzia.  

 

I centri per l'impiego inoltre:  

a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed 

integrazioni, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità secondo le 

modalità previste dall'articolo 19;  

b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, e successive modifiche ed 

integrazioni, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale da 

adibire a qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta 

regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche 

del lavoro di cui all'articolo 7 (L.R. 9/2016 n.d.r.), definisce le modalità per la formazione delle 

graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la 

semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 

20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), che possono prevedere, tra l'altro, il superamento del 

criterio di anzianità a favore delle condizioni reddituali ed eventuali riserve e diritti di precedenza 

destinati a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio o per far fronte a esigenze 

temporalmente definite. 

 

L’ASPAL eroga i servizi e le misure di politica attiva, di cui all’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 

n. 9, sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL. 
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L’ASPAL è subentrata alle funzioni svolte dalle province in materia di servizi per l’impiego dal 01 

luglio 2016, in base a quanto previsto dall’art. 36, comma 2 della L.R. 9 del 17 maggio 2016.  

 

Tale gestione programmata del subentro della Regione nelle funzioni delle province è stata 

stabilita attraverso l’elaborazione di uno specifico piano che è stato approvato dalla Giunta 

regionale in via provvisoria con la DGR 38/3 del 28 giugno 2016 e, dopo il parare della 

Commissione consiliare competente ex art. 34 L.R. 9/2016, in via definitiva con la DGR 39/1 del 30 

giugno 2016. 

 

Il Piano di subentro stabilisce le modalità di passaggio delle funzioni, del personale, delle risorse 

finanziarie correlate alle funzioni, delle risorse strumentali (beni mobili e immobili), dei contratti in 

essere alla data di entrata in vigore della legge, del contenzioso e dei procedimenti in corso 

(Allegato 1). 

 

Il Piano si concentra prioritariamente sulle modalità logistiche ed organizzative atte a non 

interrompere l’erogazione dei servizi dei Centri per l’impiego nei confronti dei propri utenti. 

 

Inoltre, l’ASPAL, assumendo ruolo, funzioni, risorse finanziarie e personale della cessata Agenzia 

regionale per il lavoro, ne ha ereditato tutte le attività ed i compiti ad essa delegati nell’ambito della 

programmazione unitaria regionale. Pertanto, in queste funzioni non si è determinata alcuna 

soluzione di continuità nell’erogazione delle prestazioni previste. 

 

 

  L'Agenzia "in cifre"   

 
  Sedi 

 
L’ASPAL è strutturata in una sede centrale, ubicata a Cagliari, in via Is Mirrionis, 195 (ex sede 

INAPLI), ceduta in comodato dall’Assessorato regionale degli EELL, e negli uffici territoriali aperti 

al pubblico ubicati presso le sedi degli ex Centri del servizi per il lavoro provinciali. 

 

Riguardo alle sedi dei servizi per il lavoro nel Piano di subentro si confermano quelle attualmente 

in utilizzo dalle Province per ospitare gli ex CSL, sedi decentrate/recapiti, come da tabella 

seguente. 

 
Legenda: 
* Sedi attualmente chiuse: si prevede di valutare la loro apertura sulla base di criteri oggettivi che 
garantiscano l’accesso ai servizi; 
** Sedi aperte per alcuni giorni la settimana: si valuterà se mantenere la sede aperta sulla base di criteri oggettivi che 
garantiscano l’accesso ai servizi; 
*** Sedi aperte.  
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Sede CPI Sede decentrata/recapito Giorni di apertura 

Ales   

Alghero   

Alghero Ittiri*  

Assemini   

Assemini Pula 5 

Assemini Teulada ** 2 

Bonorva   

Bonorva Thiesi*  

Cagliari   

Carbonia   

Castelsardo   

Cuglieri   

Cuglieri Bosa*** 5 

Ghilarza   

Iglesias   

Isili   

Isili Sadali*  

Lanusei   

Lanusei Tortolì  

Lanusei Jerzu*  

Macomer   

Mogoro   

Muravera   

Nuoro   

Nuoro Dorgali** 3 

Nuoro Gavot***  

Olbia   

Olbia Palau 5 

Oristano   

Ozieri   

Ozieri Bono** 2 

Quartu Sant’Elena   

Quartu Sant’Elena Villasimius*  

San Gavino   

Sanluri   

Sassari   

Sassari Porto Torres*  

Senorbì   

Siniscola   

Siniscola Orosei 5 

Siniscola Bitti*  

Sorgono   

Sorgono Aritzo  

Tempio Pausania   

Terralba   

Totale Sedi CPI : 28 Tot sedi decentrate/recapiti: 17  
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  Personale 
 

In data 01 luglio 2016, come previsto dall’art.36 della L.R. 9/2016 ed in ottemperanza al Piano di 

subentro, è stato trasferito all’ASPAL il personale impiegato per lo svolgimento delle funzioni e dei 

compiti di cui all’art. 6 della L.R. 20/2005. In particolare:  

a) il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle province ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dell'articolo 17, comma 1, della legge 

regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore 

della presente legge;  

b) il personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei 

servizi e delle politiche attive del lavoro, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, e 

continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del 

personale appartenente al ruolo dirigenziale. 

L'ASPAL è subentrata, inoltre, fino alla scadenza naturale del contratto, nei rapporti di lavoro del 

personale delle province a tempo determinato che, alla data del trasferimento delle funzioni, è 

impiegato, in via esclusiva, nelle funzioni di cui all’art. 6 della L.R. 20/2005. Si considera altresì il 

personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento delle attività relative 

all'esercizio delle funzioni trasferite dalla L.R. 9/2016. 

A tal fine l’ASPAL ha attuato una ricognizione presso le Province del personale rientrante nelle 

fattispecie di cui sopra. Ottenuti gli elenchi certificati dal Segretario Generale della Provincia, li ha 

acquisiti con Determinazione n. 470 del 12 luglio 2016. Ha, quindi, provveduto all’inquadramento 

provvisorio di tale personale con la Determinazione n. 530 del 25 luglio 2016. 

L'ASPAL dispone, inoltre, del personale già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del 

POR Sardegna 2000/2006 operante presso gli ex CSL, gli ex CESIL e le agenzie di sviluppo locale 

e assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della 

legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il 

lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014, n. 17. 

Di seguito i prospetti analitici delle differenti fattispecie di lavoratori/lavoratrici attualmente in 

dotazione all’ASPAL (dati forniti dal Settore Gestione personale alla data del 11 agosto 2016). 
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PERSONALE DI RUOLO EX AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE DEL RUOLO UNICO RAS IN COMANDO PRESSO ASPAL 

 

 

 

 

 

SEDE N. DIP. SETTORE  CAT NUM 

 5 BILANCIO  C 2 

D 3 

3 RENDICONTAZIONE    B 1 

D 2 

7 GESTIONE PERSONALE  B 1 

C 3 

D 3 

2 ACQUISTI E GARE D 2 

 
 
12 

GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E URP A 1 

B 2 

C 6 

D 3 

 
6 

SERVIZI INFORMATIVI, LOGISTICA C 4 

D 2 

8 INTERVENTI DELEGATI D 8 

3 PROGETTI A FINANZIAMENTO DIRETTO UE D 3 

3 LEP, SERVIZI E GOVERNANCE D 3 

2 OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO D 2 

8 DIREZIONE  B 1 

D 7 

4 Dipendenti attualmente operanti presso il CPI 
di Oristano e Carbonia 

C 2 

D 2 

17 Dipendenti in comando/ assegnazione presso 
altre organizzazioni 

B 3 

C 6 

D 8 

80    

SEDE N. DIP. SETTORE  CAT NUM 

CENTRA
LE 

3 BILANCIO 
RENDICONTAZIONE 
DIREZIONE GENERALE 

D 1 

D 1 

C 1 

TOT  3  
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PERSONALE EX MINISTERO DEL LAVORO PROVENIENTE DALLE PROVINCE (ART. 37, COMMA 1 LETT. A) 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE DELLE PROVINCE (ART. 37 , COMMA 1 LETT. B)  

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALE  A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI NUORO  (ART.37, COMMA 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE N. DIP. SETTORE  CAT NUM 

 
CPI 

 
173 

 
CPI  

A 1 

B 58 

C 95 

D 19 

 
ASPAL  
SEDE 

CA 

 
4 

SERVIZI  INFORMATIVI, LOGISTICA C 1 

GESTIONE PERSONALE C 1 

RENDICONTAZIONE B 1 

C 1 

TOT  177  

SEDE N. DIP. SETTORE  CAT NUM 

 
CPI 

 
60 

 
CENTRI PER L’IMPIEGO 

A 1 

B 58 

C 95 

D 19 

ASPAL  
SEDE 

CA 

 
4 

SERVIZI  INFORMATIVI, LOGISTICA B 1 

C 1 

D 1 

LEP SERVIZI E GOVERNANCE D 1 

TOT  64  

SEDE N. DIP.  CAT NUM 

CPI 
NUORO 

20 CENTRI PER L’IMPIEGO C 8 

D 12 

TOT  20  

SEDE N. DIP.  CAT NUM 

CPI 
NUORO 

20 CENTRI PER L’IMPIEGO C 8 

D 12 

TOT  20  
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PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO SULLE MISURE 3.1, 3.4, 3.10 POR SARDEGNA 

2000/2006 (ART. 37, COMMA 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questi vanno aggiunte 2 unità che operano con un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa e 14 unità di personale della Lista Speciale ex L.R. 3/2008, operante in ASPAL in 

regime di mobilità temporanea tramite convenzione triennale (2015 2018) con la Direzione 

generale dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale (RAA 21/ASPAL del 16 ,aggio 2016). 

PERSONALE DELLA LISTA SPECIALE EX L.R. 3/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE N. DIP. SETTORE  CAT NUM 

 
CPI 

 
288 

 
CENTRI PER L’IMPIEGO 

B 1 

C 61 

D 226 

SEDE 
CA  

12 LEP SERVIZI E GOVERNANCE D 3 

SERVIZI  INFORMATIVI, LOGISTICA C 2 

GESTIONE PERSONALE  D 1  

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL 
LAVORO 

D 3  

PROGETTI A  FINANZIAMENTO DIRETTO D 3 

TOT 300  

SEDE N. DIP. SETTORE  CAT NUM 

 
CPI 

 
288 

 
CENTRI PER L’IMPIEGO 

B 1 

C 61 

D 226 

SEDE 
CA  

12 LEP SERVIZI E GOVERNANCE D 3 

SERVIZI  INFORMATIVI, LOGISTICA C 2 

GESTIONE PERSONALE  D 1  

OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL 
LAVORO 

D 3  

PROGETTI A  FINANZIAMENTO DIRETTO D 3 

TOT 300  

SEDE N. DIP. SETTORE  LIV NUM 

CENTRA
LE 

14 BILANCIO 
RENDICONTAZIONE 
 
RISORSE UMANE 
 

7 1 

1 
5 

1 
1 

3 
8 

1 
1 

  ACQUISTI E GARE 
GESTIONE FLUSSI DOC E URP 
 
SISTEMI INFORMATIVI 
LOGISTICA 

6 
2 
5 
5 

2 
1 
2 
1 

  INTERVENTI DELEGATI 6 1 

  DIREZIONE 
 

4 
6 

1 
1 

TOT  14  
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Pertanto, il personale che attualmente opera in ASPAL è pari a 643 unità, al netto delle 17 unità 

che si trovano in comando presso altre strutture, a fronte di una dotazione organica approvata 

dalla Giunta regionale di 800 unità, come più sotto specificato.  

  Risorse finanziarie 

Di  seguito  i prospetti riepilogativi del bilancio dell’ASPAL 2016 per la parte entrate e per la parte 

spese aggiornati al 30 settembre 2016. 

Prospetto parte entrate al 30/09/2016 

 

  

 Bilancio 2016

Assestato 

 RISCOSSIONI

al 30/09/2016 
%

Tipologia descrizione Tipologia Totale Importo

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 400.000,00              117.314,08        29,33%

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20.537.692,05         16.967.314,08   82,62%

Totale Tipologia - 2010100 20.937.692,05         17.084.628,16   81,60%

2010500
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal 

Resto del Mondo
-                           -                     

Totale Tipologia - 2010500 -                           -                     

3010000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi -                           

Totale Tipologia - 3010000 -                           -                     

3030000 Altri interessi attivi 300.000,00              300.000,00        100,00%

Totale Tipologia - 3030000 300.000,00              300.000,00        100,00%

Altre entrate correnti n.a.c. -                           

Rimborsi in entrata 64.975,71                64.975,71          100,00%

Totale Tipologia - 3050000 64.975,71                64.975,71          100,00%

4020000
Contributi agli investimenti da amministrazioni 

pubbliche
40.903,39                40.903,39          100,00%

Totale Tipologia - 4020000 40.903,39                40.903,39          100,00%

4040000 Alienazione di beni materiali -                           

Totale Tipologia - 4040000 -                           -                     

4050000 Altre entrate in conto capitale n.a.c. -                           

Totale Tipologia - 4050000 -                           -                     

Altre entrate per partite di giro 20.000,00                

Altre ritenute 100.000,00              

Ritenute su redditi da lavoro autonomo 190.000,00              

Ritenute su redditi da lavoro dipendente 6.005.000,00           

Totale Tipologia - 9010000 6.315.000,00           -                     

Fondo Pluriennale Vincolato - Parte capitale 2.107.032,86           

Avanzo di Amministrazione vincolato 8.731.099,93           

Fondo Pluriennale Vincolato - Parte corrente 5.579.088,09           

Totale Tipologia 0000000 (FPV + Avanzo vincolato ripartito) 16.417.220,88         -                     

Totale complessivo 44.075.792,03         17.490.507,26   

Totale complessivo al netto delle Partite di giro e del FPV + Avanzo vincolato 21.343.571,15         17.490.507,26   81,95%

2010100

0000000

9010000

3050000

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

Parte ENTRATE
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Prospetto parte spese al 30/09/2016 

 

Al momento della redazione del presente piano è in corso la variazione al bilancio ASPAL 2016 

per la destinazione dell’avanzo di amministrazione.  
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  Analisi del contesto interno 

 

 Organizzazione 

1 Struttura 

Attualmente l’ASPAL è strutturata in quattro servizi, secondo l’organizzazione prevista dalla DGR 

62/10 del 09 dicembre 2015 come da schema successivo: 

 

 

A seguito di Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la copertura di posizioni 

dirigenziali vacanti, sono stati acquisiti in comando presso l’Agenzia regionale per il lavoro la 

dott.ssa Maria Gesuina Demurtas (Determinazione direttoriale n. 125/ARL del 02/05/2016) e il dott. 

Gianluca Calabrò (Determinazione direttoriale n. 328/ARL del 18/05/2016) ai quali sono stati 

attribuiti rispettivamente il Servizio Logistica e informatica e il Servizio Amministrativo e contabile. 

Inoltre, con la Determinazione n. 209/ARL del 10/05/2016 alla dott.ssa Maria Gesuina Demurtas 

vengono attribuite le funzioni inerenti il ruolo di Responsabile di procedimento in relazione ai 

procedimenti inerenti l’Acquisizione di beni e servizi a vantaggio dell’Agenzia e della Certificazione 

procedure acquisti e gare, precedentemente afferenti al Servizio Amministrativo e contabile. 

 

Successivamente, con la Determinazione direttoriale n. 332/ARL del 18/05/2016, nelle more 

dell’acquisizione delle ulteriori figure dirigenziali vacanti, è stato attribuito l’interim del Servizio 

strutture territoriali alla dott.ssa Maria Gesuina Demurtas e del Servizio progetti e politiche del 

lavoro al dott. Gianluca Calabrò. 

 

Con la stessa determinazione sono state istituite dieci articolazioni organizzative di livello non 

dirigenziale.  

 

Per cui l’attuale organizzazione interna dell’ASPAL risulta definita come segue: 
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Con la Determinazione direttoriale n. 359 del 20 giugno 2016, sono stati conferiti gli incarichi di 

coordinamento, di alta professionalità e non comportanti posizione organizzativa, collegati alle 

funzioni effettivamente svolte dagli uffici incardinati nella direzione generale e dai settori. 

 

Con la Determinazione direttoriale n. 563/ASPAL del 02 agosto 2016 è stato approvato, inoltre, l’ 

Avviso riservato ai dirigenti del sistema Regione e ai dirigenti in servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, per manifestazione d’interesse per la 

copertura degli incarichi relativi a posizioni dirigenziali vacanti mediante assegnazione 

temporanea, relativo ai Servizi Progetti e politiche del lavoro e Strutture territoriali. 

 

Tale provvedimento mirava a rendere completamente operativa l’attuale architettura organizzativa 

dell’ASPAL.  
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Nel frattempo, la Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla L.R. 9/2016, con la 

Deliberazione n. 37/12 del 21 giugno 2016, ha provveduto ad approvare in via definitiva la nuova 

dotazione organica dell’ASPAL che, in sede di prima approvazione, ricalca quanto previsto dall’ 

art. 37, comma 9 della L.R. 9/2016, determinando la dotazione organica dell’ASPAL in ottocento 

unità. 

 

La stessa DGR ha, inoltre, approvato la nuova organizzazione dell’ASPAL, articolata su una 

Direzione Generale e sette Servizi, le cui funzioni sono riportate nello schema seguente. 

 

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

Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti gli atti relativi agli appalti 
ed ai contratti a vantaggio di tutta la struttura  
Gestisce il patrimonio dei beni mobili ed immobili dell’ASPAL a livello logistico e manutentivo 
Cura l’inventario di tutti i beni dell’ASPAL. 

Bilancio e Rendicontazione Cura la gestione del bilancio e dei rendiconti consuntivi  
Gestisce la contabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia  
Cura tutti gli adempimenti contabili e tributari 
Cura i rapporti con il Tesoriere e gli Assessorati competenti, anche in merito agli adempimenti 
di cui alla L.R. 14/95 
Gestisce la rendicontazione degli interventi affidati all’Agenzia, i flussi amministrativo 
documentali relativi, l’implementazione dei rendiconti finanziari su SIL e tutti gli atti 
amministrativi inerenti  
Cura l’attività di certificazione della spesa su FSE 
Cura i rapporti con gli organi di controllo sterni e gestisce le attività connesse finalizzate ai 
controlli. 

Risorse umane e formazione Gestisce le risorse umane sia dal punto di vista amministrativo sia contrattuale – 
Assume lo sviluppo del dipendente come risorsa centrale del progresso professionale e 
organizzativo della struttura, anche dal punto di vista formativo  
Cura la costruzione di un sistema di welfare aziendale in funzione del miglioramento del  
benessere organizzativo 
Programma e gestisce le attività formative interne, obbligatorie e non, e quelle richieste da 
soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione delle politiche attive del lavoro 
Gestisce i flussi documentali e la corretta gestione degli archivi – Gestisce l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, il diritto di accesso agli atti e il diritto di partecipazione 

Coordinamento dei servizi territoriali 
e Governance 

Coordina, con competenza territoriale regionale, le attività degli uffici territoriali dell’ASPAL 
(Centri per l’impiego) 
Garantisce il loro corretto funzionamento presidiandone l’efficacia e l’efficienza, al fine di 
garantire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro in tutto il 
territorio regionale - 
Attua la loro governance dal punto di vista della gestione organizzativa delle risorse, in 
collaborazione con gli altri servizi dell’ASPAL, e dell’analisi della performance organizzativa. 

Progetti su base regionale e 
comunitaria 

Gestisce gli interventi delegati all’Agenzia della G.R. nell’ambito della programmazione unitaria, 
a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. 
Progetta e gestisce progetti finalizzati alla sperimentazione di Politiche attive del lavoro 
Propone e attua accordi di partenariato a livello comunitario e internazionale sulla 
sperimentazione di politiche attive del lavoro, sull’innovazione dei servizi per l’impiego, sullo 
scambio di buone prassi e sulla formazione reciproca (mutual learning). 

Sistemi informativi e Osservatorio 
del mercato del lavoro 

Programma, coordina e gestisce l’integrazione di tutti i sistemi informativi interni dell’ASPAL 
Attua l’integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella 
gestione delle politiche attive del lavoro 
L’ Osservatorio del mercato del lavoro programma e gestisce tutte le attività di cui all’art. 18 
della L.R.9/2016, in collegamento con il Servizio della statistica regionale e avvalendosi del 
sistema informativo regionale delle politiche del lavoro 
Analizza, studia ed produce elaborati funzionali alla migliore programmazione delle politiche 
attive del lavoro  
Cura la redazione della rivista Congiuntura Lavoro Sardegna. 

Politiche a favore di soggetti a 
rischio di esclusione 

Programma, attua e gestisce le politiche sociali finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti 
a rischio di esclusione sociale, in coerenza con la pianificazione nazionale e regionale ed in 
collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni del Terzo settore e tutti i soggetti interessati 
allo sviluppo di tali politiche 
Programma, attua e gestisce le attività inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con 
disabilità (collocamento mirato), come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016 e dalla L68/99, 
come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016. 
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Programma, attua e gestisce le attività inerenti la sperimentazione innovativa per la messa a 
sistema dei Servizi dei Mediazione culturale. 

 
Con la Determinazione del Direttore Generale n. 837/ASPAL del 05/10/2016 è stata aprovata la 

dotazione organica dellìASPAL articolata per categorie e suddivisione interna per servizi. La 

Giunta regionale ha approvato con la DGR 54/24 del 07/10/2016 l’articolazione interna per 

categorie della dotazione organica dell’ASPAL,fissata in numero di 800 unità, così come previsto 

dalla L.R. n. 9/2016 e dalle Delib.G.R. n. 36/7 del 16 giugno 2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016. 

Tale articolazione è riportata nella tabella contenuta nel successivo paragrafo alla sezione 

“Personale”. 

Si è atualmente in attesa della pubblicazione dell’Avviso riservato ai dirigenti del sistema Regione 

e ai dirigenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni non appartenenti al sistema Regione, 

per manifestazione d’interesse per la copertura degli incarichi relativi alle posizioni dirigenziali 

vacanti mediante assegnazione temporanea o in posizione di comando 

 

2 Attuazione art. 36 L.R. 9/2016 
 

La scadenza dettata dalla L.R. 9/2016 del 01 luglio 2016, come data di subentro della Regione 

nelle funzioni delle province in materia di servizi per il lavoro, ha prodotto una serie di atti che 

disciplinano tale sostituzione. 

 

Di seguito una sintesi dei provvedimenti adottati  

 

Atto Oggetto Dispositivo 
Determinazione 
n.431/ASPAL 
del 30/06/2016 

Costituzione commissione per l’attuazione delle 
procedure di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 
27 dicembre 2013, n.147 e ss.mm.ii. per il superamento 
del precariato di cui al comma 4, art. 37 della della 
legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, recante norme in 
materia di “disciplina dei servizi e delle politiche del 
lavoro”. 

Attuazione delle procedure di cui 
all’articolo 1, comma 529 della Legge 
27 dicembre 2013 per dare rapido 
avvio alle procedure di stabilizzazione 
prescritte dalla norma in relazione al 
personale ex art. 37, comma 4 della 
L.R. 9/2016 

Determinazione 
n.432/ASPAL 
del 30/06/2016 

Istituzione Gruppi di lavoro di cui alla DGR 34/33 del  
20/07/2009 

Costituzione di Gruppi di lavoro 
presso la sede contrale ASPAL 
funzionali all’attuazione della L.R. 
9/2016 ed alla organizzazione delle 
altre attività i capo all’ASPAL 

Determinazione 
n.470/ASPAL 
del 12/07/2016 

Personale trasferito all’ASPAL ai sensi dell’art.37, 
comma1 lettere a) e b) e comma 3 della legge regionale 
17 maggio 2016 n.9 recante norme in materia di 
“disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro” – 
Acquisizione elenchi trasmessi dalle province 

Acquisizione del personale avente i 
requisiti di legge inserito negli elenchi 
trasmessi dalle Province a far data 
dal primo luglio 2016 rimandando 
all’adozione di apposita 
determinazione i relativi 
inquadramenti 

Determinazione 
n.471/ASPAL 
del 12/07/2016 

Determinazione concernente l’attribuzione incarico di 
responsabile di procedimento 

Attribuzione della responsabilità dei 
procedimenti in essere presso i CPI ai 
funzionari operanti nei Centri con 
specifica attribuzione di responsabilità 
delle istruttorie ai funzionari ex 
Responsabili CSL. 

Determinazione 
n.501/ASPAL 
del 18/07/2016 

Determinazione concernente l’attribuzione incarico di 
responsabile di procedimento 

Attribuzione della responsabilità dei 
procedimenti in essere presso il 
Settore Interventi delegati  ai 
funzionari operanti nel settore, con 
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specifica attribuzione di responsabilità 
delle istruttorie. 

Determinazione 
n.508/ASPAL 
del 18/07/2016 

Determinazione concernente l’attribuzione incarico di 
responsabile per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza 

Nomina del responsabile per la 
prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza ASPAL 

Determinazione 
n.530/ASPAL 
del 25/07/2016 

Inquadramento provvisorio personale di cui all’art.37, 
comma1 lettere a) e b) legge regionale 17 maggio 2016 
n.9 recante norme in materia di “disciplina dei servizi e 
delle politiche del lavoro” 

Inquadramento provvisorio del 
personale trasferito all’ASPAL nella 
dotazione organica organica 
dell’Agenzia sarda per le politiche 
attive del lavoro secondo il vigente 
CCRL dell’amministrazione regionale, 
degli enti e delle agenzie regionali 
della Regione Sardegna così come 
rappresentato nello schema allegato 
alla determinazione in applicazione 
dei criteri della Deliberazione n. 35/2 
del 14.06.2016. 
Rimando a successivo atto 
dell’inquadramento nel livello 
economico all’interno della categoria; 
a seguito della definizione del Piano 
triennale del Fabbisogno del 
Personale e della preventiva 
articolazione in categorie della 
Dotazione organica dell’ASPAL 
Assegnazione del personale operante 
presso le sedi territoriali (CPI) 
dell’ASPAL al settore Lep, Servizi e 
Governance all’interno del Servizio 
Strutture territoriali. 

Determinazione 
n.563/ASPAL 
del 02/08/2016 

Avviso riservato ai dirigenti del sistema Regione e ai 
dirigenti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni 
non appartenenti al sistema Regione, per 
manifestazione d’interesse per la copertura degli 
incarichi relativi a posizioni dirigenziali vacanti mediante 
assegnazione temporanea – Approvazione 

Approvazione del l’avviso di 
manifestazione di interesse riservato 
al personale dirigente del sistema 
Regione e ai dirigenti della pubblica 
amministrazione attualmente in 
servizio, con contratto a tempo 
indeterminato, non appartenenti al 
sistema Regione, per la copertura, 
mediante assegnazione temporanea 
o in posizione di comando, degli 
incarichi relativi alle posizioni 
dirigenziali relative ai Servizi:  
- Servizio Progetti e politiche del 
lavoro  
- Servizio Strutture territoriali. 

Determinazione 
n.619/ASPAL 
del 12/08/2016 

Approvazione schema avviso per manifestazione di 
interesse superamento precariato  

Approvazione dello schema di avviso 
pubblico per la procedura di 
stabilizzazione a domanda ai sensi 
dell’articolo 37 comma 5 l.r. 9/2016, 
recante norme in materia di “disciplina 
dei servizi e delle politiche del lavoro”, 
allegato. 

Determinazione 
n.620/ASPAL 
del 12/08/2016 

Approvazione elenchi personale superamento 
precariato – Approvazione schema proroga contratti  

Approvazione  dello schema di 
proroga dei contratti di lavoro del 
personale di cui al comma 4 dell’art. 
37 della Legge regionale 9/2016,   
allegato.  
Proroga dei contratti di lavoro del  
personale di cui sopra e inserito 
nell’elenco dei dipendenti che hanno 
i requisiti indicati dalla Legge 
Regionale n. 9/2016 allegato. 

Determinazione Determinazione concernente la presa in carico da parte  
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n.621/ASPAL del 
12/08/2016 

dell' ASPAL degli accordi procedimentali ex art.24 della 
legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 di competenza 
dell'Agenzia regionale per il lavoro. 

Determinazione 
n.837/ASPAL del 
05/10/2016 

Dotazione organica dell’agenzia sarda per le politiche 
attive del lavoro 

Approvazione della dotazione 
organica articolata per categorie e  
suddivisione interna per servizi. 

DGR 54/24 del 
07/10/2016 

Dotazione organica Agenzia sarda per le politiche attive 
del lavoro. L.R. n. 9/2016, art. 37, comma 9 e art. 11, 
comma 4.Dettaglio Delibera n. 54/24 del 2016 

Approvazione dell’articolazione 
interna per categorie della dotazione 
organica dell’ASPAL fissata in 
numero di 800 unità, così come 
previsto dalla citata L.R. n. 9/2016 e 
dalle Delib.G.R. n. 36/7 del 16 giugno 
2016 e n. 37/12 del 21 giugno 2016 
secondo la tabella inserita in DGR. 

 

 

 

 Personale 

 
Gli uffici  competenti dell’ASPAL sono impegnati nelle attività propedeutiche al completamento del 

piano di subentro del personale ex art. 37 L.R. 9/2016. 

Tali attività comprendono i seguenti step operativi: 

- approvazione della pianta organica dell’Aspal con indicazione delle quantità di personale da 

allocare nelle relative categorie; 

- approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale con individuazione delle modalità 

di copertura dei posti vacanti; 

- avvio delle procedure per il completamento dell’organico, tra le quali la pubblicazione dell’avviso 

per il superamento del precariato. 

 

Pertanto, attualmente, la situazione del personale operante in ASPAL , escluso quello del ruolo 

ASPAL e del ruolo unico regionale che opera in ASPAL in regime di assegnazione temporanea 

(secondo quanto stabilito dall’Intesa tra Assessorato Affari Generali e Agenzia regionale epr il 

lavoro RAA 39/2016), è la seguente: 

 

A Personale a tempo indeterminato proveniente dai servizi per il lavoro delle ex province (ex 

ministeriali ed ex dipendenti delle Province) – art. 37, comma 1, lettere a) e b) L.R. 9/2016: 

il personale è stato inquadrato provvisoriamente con la Deteminazione n. 530/ASPAL del 

25/07/2016. A tale personale, nelle more dell’approvazione del Piano triennale del Fabbisogno del 

personale e della preventiva articolazione in categorie della dotazione organica ASPAL, viene 

ricosnosciuta provvisoriamente l’attribuzione contrattuale ed economica alla categoria posseduta 

nell’Ente di provenienza, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 35/2 del 01/06/2016. 

 

B Personale ex Agenzia regionale per il lavoro, con contratto a tempo 

determinato,proveniente dalle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 – art. 37, 

comma 4: al personale è stato prorogato il contratto individuale in essere, nelle more 

dell’attivazione della procedura di stabilizzazione, anch’essa attivata a seguito dell’approvazione 

del Piano triennale e della dotazione organica ASPAL. 
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C Personale  a tempo determinato della Provincia di nuoro  - art.37, comma 3: il contratto di 

questo personale è scaduto il 30/08/2016. Attualmente il predetto personale non è più in servizio 

presso l’ASPAL. 

 

D Personale della lista speciale ex l.r. 3/2008: Il personale iscritto alla lista speciale di cui alla 

L.R. 05/03/2008 n. 3, opera in ASPAL ai sensi della convenzione stipulata con l’Assessorato del 

lavoro. La convenzione in essere cesserà, salvo rinnovo, in data 31.12.2016. 

 

E Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa: il contratto di tale 

personale si conclude il 31.12.2016. 

 

Come più sopra evidenziato, con la Determinazione n. 837/ASPAL del 05 ottobre 2016, il Direttore 

Generale, a seguito degli adempimenti connessi al Piano di subentro in relazione al personale 

transitato in ASPAL dalle Province, ha nuovamente approvato la dotazione organica dell’Agenzia, 

articolandola in categorie di inquadramento professionale, secondo le previsioni del ccrl applicato 

da ASPAL e tenuto conto delle particolari funzioni che Aspal riveste nel panorama del Sistema 

Regione.  

 

La Dotazione organica risulta articolata per categorie con la suddivisione interna come da tabella 

seguente: 

 

 
Categoria contrattuale 

 

Direzione/Servizio 
Direttore 

Generale 

Direttori di 

Servizio 
A B C D Totale 

Direzione Generale 1 - 1   2 2 6 

Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili 
- 1 - 13 36 28 78 

Servizio Bilancio e Rendicontazione - 1   13 36 28 78 

Servizio Risorse umane e formazione - 1   16 36 28 81 

Servizio Coordinamento dei servizi territoriali e 

Governance 
- 1 8 13 37 263 322 

Servizio Progetti su base regionale e comunitaria - 1 - 13 36 28 78 

Servizio Sistemi informativi e Osservatorio del mercato 

del lavoro 
- 1 - 13 36 28 78 

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 

esclusione 
- 1 1 13 36 28 79 

Totale 1 7 10 94 255 433 800 
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A tale Determinazione è seguita l’approvazione della Giunta regionale con la DGR n. 54/24 del 07 

ottobre 2016. 

 

 

 

 Inquadramento nella programmazione regionale e coerenza 

interna del piano 
 

Per quanto riguarda l’inquadramento della programmazione delle attività ASPAL in relazione alla 

programmazione unitaria regionale si rimanda integralmente alle sezioni “La programmazione 

unitaria e gli obiettivi strategici” e “Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi” del Piano Annuale 

delle Attività 2016” approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31/ARL del 10 marzo 

2016.  

Anche per le parti relative alla coerenza del Piano con la programmazione economico-finanziaria e 

con la normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza si rimanda integralmente alle sezioni 

“Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio” e “Coerenza con 

Aggiornamento PNA ANAC per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrazione 

con l’aggiornamento del PTPC dell’Agenzia”  del Piano Annuale delle Attività 2016” approvato con 

Determinazione del Direttore Generale n. 31/ARL del 10 marzo 2016. 
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 Obiettivi gestionali operativi 2016: monitoraggio al 30 

settembre 2016 e rimodulazione al 31 dicembre 2016 

 

 PREMESSA  
 

L’approvazione della L.R. 9/2016 è intervenuta non tanto sull’assetto della programmazione delle 

attività dell’Agenzia regionale per il lavoro, quanto sui contenuti di alcuni obiettivi operativi, in 

particolar modo, ovviamente, su quelli della sezione del PAA relativa alla “riforma dei servizi per il 

lavoro e il ruolo dell’Agenzia”, che hanno dovuto essere ritarati sulla base di quanto previsto dal 

dettato normativo.  

In modo specifico, infatti, la Legge è intervenuta a disciplinare tempi e modalità delle attività di 

subentro, da parte della nuova Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro – ASPAL, nei 

confronti delle funzioni svolte precedentemente dalle Province, sia in termini di assorbimento di 

personale sia di subentro in attività, servizi e risorse finanziarie. 

Pertanto, la disamina delle attività afferenti al Piano delle Attività 2016 approvato, effettuato al 30 

settembre 2016, è funzionale da un lato alla verifica dello stato dell’arte di tale subentro, dall’altro 

all’analisi di tutte le altre attività che l’ASPAL ha in carico per delega, nell’ambito della 

Programmazione unitaria, e delle attività istituzionali, progettuali e sperimentali in atto. 

Questo monitoraggio, effettuato nella prima parte di questa sezione, è funzionale alla revisione 

degli obiettivi gestionali operativi dell’ASPAL al 31 dicembre 2016, oggetto della seconda parte, 

effettuata attraverso una rimodulazione più aderente alle effettive attività da svolgere. La revisione 

degli obiettivi gestionali, infine, è propedeutica alla definizione degli obiettivi gestionali per il 2017, 

oggetto del prossimo documento di programmazione. 

 

 

 PARTE PRIMA  

 Monitoraggio degli obiettivi operativi PAA 2016 al 30 settembre 

2016 
 

Il monitoraggio è stato effettuato dal Controllo di gestione interno, attraverso un’attenta analisi delle 

attività effettivamente svolte. Lo schema ricalca quello del PAA approvato a marzo 2016. Tutte le 

attività non presenti nel PAA 2016 sono state raccolte in una sezione a parte. 

La scheda di sintesi della rilevazione è strutturata in modo da rilevare gli step del monitoraggio 

effettuato: al 30 giugno (attività ancora in capo ad Agenzia regionale per il lavoro) e al 30 

settembre (attività totalmente ASPAL). Inoltre, è stata evidenziata la modifica degli assetti delle 

attribuzioni all’interno della struttura, derivanti dalla progressiva modifica dell’organizzazione, 

ancora non conclusa. Infine, è stato riportato lo stato delle risorse finanziarie collegate all’attività 

esaminata. 

Di seguito l’indice delle schede di sintesi che ricalca le sezioni del PAA 2016 approvato a marzo. 
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1 La riforma dei servizi per il lavoro e il ruolo dell’Agenzia         

 1.1 Elaborazione Master Plan dei Servizi per il Lavoro Regionale       

 1.2  Attuazione Attività ARL da Master Plan dei Servizi per il lavoro regionale      

 

2 Attività delegate alla gestione dell’Agenzia           

 2.1 Programma Master and Back           

 2.2 Politiche di Flessicurezza            

 2.3 Azione di sistema Welfare to Work           

 2.4 Programma organico per il reimpiego           

2.5 Programma Garanzia Giovani           

 2.6 Centro MOVE              

 2.7 Una società inclusiva         

 

3 Attività di ricerca e sviluppo             

 3.1 Progettazione comunitaria            

 3.2 Osservatorio del mercato del lavoro           

   

4 Attività istituzionali, trasversali e di supporto           

 4.1 Pianificazione e programmazione           

 4.2 Risorse umane e formazione            

 4.3 Servizi informativi e gestione documentale          

 4.4 Servizi finanziari e amministrativi         

 
5 Attività non inserite nel PAA 2016 approvato 
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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 

 

1  La riforma dei servizi per il lavoro e il ruolo dell’Agenzia 

 

1.1  Elaborazione Master Plan dei Servizi per il Lavoro Regionale 

 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.1 Riorganizzazione 
dei servizi per il 
lavoro 

2.1.1 Rafforzamento 
dei Centri Servizi per 
il lavoro 

1.4.2 Riforma del 
sistema dei servizi 
pubblici per il lavoro 
1.4.2.1 Riforma 
normativa e 
organizzativa 

Rafforzare il sistema 
dei servizi per il 
lavoro per 
l'erogazione di più 
efficaci politiche 
attive 

Obiettivi operativi 2016 

1.1.1 Elaborazione documento Master Plan 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Consegnato draft all’Assessore del lavoro per osservazioni in data 
26/05/2016, con nota prot. n.9115   

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Gli obiettivi sono stati raggiunti, proposti alla Direzione Generale e 
trasmessi all’Assessorato. Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.1.2 Definizione processo delle attività e dei LEP 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Parte del lavoro è contenuta nel Master Plan. Si è in attesa di 
indicazioni da parte dell’ANPAL. 
Alcuni elementi per la definizione dei LEP sono disciplinati dalla L.R. 
9/2016 e sono in corso di attuazione. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Rimangono valide le osservazione al 30 giugno. Si rappresenta la 
necessità di spostare l’obiettivo al 2017. 
Per il 2016 possono essere elaborate delle procedure di test solo su 
alcuni dei servizi offerti dai CPI, tra cui i tirocini, i cantieri comunali e 
l’avviamento a selezione, alcuni ambiti della Legge 68/99. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.1.3 Definizione delle competenze degli operatori servizi per il lavoro 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Parte del lavoro è contenuta nel Master Plan. Si è in attesa di 
indicazioni da parte dell’ANPAL. 
Alla luce della riorganizzazione interna (20.06.2016) è necessario 
ridefinire le risorse umane da impiegare. 
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E’ intendimento adattare il modello di assessment commissionato 
all’Università di Cagliari per il Progetto Carbosulcis. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Si resta in attesa anche del rilascio da parte dell’ISFOL del Repertorio 
Nazionale delle competenze e della sua piena operatività. 
L’obiettivo verrà raggiunto con il supporto del Piano di 
empowerment dei Servizi per il lavoro e innovazione digitale in 
raccordo con l’Assessorato del lavoro. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.1.4 Definizione dei requisiti e delle funzionalità del sistema informativo di supporto ai servizi per il lavoro del nodo regionale 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Le attività generali erano subordinate all’approvazione della L.R. 
9/2016. Saranno pertanto attuate nel secondo semestre 2016, con 
la competenza del settore Servizi Informatici e Logistica. 
E’ stata avviata l’informatizzazione dei Tirocini e di alcune schede del 
Programma Garanzia Giovani. 
E’ stato individuato dall’Assessorato del lavoro un referente DEC 
(Direzione esecuzione contratto) nella persona di Antonello Cesare 
per gli adeguamenti del SIL. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Si conferma il passaggio al 30 giugno della competenza al Settore 
servizi informativi.  
E’ stata inoltre condotta una ricognizione delle esigenze per 
progettare gli interventi software e hardware. Il raggiungimento 
dell’obiettivo reale è condizionato dalla collaborazione con il CED 
dell’assessorato degli EE.LL, in modo particolare per i collegamenti 
RTR. E’ stata sviluppata una intranet che garantisce in via provvisoria 
il collegamento documentale tra tutti i CPI e la sede centrale. 
Obiettivo finale da spostare nel primo semestre 2017. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

Enrico 
Garau/Stefano 
Caboni 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

 

 

1.2  Attuazione Attività ARL da Master Plan dei Servizi per il Lavoro

 Regionale 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.1 Riorganizzazione 
dei servizi per il 
lavoro 

2.1.3 
Funzionamento 
Agenzia regionale 
per il lavoro e Centri 
Servizi per il lavoro 

1.4.2 Riforma del 
sistema dei servizi 
pubblici per il lavoro 
1.4.2.1 Riforma 
normativa e 
organizzativa 

Rafforzare il sistema 
dei servizi per il 
lavoro per 
l'erogazione di più 
efficaci politiche 
attive 

Obiettivi operativi 2016 

1.2.1 Definizione procedure su singole attività assegnate alla ARL/ASPAL 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau L’attività è’ stata posticipata al 1 luglio 2016, data di effettivo 
subentro dell’ASPAL nei procedimenti dei CPI, articolo 36 L.R. 
9/2016 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e Enrico Garau E’ stato scelto di concentrare l’attività sui servizi considerati 
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Dirigente governance delle 
politiche del lavoro 

RUP/Referente inderogabili per legge ed erogati in precedenza dalle sedi provinciali 
al fine di non interrompere il servizio.  E’ stato costituito un gruppo 
di lavoro presso l’ASPAL  incaricato di allineare le modalità operative 
dei diversi CPI pur rispettando, contestualmente, le specificità delle 
Strutture entrate a far parte dell’ASPAL  al fine di condurre un 
percorso graduale di omogeneizzazione.  Sono stati organizzati dei 
tavoli tematici per giungere entro il 31 dicembre 
all’omogeneizzazione di alcuni processi quali i Tirocini, la mobilità, 
alcuni adempimenti della L.68/99, i cantieri comunali e gli 
avviamenti a selezione nelle PA nonché, inoltre,  alla definizione di 
Linee Guida e delle regole standard di tutti i processi. Le 
responsabilità di procedimento in capo ai CPI sono state assegnate a 
dei referenti dei CPI stessi. L’obiettivo verrà raggiunto con il 
supporto del piano di empowerment dei Servizi per il lavoro e 
innovazione digitale in raccordo con l’Assessorato del Lavoro. 

M. Gesuina 
Demurtas 

Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.2.2 Gestione della presa in carico del personale impegnato nei CPI e ARL/ASPAL 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau L’attività è’ stata posticipata al 1 luglio 2016, data di effettivo 
subentro dell’ASPAL nei procedimenti dei CPI, articolo 36 L.R. 
9/2016 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture 
territoriali/Amminis
trativo e contabile 

LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro; 
Acquisti e gare; 
Gestione risorse 
umane 

Enrico Garau 
Simona Deiana,  
Ilio Bogazzi 

A seguito della L.R. 9/2016 con la Determinazione n.530 del 
25.07.2016 il Servizio Amministrativo ha proceduto ad inquadrare 
provvisoriamente il personale proveniente dalle ex Provincie e dal 
Ministero. E’ stato attivato l’accesso al protocollo e si è in procinto 
di assicurare il sistema di rilevazione presenze. 
Su determinate gare relative a facilitare l’inserimento di nuove 
persone sono stati espletati gli interventi urgenti ed è stata avviata 
la rilevazione dei fabbisogni per la programmazione degli acquisti. E’ 
in corso una ridefinizione delle responsabilità di procedimento in 
relazione alle competenze specifiche di ciascun servizio coinvolto. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas/ 
Gianluca Calabrò 

 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.2.3 Assessment del personale preso in carico e assegnazione alle attività 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Parte del lavoro è contenuta nel Master Plan. Si è in attesa di 
indicazioni da parte dell’ANPAL. 
Alla luce della riorganizzazione interna (20.06.2016) è necessario 
ridefinire le risorse umane da impiegare. 
E’ intendimento adattare il modello di assessment commissionato 
all’Università di Cagliari per il Progetto Carbosulcis. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Restano valide le osservazioni al 30 giugno. L’obiettivo verrà 
raggiunto con il supporto del piano di empowerment dei Servizi per 
il lavoro e innovazione digitale in raccordo con l’Assessorato del 
Lavoro. E’ in corso una ridefinizione delle responsabilità di 
procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.2.4 Formazione del personale in base al risultato dell’Assessment 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau E’ stato deciso di posticipare l’analisi oggetto dell’attività al 1 luglio 
2016 data di effettivo subentro dell’ASPAL nei procedimenti dei CPI, 
articolo 36 L.R. 9/2016 (vedi deliberazione GR 38/30 del 28.06.2006 
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– Piano di Subentro 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Restano valide le osservazioni al 30 giugno. L’obiettivo verrà 
raggiunto con il supporto del piano di empowerment dei Servizi per 
il lavoro e innovazione digitale in raccordo con l’Assessorato del 
Lavoro. E’ in corso una ridefinizione delle responsabilità di 
procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.2.5 Individuazione e adattamento delle sedi dei CPI 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau L’attività è’ stata posticipata al 1 luglio 2016, data di effettivo 
subentro dell’ASPAL nei procedimenti dei CPI, articolo 36 L.R. 
9/2016. La deliberazione GR n.38/3 del 28.06.2016 afferente il piano 
di subentro individua, in prima battuta, le stesse sedi dei precedenti 
CSL 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

Acquisti e gare e 
Servizi informativi e 
logistica  

Simona Deiana 
Stefano Caboni 

E’ in corso la riassegnazione della responsabilità dell’obiettivo ai 
settori Acquisti e gare e servizi Informativi e logistica Al 30 
settembre il settore logistica ha effettuato la ricognizione delle 
vecchie sedi CSL completando la documentazione con foto e 
planimetrie (anche per effettuare le gare relative alle forniture 
collegate). Si resta in attesa dell’elenco definitivo delle sedi al fine di 
poter attuare l’obiettivo preposto.  
Si chiede di posticipare al  2017 l’adeguamento Strutturale delle 
sedi, escluse quelle che presentano carattere di particolare urgenza. 
E’ stato avviato il subentro nei contratti, in particolare per pulizie, 
telefonia, carta, cancelleria, vigilanza. Sono stati anche predisposti 
gli elenchi, con relative scadenze, dei contratti in essere presso le 
sedi dei CPI. Sono state predisposte le bozze dei verbali per la presa 
in carico dei beni mobili da parte dei CPI /ASPAL e il successivo 
inserimento in inventario. E’ tuttora in corso la ricognizione del  
patrimonio mobiliare. Si sono evidenziate problematiche riguardo 
agli archivi storici per i quali dovranno essere reperite le sedi. 
Riguardo alla sede centrale sono state attivate le procedure di 
programmazione per il miglioramento degli spazi. 
E’ in corso una ridefinizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

1.2.6 Definizione dei flussi e dei processi informativi interni e dialogo con il nodo regionale 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau E’ stato deciso di posticipare l’analisi oggetto dell’attività al 1 luglio 
2016 data di effettivo subentro dell’ASPAL nei procedimenti dei CPI, 
articolo 36 L.R. 9/2016. 
Si veda il piano di subentro (deliberazione GR n.38/3 del 28.06.2016) 
che individua in prima battuta le stesse sedi dei precedenti CSL. 
Sono iniziate le interlocuzioni con Sardegna IT, con il SIBEAR per la 
definizione delle attività 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

Sistemi informativi e  
Logistica 
Acquisti e gare 
Gestione flussi 
documentali e Urp 

Stefano Caboni 
Simona Deiana 
Rosanna Mele 

Sono proseguite le  interlocuzioni con Accenture per il SIBEAR. Sono 
stati effettuati i corsi per l’attivazione del modulo 
approvvigionamenti e cespiti. E’ in corso l’acquisto delle licenze. Tale 
applicativo consentirà di ricevere on line la richiesta di acquisto on 
line direttamente dai CPI e di tracciare il percorso dall’ordine fino al 
pagamento della fattura. 
Sono stati effettuati i corsi per i dipendenti dei CPI  sull’applicativo 
del protocollo e attivato il medesimo in tutte le sedi periferiche. 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 
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E’ stata attivata, previo espletamento dei corsi di formazione, la 
determina elettronica nonché l’albo pretorio on line. In tal modo i 
CPI  possono proporre atti dalla propria sede e visualizzare l’atto una 
volta adottato per eseguirlo. E’ stata rilasciata l’INTRANET come 
piattaforma di dialogo interno e gestione di alcuni flussi 
documentali.  Sono state attivate mail di sistema sul dominio 
regione.sardegna.it e mail personali sul dominio aspalsardegna.it. 
Sono stati abilitati a Sardegna Tirocini gli operatori dei CPI. 
Riguardo invece all’informatizzazione dei processi si resta in attesa 
della definizione degli stessi e si propone di rimandare l’obiettivo al 
2017. E’ in corso una ridefinizione delle responsabilità di 
procedimento. 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 0 15 1 SC01.0400 

 

 

2  Attività delegate alla gestione dell’Agenzia 

 

2.1  Programma Master and Back  

 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Istruzione 1.2 Università 1.2.1 I luoghi 
dell’Università e il 
diritto allo studio 

1.2.1.3 Borse di 
studio 

1.5.1 Master and 
Back - Alta 
formazione 
1.5.2 Master and 
Back – Back 
1.6.1 
Entrepreneurship 
and Back – 
Costituzione di un 
modello per favorire 
l’imprenditorialità di 
ritorno 

Attuare interventi a 
favore 
dell'occupazione, in 
particolare giovanile 
e femminile 

Obiettivi operativi 2016 

2.1.1    Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back – Alta formazione 2016 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

 Manuela Atzori Roberta Nieddu La stesura dell’Avviso è stata completata per quanto riguarda la 
definizione dei requisiti e le modalità di valutazione delle istanze. 
Per quanto riguarda la parte finanziaria, sono in corso le 
interlocuzioni con la Presidenza per definire le modalità di 
restituzione del finanziamento: le richieste sono di difficile 
applicazione e questo sta causando ritardi nell’elaborazione 
dell’Avviso. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu Si conferma la situazione al 30.06.2016 
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Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Roberta Nieddu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 2.500.000,00 In 
base alle direttive 
dell’ADG (DGR 
47/14 del 
29.9.2015) 

0 4  8 SC02.0050 – 
 MAB Alta Formazione 

2.1.2   Pubblicazione e gestione Avviso pubblico Master and Back – Percorsi di rientro 2016 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori Roberta Nieddu L’Avviso è stato definito e inviato all’Autorità di Gestione FSE per il 
parere di conformità, che è stato rilasciato. Tuttavia, manca ancora 
la formale attribuzione di titolarità con Deliberazione della GR e il 
relativo trasferimento delle risorse. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu La titolarità dell’Intervento è stata attribuita all’ASPAL con 
deliberazione GR n.43/28 del 19.07.2016.  
L’Avviso pubblico è stato approvato con Determinazione 
n.687/ASPAL del 09.09.2016 e pubblicato sul sito istituzionale il 
09.09.2016 

Dirigente  RUP/Referente  

Gianluca Calabrò Sabrina Ruiu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 3.000.000,00 
In base alle direttive 
dell’ADG (DGR 
47/14 del 
29.9.2015) 

0 15  4 SC02.0051– PR Imprese 
SC02.0059–PR Ammin. 
locali 

2.1.3   Pubblicazione e gestione Avviso pubblico 2016 - Entrepreneurship and Back 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori  - La Deliberazione n. 38/5 che istituisce il Programma 
ENTREPRENEURSHIP AND BACK è stata approvata solo il 28 giugno 
2016. Solo a partire da tale data è stato possibile dare avvio alle 
azioni preliminari di progettazione dell’intervento. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu  
 

1) Si è proceduto alla stipula di n.3 convenzioni con 3 esperti in 
Formazione all’Imprenditorialità, per l’elaborazione di un modello 
progettuale per l’attuazione ed il coordinamento tecnico del 
Programma  
2)E’ stato formalizzato un Accordo procedimentale RAA n.108 del 
28.09.2016 con il CRP e Sardegna Ricerche per l’organizzazione delle 
attività del Programma 
3)Sono state avviate le interlocuzioni con le Università di Cagliari e 
Sassari per la gestione integrata dell’Avviso 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Roberta Nieddu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 2.500.000,00 
In base alle direttive 
dell’ADG 
 (DGR 47/14 del 
29.9.2015) 

0 4 8 SC02.0057 – Servizi di 
supporto alla 
realizzazione 

SC02.0058 – Erogazione 
voucher  
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2.2  Politiche di Flessicurezza  

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.2 Politiche di 
Flessicurezza 

2.2.1 Interventi a 
favore dei lavoratori 
fuoriusciti dagli 
ammortizzatori 
sociali 

1.4.2.2  Flexicurity 
“continuità di 
reddito, politiche 
attive e sostenibilità 
per nuova 
occupazione” 

Attuare interventi di 
attivazione, 
formazione, 
inserimento e/o 
reinserimento nel 
mercato del lavoro a 
favore dei lavoratori 
assenti o espulsi dai 
processi produttivi 
(politiche di 
flessicurezza) 

Obiettivi operativi 2016 

2.2.1 Programma Flexicurity - Attivazione tirocini di reinserimento e bonus assunzionale  

Dati sui tirocini di inserimento 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Susanna Maria Vidili Risorse regionali (Bilancio ASPAL): Avviso pubblico € 23.673.821,52, 
di cui € 6.700.000,00, provenienti dal PO FSE 2007/2013, stanziati 
per i Tirocini di reinserimento ed  € 10.000.000,00 provenienti dal 
PO FSE 2014/2020 – Asse I Occupazione – Obiettivo specifico 8.5 e 
8.6.1 
Totale tirocini processati: 1405 
Tirocini interrotti prima dell'approvazione: 100 
Tirocini approvati:  1305 
Tirocini interrotti entro il primo mese:   7 
Tirocini interrotti dopo il primo mese: 7    
Tirocini interrotti e chiusi: 179 
Tirocini in corso: 403 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu Totale Tirocini processati: 1446  
Tirocini respinti:2 
Tirocini interrotti prima dell'approvazione: 107 
Tirocini interrotti prima della partenza: 32 
Tirocini approvati:  1305 
DETTAGLIO DEI TIROCINI APPROVATI (n. 1305): 
Tirocini interrotti entro il primo mese:   7 
Tirocini interrotti dopo il primo mese: 2    
Tirocini interrotti e chiusi: 200 
Tirocini conclusi o chiusi: 1096 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Susanna Maria Vidili 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 23.673.821,52 30.06.2016: € 2.029.026,85  15  3 S02.0041 

30.09.2016: € 2.779.673,02 

2.2.1 Programma Flexicurity – Attivazione tirocini di reinserimento e bonus assunzionale 

Dati sui Bonus assunzionali 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Susanna Maria Vidili Risorse regionali (Bilancio ASPAL): Avviso pubblico € 23.673.821,52, 
di cui € € 6.973.821,52, provenienti dal PO FSE 2007/2013, stanziati 
per i Bonus assunzionali ed  € 10.000.000,00 provenienti dal PO FSE 
2014/2020 – Asse I Occupazione – Obiettivo specifico 8.5 e 8.6.1 
Richieste di modulistica Bonus: processate   269 
Richieste di Bonus presentate: 137, di cui 16  annullate   
Concessioni Bonus: 93 
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Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu Richieste di modulistica Bonus: processate   275 
Richieste di Bonus presentate 173, di cui 156 ammesse a 
finanziamento in attesa di nota di adesione dall’impresa 
Concessioni Bonus: 137 

Dirigente  RUP/Referente  

Gianluca Calabrò Susanna Maria Vidili 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 23.673.821,52 30.06.2016: € 272.885,88 
 

15  3 SC02.0042 

30.09.2016: € 519.049,06 

2.2.2  Supporto alla riconversione della Carbosulcis s.p.a. 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau È stato dato incarico all’Università di Cagliari di sviluppare un 
modello di assessment la cui consegna è prevista entro la fine del 
mese di agosto 2016. In data 22.06.2016 (prot. n.10353) l’ASPAL ha 
richiesto il trasferimento alla Carbosulcis s.p.a. di Euro 30.000,00 per 
la realizzazione delle attività. 
È stato avviata la procedura per la predisposizione dell’Avviso 
pubblico finalizzato al convenzionamento di società o agenzia che 
progetti e sviluppi percorsi di formazione specifici cosi come previsti 
dall’Accordo 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione 
  

- - L’ufficio formazione ha predisposto (settembre 2016) il capitolato 
per il bando per la formazione di base e lo ha consegnato all’ufficio 
gare. 
L’Università di Cagliari ha consegnato il modello di assessment 
(Settembre 2016). Si è in procinto di avviare la formazione degli 
assessor.  

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi   
 

Maria Antonietta 
Pippia 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

Fondi Carbosulcis 
s.p.a. Euro 
100.000,00 

Nel mese di luglio sono stati 
incassati Euro 30.000,00 –  
Richiesta in data 07.08.2016 la 
restante parte di Euro 70.000,00  
- E’ stata liquidata all’Università 
la somma di Euro 17.500,00 pari 
al 50% dell’Accordo RAA 14/2016  

15 3 SC02.0151 

2.2.3  Progettazione sperimentale di politiche attive del lavoro per la salvaguardia dei posti di lavoro nell’area comunale di 
Alghero 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Monitoraggio previsto nell’Accordo per il 30 giugno 2016 sulle 
ricadute in termini di occupazione e occupabilità dell’intervento di 
politica attiva oggetto del presente Accordo RAA 70/2015. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   E’ in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio competente. 
Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi   

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 350.000,00 0 15 4 SC02.0147  

2.2.4  Progetti sperimentali di politiche attive del lavoro per la salvaguardia dei posti di lavoro nell’area comunale di Sorso  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Monitoraggio previsto nell’Accordo per il 30 giugno 2016 sulle 
ricadute in termini di occupazione e occupabilità dell’intervento di 
politica attiva oggetto del presente Accordo RAA 70/2015 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   E’ in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio competente. 
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Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 200.000,00 0 15 4 SC02.0147 

2.2.5  Progetti pluriennali in sinergia con il terzo settore a favore di lavoratori destinatari di specifici accordi con la Presidenza 
della Regione, con l’Assessorato a seguito di intese con gli Enti locali coinvolti 

(Direttiva dell’Assessore del lavoro, prot. n.2605 del 26.11.2015 - DGR 31/2 del 17.06.2015) 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Non è stata svolta alcuna attività in assenza di trasferimento delle 
risorse finanziarie. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione Progetti e 
politiche del lavoro 

Interventi delegati Marcello Cadeddu E’ in fase di predisposizione con l’Assessorato del lavoro un Progetto 
di intervento  
L’ASPAL ha chiesto con nota prot. n.19901 del 30.09.2016 di non 
procedere al trasferimento delle somme in quanto nell’anno in 
corso non sarà possibile utilizzarle. 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò - 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 4.221.755,00 0 15 4 SC02.0148 

2.2.6 Progetti straordinari ad impatto sociale  

Direttiva Assessore lavoro del 26.11.2015 (DGR 31/2 del 17.06.2015) 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Non è stata svolta alcuna attività 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu E’ in fase di predisposizione con l’Assessorato del lavoro un Progetto 
di intervento  
L’ASPAL ha chiesto con nota prot. n.19901 del 30.09.2016 di non 
procedere al trasferimento delle somme in quanto nell’anno in 
corso non sarà possibile utilizzarle 

Dirigente  RUP/Referente  

Gianluca Calabrò - 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 6.500.000,00 0 15  4 SC02.0149 
 

 

2.3  Azione di sistema Welfare to Work 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.2 Politiche di 
Flessicurezza 

2.2.3 Welfare to 
work  

1.4.2.2 Flexicurity 
“continuità di 
reddito, politiche 
attive e sostenibilità 
per nuova 
occupazione” 
Progetti di 
reimpiego dei 
lavoratori ed 
erogazione di sussidi 
straordinari e 
ammortizzatori 

Attuare interventi di 
attivazione, 
formazione, 
inserimento e/o 
reinserimento nel 
mercato del lavoro a 
favore dei lavoratori 
assenti o espulsi dai 
processi produttivi 
(politiche di 
flessicurezza) 
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sociali 

Obiettivi operativi 2016 

2.3.1 Programma Welfare to work – settore tessile 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Politiche 
comunitarie e 
Progetti 
sperimentali 

Manuela Atzori Stefania Cau (atto di delega DGR 49/10 del 09.12.2014) 
Azione di sistema Welfare to Work, progetto a titolarità regionale – 
settore tessile (Accordo procedimentale stipulato il 20.10.2015 tra 
l’Agenzia e l’Assessorato del lavoro – RAA 50/2015) 
Avviso pubblicato il 21.10.2015 (Determinazione n.1793/ARL del 
21.10.2015) - Scadenza il 31.12.2015 
N. di progetti presentati :  10 
N. di progetti processati: 10 
N. di progetti approvati: 9, di cui 1 escluso per avere indicato una 
data di assunzione antecedente a quella prevista dal bando    

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu N. 8 pagati di cui N. 1 chiusura dell’azienda con restituzione delle 
somme  
N. 1 bloccato il pagamento in quanto inadempiente su verifica 
Equitalia; pervenuto Atto di  pignoramento somme 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Natascia Murgia 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 3.000.000,00 30.06.2016: 167.177,94 15  3 SC02.0150 (ex 
SC02.0002) 30.09.2016: - 

 

 

2.4  Programma organico di incentivazione al reimpiego 

  Accordo con la Provincia di Cagliari  

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.2 Politiche di 
Flessicurezza 

2.2.1 Interventi a 
favore dei lavoratori 
fuoriusciti dagli 
ammortizzatori 
sociali 

1.4.2.2  Flexicurity 
“continuità di 
reddito, politiche 
attive e sostenibilità 
per nuova 
occupazione” 
Misure integrate tra 
sviluppo locale e 
occupazione in 
collaborazione con i 
sistemi di 
rappresentanza 
territoriale 

Attuare interventi di 
attivazione, 
formazione, 
inserimento e/o 
reinserimento nel 
mercato del lavoro a 
favore dei lavoratori 
assenti o espulsi dai 
processi produttivi 
(politiche di 
flessicurezza) 

Obiettivi operativi 2016 

2.4.1 a- Programma organico per il reimpiego -  Accordo con la Provincia di Cagliari  

Progetto TFO Procura  progetto attivazione tirocini presso la Procura della Repubblica  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Salvatore Maxia  Accordo del 22.10.2015 (RAA 52/2015) - Scrittura privata n. 4410 del 
13/03/2015 - RAA n. 10/2015 
Prosecuzione Progetto Lav…ora con la riattivazione di Tirocini presso 
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la Procura della Repubblica di Cagliari 
n.4 tirocini sono stati attivati nel mese di novembre 2015 (di cui 1 ha 
rinunciato nel mese di gennaio 2016) e conclusi ad aprile 2016. 
Un altro tirocinio è stato avviato nel gennaio 2016 e si è concluso a giugno 
2016. 
Nel semestre sono state rendicontate le indennità forfettarie relative alle 
diarie mensili e ai voucher di conciliazione. 
A causa dell’economia di risorse finanziarie sono stati riprogrammati n.3 
Tirocini mediante la stipula di n.3 convenzioni  
(prot. n.8992 del 23.05.2016; prot. n.8993 del 23.05.2016; prot. n.8991 del 
23.05.2016) per la durata di sei mesi (maggio – ottobre 2016)  

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Amministrativo e 
contabile 

Bilancio Salvatore Maxia Si conferma quanto indicato nel semestre precedente. E’ in corso la 
definizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente Referente 

Gianluca Calabrò Roberto Bullita 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 45.000,00 30.06.2016: € 21.401,38 15  3 SC02.0043 

30.09.2016: € 27.744,73 

2.4.1 b – Programma organico per il reimpiego - Accordo con la Provincia di Cagliari 

Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione presso la Procura della Repubblica 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Salvatore Maxia Accordo del 22.10.2015 (RAA 52/2015) tra l’Agenzia e la Procura 
della Repubblica di Cagliari - Prosecuzione Progetto di inserimento 
lavorativo di soggetti in stato di detenzione, il quale prevede che 
l’Agenzia provvede a rimborsare al soggetto gestore indicato dalla 
Procura le retribuzioni relative all’inserimento lavorativo di soggetti 
in stato di detenzione. Con provvedimento del Presidente della 
Procura della Repubblica di Cagliari del 16.01.2013, ns. prot. n.1391,  
viene individuato nella Cooperativa Sociale “Comunità La Collina” 
Onlus.  
Sono stati assunti in stato di detenzione: n.5 persone a tempo 
indeterminato e n.2 con contratto a tempo determinato (scadenza 
28.02.2017) 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Amministrativo e 
contabile 

Bilancio Salvatore Maxia Si conferma quanto indicato nel semestre precedente. E’ in corso la 
definizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente Referente 

Gianluca Calabrò Roberto Bullita 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 140.000,00 30.06.2016: 21.401,38  15  3 SC02.0043 
30.09.2016: 139.370,38 
L’Assessorato del lavoro con 
Determinazione n.28827/3450 
del 12.09.2016 ha proceduto ad 
impegnare Euro 140.000,00 per 
l’annualità 2016 per consentire la 
prosecuzione del Progetto 

2.4.1 c – Programma organico per il reimpiego - Accordo con la Provincia di Cagliari 
 Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione presso il Tribunale di Cagliari 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Salvatore Maxia Accordo del 11.11.2015 (RAA 57/2015) tra l’Agenzia e il Tribunale 
ordinario di Cagliari - Progetto similare a quello già attivato 
dall’Agenzia con  la Procura della Repubblica. Con provvedimento 
del Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari del 15.12.2015, ns. 
prot. n.26633,  viene individuato nella Cooperativa Sociale 
“Comunità La Collina” Onlus il soggetto gestore. 
Attivati n.5 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 
01.02.2016 al 31.01.2017 (tra la Cooperativa Sociale “Comunità La 
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Collina” Onlus e il Tribunale) – Sono state liquidate la prima e la 
seconda tranche. Ad ogni nota di debito La Collina allega una scheda 
che rendiconta le spese sostenute   

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Amministrativo e 
contabile 

Bilancio Salvatore Maxia Si conferma quanto indicato nel semestre precedente. E’ in corso la 
definizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente Referente 

Gianluca Calabrò Roberto Bullita 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 140.000,00 30.06.2016: 12.709,01 15  3 SC02.0043 
30.09.2016: 35.342,88 

2.4.1. d– Programma organico per il reimpiego - Accordo con la Provincia di Cagliari  
Progetto EMBEDDED 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Accordo del 19.05.2015 tra Agenzia, UNICA,  

CRS4, A-Key srl (RAA 28/2015). Si intende realizzare un master di I° 
livello della durata di almeno 6 mesi, finalizzato all’inserimento 
lavorativo di 20 soggetti e a valorizzare nuove competenze nelle  
tecnologie “embedded” Internet for things (IOT). 
Sono state realizzate tutte le attività di didattica in aula alla data del 
31.12.2015. 
I tirocini sono stati avviati e svolti nel corso del 2016 presso la 
società A-Key s.r.l.. 
Si è in attesa del report dell’Università per poter procedere alla  
liquidazione della seconda tranche (Euro 60.000) 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - L’Università di Cagliari deve consegnare il report parziale 

riepilogativo delle spese sostenute. Successivamente l’ASPAL potrà 

liquidare all’Università la seconda tranche delle somme previste. E’ 

in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio competente. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  Maria Antonietta 
Pippia 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 120.000,00 0 
(€. 48.000,00 nel 2015 
all’Università di Cagliari -
Dipartimento di Ingegneria 
elettrica ed elettronica) 

15 3 SC02.0043  

2.4.1 Programma organico per il reimpiego - Accordo con la Provincia di Cagliari 

 Master I Livello: INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Accordo del 12.11.2015 tra Agenzia, Università di Cagliari e  
Forte Village  (RAA 74/2015) - Il Progetto ha lo scopo di attivare un 
master per la formazione di manager di elevate capacità e 
competenze, capaci di cogliere le opportunità offerte dall’industria 
alberghiera a 5 stelle nazionale e internazionale. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - L’attività formativa è in corso. 

 Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Maria Antonietta 
Pippia 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 460.000,00 0 15 3 SC02.0043 

2.4.1 - Programma organico per il reimpiego - Accordo con la Provincia di Cagliari  
Master I Livello:  DIGITAL WEB MARKETING MANAGER 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  - Enrico Garau Accordo del 18.12.2015 tra Agenzia e IED spa (Istituto Europeo di 
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Massimo Temussi Design) – RAA 65/2015. Accordo modificato ed integrato in data 
04.07.2016 – RAA 116/2016. L’Accordo è finalizzato a realizzare un 
percorso didattico, che prevede sia ore frontali che stage e tirocini 
da svolgersi presso operatori del settore, per formare la figura di 
esperto in digital web marketing manager e designer dei servizi 
turistici. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - E’ stato presentato dallo IED il consuntivo spese al 28.07.2016. 
L’avvio delle attività delle tre fasi previste nel percorso formativo è 
prevista entro ottobre 2016. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Giuseppe Simone 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 168.000,00 0 15 3 SC02.0043 

2.4.1 - Programma organico per il reimpiego - Accordo con la Provincia di Cagliari 
Organizzazione SARDINIAN JOB DAY TURISMO 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Accordo procedimentale stipulato il 30.12.2015 tra l’Agenzia e 
l’Assessorato del turismo per l’organizzazione del Sardinian Job Day 
Turismo – RAA 73/2015. 
Sono stati stipulati 3 Accordi procedimentali: 1)RAA 1/2016 - con 
l’Ufficio scolastico regionale per la Regione Sardegna in data 
07.01.2016; 2) RAA 2/2016 - con la Fiera internazionale della 
Sardegna in data 07.01.2016; 3) RAA 73/2015  - con l’Assessorato al 
turismo in data 31.12.2015 dove l’Agenzia trasferisce all’Assessorato 
turismo la somma di Euro 50.000,00.  
E’ stato realizzato il 12 e 13 febbraio 2016 presso la Fiera 
internazionale della Sardegna (Cagliari).  
E’ in corso l’attività di rendicontazione e di liquidazione delle spese 
sostenute 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - L’attività di rendicontazione è terminata e rimane da liquidare la 
Fiera Internazionale della Sardegna Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 50.000,00 30.06.2016: €. 25.170,04 15 3 SC01.0089 – SC01.0121 
 30.09.2016: zero    

 

2.5  Programma Garanzia Giovani 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.3 Interventi a 
favore 
dell’occupazione 
giovanile 

2.3.1 Programma 
Garanzia Giovani 

1.4.1 Attuazione del 
Programma 
Garanzia Giovani 

Attuare interventi a 
favore 
dell’occupazione, 
 in particolare 
giovanile e 
femminile 

Obiettivi operativi 2016 

2.5.1    Scheda 5B PAR – Tirocini in mobilità transnazionale 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori Denise Sanna Avviso pubblicato il 03.12.2015 (Determinazione n.2199/ARL del 
03.12.2015) – scadenza 29.02.2016. si rivolge a soggetti pubblici e 
privati che si candidano, in forma singola o associata (ATI/ATS) 
all’attuazione della misura 5b  che prevede l’attivazione di tirocini 
transnazionali  presso imprese pubbliche o private all’estero per 
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giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al 
Programma Garanzia Giovani. 
L’istruttoria delle istanze presentate si è conclusa con 
l’individuazione di tre soggetti attuatori - EVOLVERE, IAL, 
ISFORCOOP –(Determinazione n.34/ARL del 17.03.2016)  
Accordi di servizio: 103 
Giovani che hanno accettato la proposta di Progetto di tirocinio: 2  

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Progetti a 
finanziamento 
diretto UE 

Manuela Atzori Accordi di servizio: 108 in autonomia e 7 con supporto CSL 
Giovani che hanno accettato la proposta di Progetto di tirocinio: 23 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Denise Sanna 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 1.625.437,59 30.06.2016: zero  15  4 SC02.0038 
30.09.2016: € 11.586,94 

2.5.2    Scheda 7 PAR – Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori Paola Maria Laj Avviso pubblicato il 16.10.2015 (Determinazione n.1729/ARL del 
16.10.2015) – scadenza il 07.01.2016 
Sono stati effettuati contatti telefonici quotidiani con gli operatori 
degli ex CSL e con i consulenti per la gestione/attuazione della 
misura. Avviso pubblico: sono pervenute 49 domande. 
Costituzione Lista: è stata effettuata l’istruttoria di tutte le 
domande, di cui 44 sono risultate ammissibili; è stata costituita la 
lista di 64 esperti. La lista è stata approvata con Determinazione 
n.27/ARL del 02.03.2016  
Monitoraggio: al 30/06 n.220 giovani sono stati inseriti nella misura, 
di cui 60 hanno terminato il laboratorio imprendiamoci e n.40 
giovani hanno iniziato ad usufruire del servizio di assistenza tecnico 
personalizzato. 
Informatizzazione: terminato l’intero processo di informatizzazione 
della misura sul SIL. 
Rendicontazione: non è stata effettuata la rendicontazione in 
quanto non sono state individuate ed assegnate le risorse umane ad 
hoc 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu Attuazione misura: sono state stipulate 52 convenzioni. 
Monitoraggio: al 30/09 n. 255 giovani sono stati inseriti nella misura, 
di cui 72 hanno terminato il laboratorio imprendiamoci, n. 50 
giovani hanno iniziato ad usufruire del servizio di assistenza tecnica 
personalizzato, di cui 31 hanno terminato. 
Attuazione misura: sono state stipulate 40 convenzioni (approvate 
nel mese di luglio 2016) 
Rendicontazione: 14 esperti hanno terminato il servizio di assistenza 
tecnica e sono state inoltrate n.5 domande di rimborso da parte dei 
consulenti.  

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Paola Maria Laj 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 612.625,00 0 15 4 SC02.0039 

2.5.3    Scheda 8 PAR – Mobilità interregionale e transnazionale  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori Francesca Pasini Avviso pubblicato il 06.07.2015  
(Determinazione n.775/ARL del 06.07.2015) – scadenza 29.02.2016: 
si rivolge a soggetti pubblici e privati che si candidano, in forma 
singola o associata (ATI/ATS) all’attuazione della misura 8  che 
prevede contratti di lavoro in mobilità interregionale e 
transnazionale presso imprese pubbliche o private all’estero per 
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giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che hanno aderito al 
Programma Garanzia Giovani. 
Conclusa l’istruttoria, con Determinazione  n.35/ARL del 17.03.2016 
è stato individuato l’elenco dei soggetti attuatori: CIOFS, EXFOR, IAL, 
IFOLD, ISFORCOOP, NEW TRAINING SCHOOL, EVOLVERE. E’ stato 
stipulato un solo accordo di servizio. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Progetti a 
finanziamento 
diretto UE 

Manuela Atzori Alla data del 30.09.2016 gli Accordi di servizio sono 5, ma non è 
stato stipulato alcun contratto di lavoro. 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Francesca Pasini 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 1.625.437,01 0 15 4 SC02.0040 

 

2.6  Centro MOVE 

 

Programma 

di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 

Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.3 Interventi a 

favore 

dell’occupazione 

giovanile 

2.3.3 Mobilità 

transnazionale 

1.4.2.3 Tirocini e 

iniziative di mobilità 

Attuare interventi a 

favore 

dell’occupazione, 

 in particolare 

giovanile e 

femminile 

Obiettivi operativi 2016 

2.6.1 -  Promozione e incentivazione della mobilità dei giovani all’estero 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  

Massimo Temussi 

- Sabrina Ruiu Il Centro MOVE supporta i giovani (con particolare attenzione per i 

soggetti svantaggiati) nell’accesso alla mobilità internazionale 

fornendo, anche in collaborazione con le scuole, le associazioni 

giovanili e gli attori del territorio, la rete EURES, nuove opportunità 

di mobilità; promuove il riconoscimento delle competenze acquisite 

all’estero in collaborazione con gli enti e le autorità preposte sul 

territorio regionale. Offre consulenza individuale, formazione 

(linguistica, interculturale etc) e affiancamento e assistenza  prima, 

durante e dopo il percorso all’estero; promuove il dialogo tra le 

diverse associazioni giovanili già operanti sul territorio. 

Attività SOSPESA – Sportello inattivo 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - Attività SOSPESA – Sportello inattivo  

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Sabrina Ruiu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 0 0 15  4 SC02.0013 
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PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 3 – Una società inclusiva 

 

2  Attività delegate alla gestione dell’Agenzia 

 

2.7  Una società inclusiva 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

PO FSE 2014 
– 2020; Asse 
II 

L’inclusione attiva, 
anche per 
promuovere le pari 
opportunità e la 
partecipazione 
attiva, e migliorare 
l’occupabilità 

9.1 Riduzione della 
povertà, 
dell’esclusione 
sociale e 
promozione 
dell’innovazione 
sociale 

9.1.2 Servizi sociali 
innovativi di 
sostegno a nuclei 
familiari 
multiproblematici 
e/o a persone 
particolarmente 
svantaggiate o 
oggetto di 
discriminazione 

3.3.1 Emergenza 
migranti 

Attuare interventi di 
sostenibilità 
occupazionale anche 
a favore dei migranti 

Obiettivi operativi 2016 

2.7.1 Favorire la continuità e l’uniformità dei servizi di mediazione culturale 

 su tutto il territorio della Regione Sardegna 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Marcello Cadeddu Delibera della Giunta Regionale n. 25/17 del 26.05.2015  
Si prevede di avviare la sperimentazione di un progetto innovativo 
nell’ambito dei servizi di mediazione culturale attraverso la 
costituzione di un elenco di candidature di mediatori   cui affidare 
servizi di mediazione in ambito sociale, scolastico,  sanitario,  del 
lavoro e delle questure e tribunali. 
Avviso pubblico per la costituzione di una lista di mediatori culturali 
(approvato con Determinazione n.2453/ARL del 30.12.2015) - 
pubblicato l’11.01.2016 con scadenza 31.12.2016 
Il progetto è stato redatto ed è in fase di trasmissione alla ADG 
L’Avviso è in fase di stesura ed è prossimo all’invio alla ADG 
 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi delegati Marcello Cadeddu E’ stato pubblicato l’Avviso per l’indizione di una procedura  
comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un 
incarico di co.co.co per 4 coordinatori dei servizi di mediazione nel 
campo sociale, scolastico, sanitario, del lavoro e giudiziario, per 
l’importo totale di € 329.400,00 (approvato con Determinazione 
n.596 del 04.08.2016. 
E’ stato pubblicato l’Avviso per l’indizione di una procedura 
comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un 
incarico di co.co.co. per 29 mediatori interculturali per servizi di 
mediazione nel campo sociale, scolastico, sanitario, del lavoro e 
giudiziario, nell’ambito del progetto, per l’importo totale di € 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Marcello Cadeddu 
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1.806.323 (approvato con Determinazione n.595 del 04.08.2016) 
Siamo in attesa dei nominativi dell’Assessorato per la costituzione 
della Commissione di valutazione 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 2.400.000,00 30.06.2016: - 12  4 SC02.0045 

30.09.2016: - 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi delegati Marcello Cadeddu E’ stato pubblicato l’Avviso per l’indizione di una procedura  
comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un 
incarico di co.co.co per 4 coordinatori dei servizi di mediazione nel 
campo sociale, scolastico, sanitario, del lavoro e giudiziario, per 
l’importo totale di € 329.400,00 (approvato con Determinazione 
n.596 del 04.08.2016). 
E’ stato pubblicato l’Avviso per l’indizione di una procedura 
comparativa pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un 
incarico di co.co.co. per 29 mediatori interculturali per servizi di 
mediazione nel campo sociale, scolastico, sanitario, del lavoro e 
giudiziario, nell’ambito del progetto, per l’importo totale di € 
1.806.323 (approvato con Determinazione n.595 del 04.08.2016) 
Siamo in attesa dei nominativi dell’Assessorato per la costituzione 
della Commissione di valutazione 
Dal 1 luglio al 14 ottobre sono pervenute 57 domande, di cui 21 
positive, 22 negative e 14 sospese (in attesa di integrazioni). 
Perciò in totale sono arrivate 199 domande, di cui 114 positive, 70 
negative e 15 sono in attesa di integrazione. 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Marcello Cadeddu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 1.625.437,59 0 15  4 SC02.0038 

 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

PO FSE 2014 
– 2020; Asse 
II 

L’inclusione attiva, 
anche per 
promuovere le pari 
opportunità e la 
partecipazione 
attiva, e migliorare 
l’occupabilità 

9.1 Riduzione della 
povertà, 
dell’esclusione 
sociale e 
promozione 
dell’innovazione 
sociale 

2.6.2  Azioni a forte 
impatto sociale 

3.3.3 Promozione 
dell’inclusione e 
della partecipazione 
attiva e delle pari 
opportunità 

Attuare interventi di 
sostenibilità 
occupazionale anche 
a favore dei migranti 

Obiettivi operativi 2016 

2.7.2 Attuazione del Programma pluriennale di interventi previsti dal Progetto Lavor@bile 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Carla Cherchi Accordo procedimentale stipulato il  27.11.2015 (RAA 61/2015) tra 
l’Assessorato del Lavoro – Servizio Lavoro e l’Agenzia per la 
realizzazione del Progetto “Lavor@bile”, finalizzato alla 
valorizzazione dell’esperienza professionale dei soggetti disabili già 
impiegati in progetti sperimentali di inserimento lavorativo di 
supporto all’aggiornamento del Sistema informativo del lavoro (SIL), 
ai sensi dell’articolo 29, comma 35, della L.R. 5/2015. 
Avviso, approvato con Determinazione n.2209/ARL del 9.12.2015, 
pubblicato il 09.12.2015: finalizzato alla raccolta delle adesioni dei 
lavoratori in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste 
dalla norma regionale.  Con Determinazione n.2/ARL del 21.01.2016 
è stato pubblicato l’elenco dei soggetti aventi i requisiti richiesti ed 
indicati nell’art. 2 dell’ Avviso. 
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Sono stati siglati 2 Accordi con la Provincia di Oristano e la Provincia 
di Cagliari per procedere con l’inserimento lavorativo.  
Il procedimento, tuttavia, è SOSPESO a seguito dell’approvazione  
della L. R. 9/2016 e il conseguente trasferimento all’ASPAL delle 
competenze in materia di inserimento mirato disabili 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Amministrativo e 
contabile 

Gestione personale Ilio Bogazzi Il Progetto Lavor@bile è stato assorbito nella L.R. 9/2016 (articolo 
37, decimo comma) e la copertura dei posti per le assunzioni 
obbligatorie ex L.68/99 avverrà a seguito dell’approvazione del 
piano triennale del fabbisogno dell’ASPAL 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Carla Cherchi 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 250.000,00 
Trasferimento 
Assessorato Lavoro 
Euro 139.000,00 
(Det. Ass. Lav. 
n.14201-1082 del 
05.05.2016) 
Trasferimento Euro 
61.000,00 (Det. Ass. 
Lav. n.24975-2946 
del 28.07.2016) 

30.06.2016: - 12  4 SC02.0044 

30.09.2016: - 

 

 

 

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2014 -2019 

Strategia 1 – Investire sulle persone 

 

3  Attività di ricerca e sviluppo 

 

3.1  Progettazione comunitaria 

 

Programma 

di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 

Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.1 Riorganizzazione 

dei servizi per il 

lavoro 

2.1.3 

Funzionamento 

Agenzia Regionale 

del Lavoro e CSL 

1.4.2.1 – Riforma 

normativa e 

organizzativa 

Finanziamenti di 

parte corrente 

all’Agenzia regionale 

del lavoro per le 

spese di 

funzionamento per 

le attività 

Rafforzare il sistema 

dei servizi per il 

lavoro per 

l'erogazione di più 

efficaci politiche 

attive 
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istituzionali 

Obiettivi operativi 2016 

3.1.1 Progettazione e gestione progetti comunitari 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione  - 

Massimo Temussi 

 

- Manuela Atzori Le attività possono essere suddivise in due macro aree:  
a. Progettazione –  Attività di ricerca, studio e analisi dei programmi 
e relative call for proposals/avvisi, individuazione e raccordo con il 
partenariato, stesura dei progetti e candidatura 
b. Gestione – Coordinamento operativo di tutte le fasi del progetto, 
organizzazione e svolgimento delle attività, implementazione, 
monitoraggio, rendicontazione, comunicazione e disseminazione 
Progetto SERENA 2.0 concluso; 
Progetto Egrejob in fase di certificazione finale della spesa 
Sono stati individuati 2 specifici programmi sui quali progettare: 
EASI e INTERREG IT FR Marittimo sui quali sono stati presentati 3 
progetti a finanziamento diretto UE attualmente in fase di 
valutazione:  
Interreg   Marittimo -  PC IT-FR: progetto SIS.T.IN.A – SISemi Turistici 
INtegrati nell’ Alto Mediterraneo ( partner di progetto) 
EASI 2015 -  Call for Proposals VP/2015/011: Progetto PE.S.A. 
PErcorsi  di inclusione Socio-lavorativa e di Azione comunitaria 
(capofila) 
EASI 2015 -  Call for Proposals VP/2015/011: Progetto CASE: 
Community Action for Social Entreprise (partner di progetto) 
Inoltre si è lavorato alla progettazione delle seguenti call: 
EASI 2016 : VP/2016/011  Preparatory Action: "REACTIVATE" 
Intra-EU job mobility scheme for unemployment over 35 
DG Industry and Entreprise – EASME – Call  224-G GRO-PPA-16 9235 
- Reduction of youth unemployment and setup of co-operatives. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 

del lavoro 

Progetti a 

finanziamento 

diretto UE 

Manuela Atzori Alla data del 30.09.2016: sono stati approvati SISTINA (vedi scheda 
5.15) e VIVIMED (vedi scheda 5.14) 
I Progetti PESA e CARE non sono stati approvati. 
Nuova progettazione: è in corso la studio dell’Asse IV  INTERREG IT 
FR Marittimo per la presentazione di nuovi Progetti 
Sul Programma ERASMUS + è stato elaborato il Progetto CORALS (si 
è in attesa di verifica accettazione Progetto a causa di errore 
formale del soggetto capofila) 
E’ in corso la definizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 40.675,00 30.06.2016: - Euro 15.000,00 

(consulenza Fund Raising – 

contratto RAA 37/2015); 

Euro 12.666,71 (contratto di 

consulenza RAA 60/2015) 

15 3 SC02.0030 

30.09.2016: € 30.833,39 

3.1.2 Accordi di partenariato europeo 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Maria Gabriella 
Fenu 

Le attività riguardano l’identificazione dei soggetti da coinvolgere, i 
contatti preliminari agli incontri con scambio di informazioni e 
verifica di spazi e interessi comuni, organizzazione di incontri tra i 
soggetti, firma di accordi procedimentali per l’attivazione di azioni 
comuni e scambio di buone pratiche. 
Nel primo semestre 2016: 
-Firma, in data 07.02.2016, dell’accordo con Pôle Emploi Corse per la 
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realizzazione di attività di interesse comune, scambio di esperienze e 
partecipazione a partenariati internazionali.  
-Organizzazione incontro con la Direzione Generale di Pôle Emploi a 
Parigi per attività di approffondimento sulla piattaforma Emploi 
Store. 
-Realizzazione delle seguenti attività con Pôle Emploi Corse: Verifica 
di partecipazione al bando pubblicato nell’ambito del programma 
comunitario Interreg Europe; Scambi di personale tra i CPI sardi e le 
Agenzie corse; creazione di cartografie informative su situazione 
economica, occupazione, settori di rilievo,  offerte-domande di 
lavoro per favorire la mobilità tra le due regioni. 
-Interlocuzioni e incontro con Centro de Investigación e Innovación 
Aplicada de la FP del País Vasco – Governo Basco (ES) per attività di 
collaborazione. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - Nel periodo luglio-settembre 2016: 
-Realizzazione delle attività programmate con Pôle Emploi Corse: 
Organizzazione scambi di personale tra i CPI sardi e le Agenzie corse 
con le prime visite delle agenzie corse di Ajaccio, Bastia e Porto 
Vecchio e della Direzione regionale corsa in Sardegna a Cagliari, 
Alghero e Olbia effettuatte nel mese di settembre; organizzazione 
delle prossime visite dei CPI sardi in Corsica; creazione di cartografie 
informative su situazione economica, occupazione, settori di rilievo . 
-Interlocuzioni con Centro de Investigación e Innovación Aplicada de 
la FP del País Vasco – Governo Basco (ES) per attività di 
collaborazione. 
- Preparazione rinnovo collaborazione con la Generalitat de 
Catalunya. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Maria Gabriella 
Fenu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

 0 15  3 SC02.0030 

 
 

3.2  Osservatorio del mercato del lavoro 

 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.1 Riorganizzazione 
dei servizi per il 
lavoro 

2.1.3 
Funzionamento 
Agenzia Regionale 
del Lavoro e CSL 

1.4.2.1 – Riforma 
normativa e 
organizzativa 
Finanziamenti di 
parte corrente 
all’Agenzia regionale 
del lavoro per le 
spese di 
funzionamento per 
le attività 
istituzionali 

Rafforzare il sistema 
dei servizi per il 
lavoro per 
l'erogazione di più 
efficaci politiche 
attive 

Obiettivi operativi 2016 

3.2.1 – Predisposizione di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro,  
a supporto della programmazione e valutazione delle politiche del lavoro 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori Davide Crobu 
Matteo Maxia  
Alessandro 

Nei primi 6 mesi dell’anno sono state realizzate n. 2 edizioni della 
rivista Congiuntura Lavoro Sardegna (una a marzo e una a giugno) 
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Bertolusso contenenti le analisi congiunturali del mercato del lavoro sardo. 
Sono state realizzate n. 25 report di monitoraggio del Programma 
Garanzia Giovani, con cadenza settimanale. 
Sono stati fatti n.2 invii telematici dei dati SIL Sardegna al gruppo di 
regioni SeCO secondo lo standard prestabilito.  
Sono stati svolti 4 approfondimenti tematici, uno sui giovani, uno 
sulla Provincia di Carbonia Iglesias per il Piano Sulcis, uno sulla 
Provincia di Sassari e uno sul turismo in occasione del Sardinian Job 
Day.   
Sono stati realizzati n.5 report relativi alle attività dei Cesil . Questa 
attività non verrà più svolta in seguito all’accorpamento dei Cesil ai 
CPI avvenuta a partire dal 1° luglio 2016. 
Sono state evase n. 10 richieste di dati a favore di utenti esterni.   

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

LEP, Servizi e 
Governance delle 
politiche del lavoro 

Osservatorio del 
mercato del lavoro 

Davide Crobu Nei primi 9 mesi dell’anno sono state realizzate n. 3 edizioni della 
rivista Congiuntura Lavoro Sardegna (una a marzo, una a giugno e 
una a settembre) contenenti le analisi congiunturali del mercato del 
lavoro sardo. 
Sono state realizzati n. 38 report di monitoraggio del Programma 
Garanzia Giovani, con cadenza settimanale. 
Sono stati fatti n.3 invii telematici dei dati SIL Sardegna al gruppo di 
regioni SeCO secondo lo standard prestabilito.  
Sono stati svolti 6 approfondimenti tematici, uno sui giovani, due 
sulla Provincia di Carbonia Iglesias per il Piano Sulcis e per 
l’ammissione alle aree di crisi complesse, uno sulla Provincia di 
Sassari, uno sull’area di Porto Torres per l’ammissione alle aree di 
crisi complesse e uno sul turismo in occasione del Sardinian Job Day. 
Sono state evase n. 23 richieste di dati a favore di utenti interni/ 
esterni.   
Inoltre, nell’ambito del Programma Garanzia Giovani è stato 
realizzato uno studio straordinario sull’intero periodo di 
funzionamento del Programma. Il rapporto, in via di ultimazione, è 
stato presentato ai Responsabili dei CPI il 29 settembre. 
Infine, il settore, nel periodo luglio-settembre, ha coordinato il  
censimento delle Istituzioni Pubbliche il cui invio telematico è stato 
fatto in data 20/09/2016. E’ in corso la definizione delle 
responsabilità di procedimento 

Dirigente RUP/Referente 

M. Gesuina 
Demurtas 

- 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4 Attività istituzionali, trasversali e di supporto 

Programma 
di intervento 

Priorità Obiettivo generale Obiettivo specifico Azione PRS Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Lavoro 2 Lavoro 2.1 Riorganizzazione 
dei servizi per il 
lavoro 

2.1.3 
Funzionamento 
Agenzia Regionale 
del Lavoro e CSL 

1.4.2.1 – Riforma 
normativa e 
organizzativa 
Finanziamenti di 
parte corrente 
all’Agenzia regionale 
del lavoro per le 
spese di 
funzionamento per 
le attività 
istituzionali 

Rafforzare il sistema 
dei servizi per il 
lavoro per 
l'erogazione di più 
efficaci politiche 
attive 

 

4.1 Pianificazione e programmazione 

 

     

Obiettivi operativi 2016 

4.1.1   Piano triennale della Performance 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Laura Borioni Non è ancora iniziata la programmazione del Piano di performance 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - E’ in atto la rimodulazione del PAA 2015. Si attiverà successivamente  
la programmazione 2017. Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Laura Borioni 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

4.1.2  Aggiornamento del PTPC 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Laura Borioni Attività di gestione di tutte le azioni relative e funzionali alla 
prevenzione della corruzione L. 190/2012 PNA e per la trasparenza 
(D.lgs. 33/2013)del PTPC. PTPC aggiornato e approvato con 
Determinazione n.3/ARL del 29.01.2016. Pubblicata Relazione 
annuale obbligatoria del RPTC sul sito amministrazione trasparente, 
nella sezione “altri contenuti”, entro il termine previsto del 
31.01.2016 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - Attività di monitoraggio e verifica dell’attuazione delle misure 
previste nel PTPC e degli adempimenti connessi alla trasparenza ex 
D Lgs. 33/2013. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Laura Borioni 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 0 0 1 10 SC01.0074 

4.1.3   Istituzione dell’Ufficio del controllo interno di gestione 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Laura Borioni Cristina Masala Il Rendiconto consuntivo 2015 è stato ultimato in data 31.05.2016 
Il controllo di gestione alla data del 30.06.2016 ha evidenziato le 
seguenti criticità: alcuni  Progetti/Attività  indicati nel PAA 2016 non 
sono stati avviati; le risorse umane che effettivamente hanno 
lavorato su alcuni Progetti/Attività sono diverse da quelle indicate 
nel PAA; alcuni referenti indicati nel PAA non corrispondono alla 
realtà; difficoltà nell’individuare chi effettivamente ha portato 
avanti alcuni progetti. Possibili motivazioni circa i  tempi: 1)il PAA 
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2016 è stato approvato con Determinazione n. 31/ARL del 
10.03.2016 e successivamente ratificato dall’Assessore del lavoro 
con nota prot. n.636/GAB del 04.04.2016; 2) il Bilancio di previsione 
oggi ASPAL è stato approvato con Determinazione n. 33/ARL del 
15.03.2016, successivamente ratificato con deliberazione GR n.15/3 
del 25.03.2016, le attività ed i progetti dell’Agenzia sono iniziati nel 
mese di aprile 2016; 3) è stata approvata in data 20.06.2016 
(Determinazione n.359/ASPAL) una nuova redistribuzione del 
personale nelle U.O., modificando l’assetto precedente. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - Alla data del 30.09.2016 è stato elaborato il secondo Report sulle 
attività/progetti realizzati dall’ASPAL compresi nel PAA 2016, 
individuando quelli non inseriti. Si sta monitorando l’attività di 
ridefinizione delle attribuzioni delle attività e della ridefinizione delle 
responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Cristina Masala 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

4.1.4   Istituzione dell’Ufficio controlli e precontenzioso 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Laura Borioni Simona Deiana Sono stati effettuati i controlli di primo livello sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà  afferenti agli Avvisi 
e Bandi pubblicati dall’ASPAL in misura pari al 5% del totale, come 
stabilito dalla Determinazione n.3317/122 del 25.01.2013 
dell’Assessorato del lavoro in materia di accertamento d'ufficio e di 
controlli sulle dichiarazioni/autocertificazioni (ai sensi degli artt. 43, 
71 e 72 D.P.R. 445/2000) 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - A seguito della nuova distribuzione del personale, avvenuta con la 
Determinazione n.359 del 20.06.2016, non sono stati effettuati i 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà afferenti gli Avvisi e Bandi pubblicati dall’ASPAL in misura 
pari al 5% del totale. 
E’ stata effettuata la gestione delle pratiche in precontenzioso e la 
stesura delle memorie difensive per contenzioso in atto. 
Sono stati tenuti i rapporti con soggetti terzi in relazione alle 
pratiche di precontenzioso, nonché effettuati i controlli di regolarità 
dei DURC. 
E’ stata effettuata la ricognizione dello stato del contenzioso  delle 
Province e presa in carico dello stesso da parte dell’ASPAL, ai sensi 
L.R. 9/2016. 
Sono stati predisposti gli atti procedura di affidamento per 
l’individuazione di Avvocati per il  patrocinio legale. E’ in corso la 
definizione delle responsabilità di procedimento 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi - 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

 

4.2 Risorse umane e formazione 

 

Obiettivi operativi 2016 

4.2.1 – Formazione 2016 programmata sulle reali esigenze dei settori  e  
per la promozione dell’integrità e della buona amministrazione 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Carla Cherchi Maria Antonietta 
Pippia 

Non è stata avviata alcuna attività in quanto non risulta completato 
il piano della formazione 2015 (sono in corso al 30.06.2016 le lezioni 
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di spagnolo). 
Inoltre, le risorse umane che avrebbero dovuto procedere alla 
programmazione del Piano della formazione 2016 sono state 
interamente impegnate nel Progetto Change Management 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione  - Non è stata effettuata un’analisi del fabbisogno formativo né la redazione del  
Piano di formazione 2016 ASPAL, stante la riorganizzazione in atto ex L.R. 
9/2016. 

E’ in corso la definizione delle responsabilità di procedimento 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Giuseppe Simone 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 16.525,00 30.06.2016: € 10.215,00 1  10 SC01.0034 

30.09.2016: € 6.310,00  

4.2.2 – Fascicolo elettronico del dipendente 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Donatella Virdis  

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Amministrativo e 
contabile 

Gestione personale Ilio Bogazzi Viene acquisita costantemente dall’Ufficio del personale la documentazione 
cartacea, che va a costruire il fascicolo cartaceo del dipendente, ma non 
esiste ancora il fascicolo elettronico. 
Si stanno acquisendo i fascicoli cartacei (n.242) del personale a tempo 
indeterminato (Province e Ministero). 
Al 30.09.2016 solo 4 Province su 8 (Cagliari, Sassari, Oristano e Medio 
Campidano) hanno provveduto alla trasmissione dei fascicoli.  L’attività 
confluirà nell’obiettivo 1.2.3 e 1.2.4 relativo all’assessment del personale CPI 
ed alla conseguente formazione. 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Donatella Virdis 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

4.2.3 – Ottimizzare la gestione dei permessi dei dipendenti  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Carla Cherchi Francesco Garau A seguito di interlocuzioni con l’Assessorato degli Affari generali è 
stato richiesto di poter gestire on line i permessi dei dipendenti 
attraverso l’utilizzo di un sistema informatizzato.  
Allo stato attuale siamo in attesa di indicazioni  da parte 
dell’Assessorato 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Amministrativo e 
contabile 

Gestione personale Ilio Bogazzi Con la messa a regime della rete INTRAS ASPAL la gestione delle richieste dei 
permessi è in corso di informatizzazione (disposizione di servizio prot. 
n.20416 del 04.10.2016). Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Francesco Garau 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

4.2.4 – Regolarizzare la posizione amministrativa delle posizioni dei dipendenti in mobilità 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Carla Cherchi Carla Cherchi La procedura è stata completata per n. 9 dipendenti. Restano da 
completare gli accordi per n. 3 dipendenti. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Amministrativo e 
contabile 

Gestione personale Ilio Bogazzi Si è aggiunto un nuovo dipendente in posizione di comando, passando così a 
10, per il quale è stato formalizzato l’Accordo. Mentre per 3 dipendenti a 
causa di difficoltà oggettive non è stato possibile procedere alla stipula 
dell’Accordo.  

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò - 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4.3 Servizi informativi e gestione documentale 

Obiettivi operativi 2016 

4.3.1 – Rinnovo e adeguamento hardware e software 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Rosanna Mele Riccardo Marongiu Attività sospesa in attesa della nuova Legge Regionale di riforma dei servizi 
per il lavoro e dell’Agenzia. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

Acquisti e gare Simona Deiana Il Rinnovo e l’adeguamento sono in fase di realizzazione in sinergia con il 
settore Acquisti e gare che deve provvedere uniformemente per tutti i CPI 
presenti sul   territorio regionale. Si è in attesa del progetto tecnico di gara o, 
in alternativa, di Convenzione della Centrale di Committenza/Consip. 
Si è provveduto in modo uniforme per l’intero territorio regionale alla 
dotazione dei fotocopiatori/stampanti di rete e delle etichettatrici. Si  è 
provveduto inoltre all’acquisto con RDO di 20 PC per le esigenze più 
immediate. E’ in corso la definizione delle responsabilità di procedimento 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas Riccardo Marongiu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 250.000,00 30.06.2016: 
€ 4.982,96 (SC01.0083) 
€ 34.079,79 (SC01.0085) 

1  3 SC01.0083 
SC01.0085 

30.09.2016:  
€ 7.459,56 (SC01.0083) 
€ 50.518,92 (SC01.0085) 

4.3.2 – Creazione di un corner informativo 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Rosanna Mele Alessandra Ruzzu L’attività non è stata realizzata 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

Gestione flussi 
documentali e URP 

Rosanna Mele Da rimodulare a seguito della riforma in quanto deve diventare il primo LEP 
dei servizi di informazione dei CPI. Nel Master Plan sono stati individuati 
diversi aspetti che grazie al riordino anche della dotazione informatica 
permetteranno una maggiore fruizione delle informazioni da parte degli 
utenti, così come la presentazione della DID on line.  
E’ in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio competente. 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas - 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

4.3.3 – Collaborazione al progetto Sardegna ParteciPA 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Rosanna Mele Rosanna Mele Adesione dell’Agenzia al Progetto ParteciPA promosso dalla Presidenza  
Nel 2016 non è stata svolta alcuna attività 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

Gestione flussi 
documentali e URP 

Rosanna Mele L’Agenzia non ha svolto nessuna attività per mancanza di coinvolgimento da 
parte della Presidenza. 
 Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas - 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

4.3.4 – Elaborazione, attuazione e monitoraggio del Manuale di Gestione del Protocollo   

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Rosanna Mele Alessandra Ruzzu E’ in corso di elaborazione la bozza provvisoria del manuale. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

Gestione flussi 
documentali e URP 

Rosanna Mele E’ in corso di elaborazione la bozza provvisoria del manuale. E’ in corso la 
ridefinizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas - 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 
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4.4 Servizi finanziari e amministrativi 

 

Obiettivi operativi 2016 

4.4.1 - Sviluppo di un applicativo gestionale per il processo di acquisizione di beni, servizi e forniture 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Salvatore Maxia  Non è stata realizzata l’attività. Dal mese di maggio tuttavia esiste il fascicolo 
elettronico di ciascuna procedura, condiviso da tutti i componenti del settore 
acquisti e gare con condivisione delle informazioni all’interno del settore e 
con il servizio/settore richiedente. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Logistica e 
informatica 

Acquisti e gare Simona Deiana Non è stata realizzata l’attività. Tuttavia, su indicazione del RUP delle 
acquisizioni e del RPCT, si sta valutando l’opportunità di acquisire sul 
mercato un software specifico.  Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas - 

Attività svolta nell’ambito delle competenze istituzionali 

 
 

5 Attività non inserite nel PAA 2016 

Obiettivi operativi 2016 

5.1 - ACCORDO INTERPROCEDIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Salvatore Maxia Accordo interprocedimentale stipulato il 29.12.2015 tra l’Agenzia e 
l’Assessorato del lavoro per lo studio e la messa a punto delle procedure per 
l’organizzazione strategica delle attività dei percorsi di Alta formazione – RAA 
68/2015 

 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione  - Le attività non sono state realizzate. E’ in corso la riassegnazione delle 
attività all’ufficio competente. E’ in corso la definizione delle responsabilità di 
procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 332.000,00 30.06.2016:  15  3 SC02.0001 

30.09.2016: 0  

5.2 – PROGETTO ALIMENTIS 
RETE REGIONALE DELLE ECONOMIE SOLIDALI CONTRO GLI SPRECHI 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori Manuela Atzori Prosecuzione Progetto Alimentis  - Convenzione stipulata il 17.09.2015 tra 
l’Agenzia e la Fondazione Caritas San Saturnino (RAA 46/2015) - 
Determinazione n.2487/ARL del 31.12.2015 
Prosecuzione dei contatti con attività commerciali per nuovi accordi 
Donatori-Beneficiari 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

   Prosecuzione dei contatti con attività commerciali per nuovi accordi 

Donatori-Beneficiari. E’ in corso di valutazione la proroga della convenzione 

sino al 31.12.2016. E’ in corso la definizione delle responsabilità di 

procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 70.000,00 30.06.2016: 28.000,00 12  4 SC02.0003 

30.09.2016: 0  
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5.3 – ACCORDO PROCEDIMENTALE CON IL COMUNE DI SOLARUSSA  
PER ATTIVAZIONE TIROCINI PER CENSIMENTO AMIANTO 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Accordo procedimentale stipulato il 14.10.2015 tra l’Agenzia, il Comune di 
Solarussa e l’Associazione regionale ex Esposti Amianto Sardegna (RAA 
48/2015 e n.51/2015). I Tirocini sono stati conclusi, ma non risulta liquidata 
alcuna somma al Comune di Solarussa. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Si conferma la situazione del semestre precedente 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas Enrico Garau 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 7.200,00 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0005 

30.09.2016: 0  

5.4 – ACCORDO PROCEDIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA NAUTICA  
(AZIONI AGGIUNTIVE SERENA E SERENA 2.0) 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Maria Gabriella 
Fenu 

Accordo procedimentale stipulato il 10.04.2015, con l’Università di Sassari, 
Dipartimento di scienze umanistiche e sociali (RAA 18/2015), per la 
realizzazione di azioni aggiuntive e di supporto ai Progetti SERENA e SERENA 
2.0 (Determinazione n.541/ARL del 26.05.2015) 
- Elaborazione anagrafe delle imprese del settore nautico per codici Ateco  
-Predisposizione indirizzario delle imprese della nautica 
-Predisposizione di un questionario volto ad indagare ed approfondire le 
attività e le esigenze di un campione di imprese nautiche estratte nel 
territorio della Regione Sardegna. 
-Contatto telefonico e per mail con le imprese nautiche e somministrazione  
questionario 
-Elaborazione dati ed informazioni raccolti  
-Individuazione dei profili delle figure professionali nautiche, carenti o 
assenti nel territorio 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione -  Verifica materiali prodotti dall’Università di Sassari 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Maria Gabriella 
Fenu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 4.850,00 30.06.2016: 0 15  3 SC02.0034 

30.09.2016: 0  

5.5 – PROGETTO CHANGE MANAGEMENT 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Marcello Cadeddu Contratto stipulato il 10.12.2015 (RAA 64/2015) tra l’Agenzia e l’Agape 
consulting s.a.s.  
Il progetto ha lo scopo di preparare la struttura centrale dell’allora ARL e oggi 
ASPAL al cambiamento organizzativo connesso all’approvazione della L.R. n. 
9/2016. In particolare attraverso l’acquisizione di strumenti di ascolto 
organizzativo, coaching di base e facilitazione. 
Al 30 giugno 2016 sono state realizzate tutte le attività formative realizzate 
con l’ausilio dell’esperto esterno e quelle relative al percorso sui distretti 
organizzativi. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   Le attività sono concluse. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Marcello Cadeddu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 8.000,00 30.06.2016: 0 15  1 SC01.0101 

30.09.2016: 4.000,00  

5.6 – PROGETTO: CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELL’ARL  
UNI ENI ISO 9001:2008 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 
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Direzione –  
Massimo Temussi 

- Flaminia Crisponi Contratto stipulato il 22.10.2015 (RAA 55/2015) tra l’Agenzia e la Società 
Smeralda Consulting & Associati s.r.l. 
Non è pervenuta alcuna relazione sul lavoro svolto. 
Non si conosce lo stato dell’arte del contratto. 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Servizio logistica e 
informatica 

  Sono stati forniti alla ditta gli elementi e le modalità utilizzate in ARL  per 
assicurare gli affidamenti.  
E’ stato redatto dalla ditta Smeralda Consulting un documento incentrato 
prevalentemente sugli acquisti in economia, di fatto, superato dal nuovo 
codice sugli Appalti, D.Lgs 50/2016, quindi inutilizzabile. 
Si rende necessario il rinvio della scadenza al mese di giugno 2017. 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas M.G. Demurtas 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 23.180,00 30.06.2016: 0 1  3 SC01.0064 

30.09.2016: 0  

5.7 PROGETTO TIROCINI A FAVORE DI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI 

Attribuzione ARL Coordinatore  referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

Manuela Atzori Francesca Pasini Accordo stipulato il 25.05.2016 (RAA 41/2016) tra l’ASPAL e la Progetto 
Esmeralda s.r.l. – Forte Village resort, dove la Presidenza della Regione funge 
da soggetto intermediario tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante 
per l’attivazione di n. 5 progetti di tirocinio formativo e di orientamento a 
favore di n.5 persone, residenti in Bielorussia da inserire in un percorso 
formativo in ambito turistico ricettivo presso il Forte Village 
Interlocuzioni con la Presidenza della Regione; studio ed approfondimento 
modalità attivazione Progetti di TFO a favore di soggetti extracomunitari 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Progetti a 
finanziamento 
diretto UE 

Manuela Atzori Determinazione n. 2595 del 13.07.2016 dell’Assessorato del lavoro per 
l’apposizione del visto sui progetti di tirocinio rivolti ai cittadini di Paesi terzi 
residenti all'estero. Determinazione n.487 /ASPAL del 15.07.2016 di 
approvazione di n.5 convenzioni tirocinio. 
E’ in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio competente. 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 2.000,00 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0005 

30.09.2016:0  

5.8 PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ANIMAZIONE ECONOMICA FINALIZZATI  
ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE ED ALL’OCCUPAZIONE NEL COMUNE DI SELARGIUS 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

-  Accordo di Programma (RAA 6/2016) stipulato il 21.01.2016 tra l’Agenzia 
regionale per il lavoro (ora ASPAL), la Provincia di Cagliari, il BAN e il Comune 
di Selargius – Budget complessivo Euro 130.000,00, di cui Euro 15.000,00 
quota ASPAL 
Attività iniziate il 31.05.2016 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   Il progetto è stato avviato con tutte le azioni relative al supporto alla 
creazione d’impresa. Attualmente stanno iniziando le attività di 
coinvolgimento del CPI di Quartu. E’ in corso la riassegnazione delle attività 
all’ufficio competente. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 15.000,00 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0005 

30.09.2016: 0  

5.9 PROGETTO PER LA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

-  Accordo procedimentale stipulato il 19.02.2016 tra l’Agenzia, lo IERFOP 
ONLUS e l’Unione Ciechi d’Europa (RAA 07/2016) – Totale complessivo 
400.000,00 – Quota a carico dell’ASPEL 150.000 la cui fonte deriva 
dall’Accordo firmato con la Provincia di Cagliari il 13.03.2015 (RAA 10/2015) 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   E’ in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio competente. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 



 
 

52 
 

€ 150.000,00 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0011 

30.09.2016:0  

5.10 PROGETTO ATTIVAZIONE "TIROCINI CON VOUCHER" PRESSO IL COMUNE DI SANT’ANTIOCO 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Accordo procedimentale (RAA 9/2016) stipulato il 09.03.2016 tra l’Agenzia e 
il Comune di Sant’Antioco per l’attivazione di un massimo di 70 tirocini con 
voucher per soggetti residenti nel Comune di Sant’Antioco 
Sono iniziate le interlocuzioni con il Comune di Sant’Antioco 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali Lep, servizi e 
governance e 
politiche del lavoro 

Enrico Garau E’ stata effettuata l’attività di orientamento e incontro con le aziende e i 
disoccupati da parte del collega distaccato alla sede di Carbonia. Sono stati 
avviati i tirocini per i quali era stato effettuato il matching. Non ci sono costi 
a carico dell’ASPAL sul progetto specifico ma solamente i costi assicurativi 
garantiti a tutti i tirocini regionali. E’ in corso la definizione delle 
responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 0 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0012 

30.09.2016: 0  

5.11 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E  
CREAZIONE D’IMPRESA NEL COMUNE DI ITTIRI 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Accordo procedimentale (RAA 50/2016) stipulato il 03.06.2016 tra l’ASPAL e 
il Comune di Ittiri 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   Attività concluse.  

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi M. Gabriella Fenu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 0 (RCT e INAIL) 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0012 

30.09.2016: 0  

5.12 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO CON LA PROVINCIA DI NUORO 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Enrico Garau Accordo procedimentale (RAA 16/2016) stipulato il 01.04.2016 tra l’ASPAL e 
la Provincia di Nuoro – Fonte finanziaria L.R. 12/2015 che tratta degli 
interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali.  

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   Percorso formativo “Imprendiamoci” svolto nel periodo giugno-luglio 2016. 
L’evento finale deve essere programmato d’intesa con il Comune di Ittiri. Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi M. Gabriella Fenu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 115.000,00 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0012 

30.09.2016: 0  

5.13 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO CON IL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

-  - 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali Lep, servizi e 
governance e 
politiche del lavoro 

Enrico Garau Accordo procedimentale (RAA 63/2016) stipulato il 01.07.2016 tra l’ASPAL e 
il Comune di Quartu Sant’Elena 
Non ci sono costi a carico all’ASPAL, l’obiettivo sarà riproposto nel 2017 e nel 
corso dell’ultimo trimestre verrà definito con il Comune di Quartu un 
progetto operativo. E’ in corso la definizione delle responsabilità di 
procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 0 (Risorse del 

Comune di Quartu 
Sant’Elena) 

30.06.2016: 0 15  2 SC02.0012 

30.09.2016: 0  

5.14 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE  
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CON LA FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- - Accordo procedimentale (RAA 64/2016) stipulato il 21.06.2016 tra l’ASPAL e 
la Fondazione Giacomo Brodolini 

 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione   ASPAL: Identificazione e coordinamento delle attività oggetto dell'accordo; 
FGB: Supporto alla definizione e al coordinamento di iniziative e attività 
oggetto dell'accordo;  supporto alla preparazione di proposte progettuali 
finanziabili da programmi e bandi europei e di organizzazioni internazionali; 
organizzazione di eventi, incontri e iniziative, anche editoriali, per l’aumento 
della consapevolezza, la diffusione delle informazioni e lo scambio di 
esperienze. Le parti firmatarie partecipano alla realizzazione dell’Accordo 
con risorse finanziarie proprie 
E’ in corso la definizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 0 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0012 

30.09.2016: 0  

5.15 ACCORDO DI PARTNERARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL MASTER IN GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 
(MASTER DI II LIVELLO)                                                  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- - - 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - Accordo di partenariato per la realizzazione del Master in Gestione e 
sviluppo delle risorse umane (Master di II livello) stipulato con l’Università di 
Cagliari il 03.08.2016 - RAA 81/2016  
L’università di Cagliari sta realizzando una campagna di comunicazione per 
promuovere le iscrizioni al Master. E’ in corso la definizione delle 
responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 40.000,00 30.06.2016: 0 15  2 SC02.0011 

30.09.2016: 0  

5.16 PROGETTO VIVIMED  
SERVIZI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DEL TURISMO DELL’ENTROTERRA NELL’AREA MEDITERRANEA 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- - Realizzazione delle attività di parternariato e presentazione del Progetto alla 
Commissione europea.  

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - In data 9 agosto 2016 è stata comunicato all’ASPAL (soggetto capofila) che il 
progetto è risultato ammissibile a finanziamento. 
Interreg Italia-Francia Marittimo 
Asse prioritario 1 - Progetto semplice,  Lotto 3 
L’obiettivo del progetto VIVIMED è l’aumento della competitività 
internazionale delle micro e PMI nelle filiere prioritarie legate alla crescita 
blu e verde e lo sviluppo di un modello inclusivo di Governance 
transfrontaliero a supporto del turismo innovativo e sostenibile nei territori 
dell’entroterra mediterraneo. 
Contatti con l’AdG e i partner di progetto. 
Rimodulazione budget come richiesto dall’AdG.  

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Maria Gabriella 
Fenu 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ quota parte ASPAL 30.06.2016: 0 15  2 Nuova Istituzione 

30.09.2016: 0  

5.17 PROGETTO SISTINA - SISTEMA PER IL TURISMO INNOVATIVO NELL’ALTO MEDITERRANEO NELL’AREA MEDITERRANEA 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Manuela Atzori Realizzazione delle attività di partenariato e presentazione all’ADG (Regione 
Toscana) del progetto 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Progetti a 
finanziamento 

Manuela Atzori In data 10 agosto 2016 è stata comunicato all’ASPAL (partner) che il progetto 
è risultato ammissibile a finanziamento 
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Dirigente diretto UE RUP/Referente Interreg Italia-Francia Marittimo 
Asse prioritario 1 - Progetto semplice,  Lotto 1b  
L’obiettivo generale del progetto SISTINA è il rafforzamento del tessuto delle 
PMI operative nel settore turistico dei territori transfrontalieri, 
aumentandone la competitività nello scenario nazionale e internazionale 
attraverso l’integrazione delle risorse attrattive territoriali. 

Gianluca Calabrò Manuela Atzori 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ quota parte ASPAL 30.06.2016: 0 15  2 Nuova Istituzione 

30.09.2016: 0  

5.18  Progetto “Forever Young” Programma COSME (Scheda non inserita nel PAA 2016) 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Maria Gabriella 
Fenu 

Progetto approvato il 1 aprile 2016 dalla EASME AGENCY per conto della 
Commissione europea. 
L'obiettivo del progetto è quello di creare un’offerta turistica rivolta al target 
“over 55” che possa favorire lo sviluppo del settore turistico e 
enogastronomico, nonché delle PMI interessate, durante la bassa stagione, 
generando occupazione nelle aree interessate dal programma pilota. 
Il progetto intende migliorare la mobilità transnazionale progettando rotte e 
prodotti che abbiano come base il patrimonio culturale UNESCO del 
territorio (immateriale e materiale) e la promozione delle specialità 
enogastronomiche locali per offrire un’esperienza di apprendimento unica: 
“vivere la cultura”. 
Al 30.06: Procedure per attivazione progetto; Questionario di rilevazione 
dati; Raccolta dati sulle preferenze dei soggetti over 55 relativamente alle 
attività turistiche 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Progetti a 
finanziamento 
diretto UE 

Manuela Atzori Passaggio di competenza nel mese di agosto al settore Progetti a 
finanziamento diretto UE per la gestione delle attività previste. 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Manuela Atzori 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. Euro 258.887,30 
di cui Euro 2.247,00 
quota in capo 
all’Agenzia  

0 15 3 SC02.0030 

5.19  Progetto Taste to Taste  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

 Emanuela Atzori Scambio bilaterale Sardegna – New York finalizzato ad offrire un’opportunità 
di partecipazione attiva, di confronto interculturale e di inserimento socio-
lavorativo, attraverso un percorso di valorizzazione di un talento, una 
passione e un impegno nella riscoperta del legame tra alta cucina e cultura, 
identità. 
Il progetto prevede fasi formative, di scoperta e studio delle materie prime 
locali e la loro valorizzazione in mercati esteri, incontri con scuole ed enti 
bilaterali, finalizzate a promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio 
e a sostenere il talento professionale di giovani chef. 
Attività svolta: sigla di accordi tecnici e istituzionali; raccolta adesioni partner 
commerciali e sponsors. Presentazione della candidatura al 15.05.2016 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - Approvazione candidatura il 18.07.16.  
Predisposizione atti per la sottoscrizione della convenzione con MAECI 
(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) 
Rimodulazione del budget. Individuazione della fonte di ulteriore 

cofinanziamento. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi Emanuela Atzori 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 45.000 0 15 3 Nuova Istituzione 

5.20 – Programma Garanzia Giovani - Scheda 5A PAR – Tirocini  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Stefano Caboni Attività di istruttoria e approvazione elenchi da trasmettere all’INPS che 
eroga il voucher  
L’Agenzia assolve al pagamento del RCT e INAIL 
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1)n. di progetti presentati : 2208  
2)n. di progetti processati:  2208  
3)n. di progetti approvati: 1923  
4) I progetti GG sono tutti conclusi. 
Rimangono 47 progetti mancanti degli adempimenti di chiusura finali da 
parte dei partecipanti con relativi documenti da recuperare e conseguenti 
pagamenti dei saldi da inviare 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali LEP, servizi e 
governance delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau In relazione all’Avviso 2014 il progetto è concluso. Restano da certificare le 
somme erogate con tre Determinazioni e concludere le procedure di messa 
in mora delle aziende inadempienti. E’ in corso la definizione delle 
responsabilità di procedimento in relazione al prosieguo delle attività. 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 242.875,73 
Trasferiti 
dall’Assessorato 
Lavoro € 548.650,00 

30.06.2016: - 15  4 SC02.0038 

30.09.2016: € 9.873,56 

5.21  Programma Garanzia Giovani - Scheda 1B - Presa in carico e profiling  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

 Susanna Vidili La finalità della misura è quella di supportare e orientare il giovane nella 
programmazione e attuazione di un percorso individualizzato e proattivo per 
accedere, entro 4 mesi, ai servizi offerti dal Programma GG di proseguimento 
degli studi, di tirocinio o di lavoro.  
Questo servizio è obbligatorio e propedeutico per l’accesso alle altre misure 
della GG. 
L’accesso alla Garanzia Giovani avviene per il tramite degli YC che si 
occupano del colloquio individuale, del profiling, della presa in carico (Patto 
di servizio) e della consulenza orientativa per tutti i giovani che intendono 
parteciparvi. 
Target: giovani, non occupati, al di fuori di percorsi di istruzione e 
formazione, nella fascia di età compresa tra 15 e 29 anni 
Al 30.06.2016 realizzazione attività di rendicontazione e certificazione delle 
attività svolte dai CPI 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione -  Rendicontazione e Certificazione dei servizi erogati dai CPI al 29 febbraio 
2016.  
Ore di servizio rendicontate: 33561 
Totale Importo Rendicontato 1B €1.141.074,00 
E’ in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio competente. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

Trasferiti 
€.1.141.074,00 
dall’Assessorato 
Lavoro 

0 15 4 Nuova Istituzione 

5.22    Programma Garanzia Giovani - Scheda 1C - Orientamento specialistico di II livello 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

 Susanna Vidili La finalità della misura è quella di orientare il giovane ad approfondire 
l’esperienza di vita per favorire autonomia e un atteggiamento pro attivo 
nella ricerca del lavoro. L’approccio utilizzato è quello che considera 
l’individuo tenendo presente i diversi ambiti della vita (formativa, lavorativa, 
familiare, relazionale, etc.) e come questi si influenzano tra loro. L’individuo 
è chiamato a riflettere sulla propria esperienza per progettare  cambiamenti 
e sviluppi futuri. L’Orientamento specialistico di II livello non è una misura 
obbligatoria della GG, ma i giovani vi accedono solo se concordato nel Piano 
di azione individuale durante la precedente fase di presa in carico, profiling e 
orientamento. 
Target: l’orientamento specialistico è destinato solo ad una parte dei giovani, 
con età compresa tra i 15 e i 29 anni, che devono avere alcune caratteristiche 
di particolare svantaggio. Gli orientatori in sede di presa in carico decidono 

se è necessaria la misura dell’orientamento specialistico. 
Realizzazione attività di rendicontazione e certificazione delle attività svolte 
dai CPI 
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Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Direzione - - Rendicontazione e Certificazione dei servizi erogati dai CPI al 29 febbraio 
2016: 11.207 ore per un Totale di Importo Rendicontato 1C 
€ 397.848,50. E’ in corso la riassegnazione delle attività all’ufficio 
competente. 

Dirigente RUP/Referente 

Massimo Temussi  

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

0 
Trasferiti 
€397.848,50 
dall’Assessorato 
Lavoro 

30.06.2016: 0 15  4 Nuova Istituzione 
30.09.2016: 0 

5.23 -  Tirocini regionali  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Direzione –  
Massimo Temussi 

- Stefano Caboni Attivazione TFO regionali come soggetto promotore 
Attività di istruttoria e approvazione 
L’Agenzia assolve al pagamento del RCT e INAIL 
n. di progetti presentati e processati: 463 
n. di progetti conclusi al 30.06.2016 (terminato il percorso di TFO): 211 
n. progetti in corso di svolgimento (al 30.06.2016): 152 
n. di progetti interrotti: 88 
n. di progetti approvati e mai partiti: 12 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Strutture territoriali Lep, servizi e 
governance e delle 
politiche del lavoro 

Enrico Garau n. di progetti presentati e processati: 875 (dal 01.01.2016 – 30.09.2016) 
n. di progetti conclusi al 30.09.2016 (terminato il percorso di TFO): 211 
n. progetti in corso di svolgimento (al 30.09.2016): 498 
n. di progetti interrotti: 147 
n. di progetti approvati e mai partiti: 19 
E’ in corso la ridefinizione delle responsabilità di procedimento. 

Dirigente RUP/Referente 

M.G. Demurtas - 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€. 0 0 15  4 SC02.0008 

5.24   Programma Welfare to work – Avviso 2016  

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Politiche 
comunitarie e 
Progetti 
sperimentali 

Manuela Atzori Stefania Cau (atto di delega DGR 49/10 del 09.12.2014) 
Intervento a supporto del reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi 
produttivi regionali del settore tessile,  di lavoratori destinatari degli Accordi 
istituzionali stipulati dall’Assessorato del Lavoro il 23.03.2016 e il 15.06.2016 
(Direttiva dell’Assessore del lavoro n.1276 del 28.06.2016) e ex dipendenti di 
Agenzia di lavoro interinale presso la società Rockwool (Direttiva 
dell’Assessore del lavoro n. 1372 del 12/07/2016). 
Riunioni in Assessorato per la definizione del target del Bando 
Avviso in attesa di pubblicazione 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Progetti e politiche 
del lavoro 

Interventi Delegati Marcello Cadeddu Avviso pubblicato il 18.07.2016 (approvato con Determinazione n.502/ARL 
del 18.07.2016); Avviso rettificato e pubblicato il 25.07.2016 (approvato con 
Determinazione n. 531/ARL del 25.07.2016) 
Presentazione domande dal 19/07/2016 al 31/12/2016. 
Alla data del 30.09.2016 sono state presentate n.5 istanze 

Dirigente  RUP/Referente  

Gianluca Calabrò Natascia Murgia 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

€ 2.832.800,00 
Economia risorse 
Avviso WTW settore 
tessile 

30.06.2016: - 
 

15  3 SC02.0150 
(ex SC02.0002) 

30.09.2016: - 

5.25 Attività di rendicontazione 

Attribuzione ARL Coordinatore  RUP/referente Monitoraggio attività al 30/06/2016 

Servizi finanziari e 
amministrativi 

Salvatore Maxia Daniela Derosas 
Lucia Moi 
Salvatore Maxia 

Istruttoria delle rendicontazioni relative al Programma Flexicurity 
(Tirocini con voucher e Bonus occupazionali) 
Istruttoria delle rendicontazioni relative al Programma Master and 
Back (Alta formazione e Percorsi di rientro) 
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Allineamento su SIL dei dati 

Attribuzione ASPAL Settore Coordinatore Monitoraggio attività dal 01/07/2016 al 30/09/2016 

Servizio 
Amministrativo e 
contabile 

Rendicontazione Daniela Derosas Istruttoria delle rendicontazioni relative al Programma Flexicurity 
(Tirocini con voucher e Bonus occupazionali) 
Istruttoria delle rendicontazioni relative al Programma Master and 
Back (Alta formazione e Percorsi di rientro) 
Valutazione delle rendicontazioni presentate dai soggetti attuatori 
per i Tirocini in mobilità transnazionale di cui alla scheda 5B del PAR 
del Programma Garanzia Giovani con conseguente impegni e 
pagamenti delle somme. 
Allineamento su SIL dei dati 

Dirigente RUP/Referente 

Gianluca Calabrò Daniela Derosas 
Salvatore Maxia 

Stanziamento Somme liquidate Missione  Programma  Capitolo 

Per le risorse finanziarie si rimanda alle singole schede progettuali. 
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 PARTE SECONDA 

 Obiettivi operativi ASPAL al 31 dicembre 2016  

 

La rimodulazione del Piano delle Attività dell’ASPAL rappresenta il primo documento 

programmatico della nuova Agenzia, come istituita dalla L.R. 9/2016. Tale documento di fatto si 

dispiega nell’arco del secondo semestre 2016, partendo dal 01 luglio 2016, data definita in Legge 

come data di subentro dell’ASPAL nelle funzioni, personale, strutture e risorse delle Province in 

tema di servizi e politiche per il lavoro. 

Si sono individuate tre sezioni di intervento che si discostano significativamente dalla 

programmazione inserita nel PAA 2016 approvato e per le quali risulta funzionale una 

rimodulazione degli obiettivi gestionali operativi:   

    

sezione 1 Attuazione L.R. 17 maggio 2016 n. 9, suddivisa in  

  1.1 attuazione piano di subentro art. 36 – Logistica e organizzazione 

  1.2 attuazione piano di subentro art. 36 – Servizi per il lavoro e attività dei CPI 

  1.3 attuazione piano di subentro art. 36 – Personale 

  1.4 attuazione piano di subentro art. 36 – Contenzioso 

  1.5 attuazione piano di subentro art. 36 – Risorse finanziarie 

 

sezione 2 Progettazione e sviluppo. suddivisa in 

 2.1 Accordi di partenariato europeo 

 2.2 Progettazione comunitaria - Progettazione e gestione operativa dei progetti a 

 finanziamento diretto 

 2.3 Altri progetti 

 

sezione 3 Sviluppo risorse umane e formazione 

  

Le schede che rimodulano gli obiettivi gestionali operativi dell’ASPAL al 31 dicembre 2016  

riportano sinteticamente le attività in svolgimento e/o previste evidenziando: 

- l’inquadramento nella programmazione unitaria,  

- l’attribuzione della responsabilità dell’obiettivo all’interno dell’organizzazione,  

- le risorse umane coinvolte nella loro realizzazione,  

- gli obiettivi operativi al 31 dicembre 2016, 

- i relativi output attesi. 

 

Si precisa che all’atto della redazione del presente piano: 

- è in corso di ridefinizione il complesso delle attribuzioni delle responsabilità di procedimento, 

- è in corso la variazione al bilancio ASPAL 2016 per la destinazione dell’avanzo di 

amministrazione. 
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SEZIONE 1 

Attuazione L.R. 17 maggio 2016 n. 9 

1.1  Attuazione piano di subentro – art. 36 – logistica e organizzazione 

Programma di intervento Lavoro 

Priorità  2 Lavoro  

Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

Obiettivo specifico 2.1.1 Rafforzamento dei Centri Servizi per il lavoro 

Azione PRS 1.4.2 Riforma del sistema dei servizi pubblici per il lavoro 
1.4.2.1 Riforma normativa e organizzativa 

Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più efficaci politiche attive 

 

Servizio competente Logistica ed informatica  

Dirigente Maria Gesuina Demurtas 

  
Uffici competenti  Acquisti e gare/Servizi Informativi e Logistica/Flussi Doc.li 

Responsabile e Risorse 
Umane coinvolte 

Coordinatore Gruppo di Lavoro: Maria Gesuina Demurtas. 
Coordinatori Settori:  Simona Deiana, Stefano Caboni, Rosanna Mele.  
Personale coinvolto:  Andrea Abeltino, Maria Elena Usai, Maria Bonaria Pinna, Stefania Sollai, 
Massimo Cappai, Alessandra Ruzzu, Alessandra Bonsignore, Elisabetta Montisci, Rosella Murru, 
Pietrina Pitzanti,  Caterina Giua,  Oliviero Piras, Sandro Denti, Matteo Ena, Alberto Marongiu, 
Riccardo Marongiu, Geronimo Carreras, Alessio Picciau, Angelo Porcu, Elena Marangio, Simone 
Basciu. 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo           Obiettivi Output attività 

 
 
 

approvvigionamenti 
ASPAL  e CPI – piano di 
subentro nei contratti 

delle Province. 
 
 
 
 
 
 
 
 

attivazione contratti unici 
regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) assicurare Acquisti urgenti per l’Agenzia e 

per i CPI con cassa economale. 
 
 
 
b) subentro alle Province nei contratti attivi 

di beni e servizi 
 
 
 
 
 
 
 
c) predisposizione contratti unici per ASPAL 

e CPI di Beni e Servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) A1 predisposizione del Regolamento di cassa 

economale – Nomina Economo Cassiere Titolare 

e Sostituto. 

b)  

c)  

d) B1 ricezione, rielaborazione e  predisposizione 

documentazione contenente i dati trasmessi 

dalle Province concernenti  i diversi contratti 

attivi per fornitura di beni e servizi con le 

relative scadenze.   

 

 

C1 contratto Servizio  Corrispondenza Postale  

C2 Contratto fornitura Carta A4 e A3  

C3 Contratto fornitura servizio noleggio Full 

service di Fotocopiatori /Stampanti da tavolo 

C4 Contratto fornitura Cancelleria 

C5 Contratto  di Telefonia e connettività previo 

supporto del Settore Logistica  

C6 Contratto servizio Pulizie  

C7 Contratto servizio Vigilanza  

C8 Contratti servizi Assicurativi 

C9 Contratti di manutenzione e assistenza     

tecnica macchine d’ufficio 
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Subentro nella proprietà 
dei beni mobili  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Subentro alle Province nella proprietà dei 

beni mobili 
 

C10 Adesione alle Convenzioni CONSIP/attive 

per: fornitura di buoni sostitutivi mensa 

aziendale e buoni carburante;  

C11  fornitura di automezzi mediante  noleggio 

senza conducente e fornitura fuel card;  

adesione Conv. CONSIP fornitura  PC urgenti per 

i CPI attualmente sprovvisti;  

Adesione Conv Consip Sorveglianza sanitaria. 

Acquisto sul MEPA di Materiale Informatico e 

materiale per archivio per i CPI 

C12 contratti servizio di riscaldamento, 

manutenzione ascensori, fornitura elettricità, 

utenze idriche, previo supporto del Settore 

Logistica  

C13 contratti condominio, Tari,  manutenzione 

elimina code, distributori automatici, previo 

supporto del Settore Logistica 

C14 subentro contratti Manutenzione Stabili/ 

custodia Archivi, previo supporto del Settore 

Logistica  

C15 subentro contratti Manutenzione 

infrastruttura informatica, previo supporto del 

Settore Servizi Informativi  

 

D1predisposizione elenchi beni mobili per 

categoria merceologica: 

D2 predisposizione bozze verbali per la presa in 

carico dei beni mobili da parte dei CPI /ASPAL 

ed approvazione con provvedimento amm.vo 

Reingegnerizzazione 
approvvigionamenti 

e) Progetto: certificazione dei processi di 
acquisizione dell’arl  uni eni iso 9001:2008 
rinviato per i seguenti motivi: Entrata in vigore 
del D.Lgs 50/2016 in data 18 aprile 2016, linee 
guida attuative ANAC  in fase di approvazione 
da parte dell’organo parlamentare. In attesa 
emanazione restanti  linee guida. Considerati i 
tempi necessari per  l’applicazione della nuova 
normativa, in fase di revisione per certi aspetti, 
e della mancata pubblicazione da parte 
dell’ANAC delle restanti  linee guida, 
indispensabili per redigere il progetto, si rende 
necessario  il rinvio della scadenza al mese di 
giugno 2017 per impossibilità oggettiva e 
indipendente dal Servizio. 

 
E1 Monitoraggio 1° semestre 2016: è stata 
avviata l’attività nel corso dei primi mesi 
dell’anno 2016. Sono stati forniti alla ditta gli 
elementi e le modalità utilizzate in ARL  per 
assicurare gli affidamenti.  
E’ stato redatto dalla ditta Smeralda Consulting 
un documento incentrato prevalentemente 
sugli acquisti in economia, di fatto, superato dal 
nuovo codice, quindi inutilizzabile. L’attività 
verrà ripresa all’inizio dell’anno 2017 una volta 
completato il piano di subentro. 
 

Adempimenti  PTPC 2016  f)  Attuazione misure contenute nel PTPC F1 Definizione scheda di rilevazione del 
fabbisogno (SRF) forniture, beni, servizi, lavori e 
invio a tutti i Servizi/Settori per la 
predisposizione della programmazione. Analisi 
della documentazione pervenuta e definizione 
dei fabbisogni per tipologia merceologica 
F2 Acquisizione della dichiarazione di assenza 
conflitti di interesse da parte di tutti gli 
Operatori inseriti nelle aree a rischio.  

Innovazione: gare 
elettroniche in 
sostituzione delle 

g)  rispetto direttiva U.E. n° 24/2014 in relazione 
alla progressiva eliminazione delle procedure di 
gara cartacee. 

G1 digitalizzazione   dell’intero processo di 
acquisto finalizzato alla trasparenza, efficienza 
ed efficacia dell’azione amministrativa, 
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procedure cartacee semplificazione  e monitoraggio dei tempi 
procedimentali.  
- utilizzo quasi esclusivo delle piattaforme 
telematiche nazionali e regionali   
Compilazione fascicolo cartaceo come da 
disposizione di servizio mail  

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

h)  Integrazione processo di acquisto con le 
procedure contabili in uso all’ASPAL 

H1 Avvio formazione e attivazione modulo 
approvvigionamenti SIBEAR MM  
H2 Predisposizione anagrafiche materiali a 
magazzino, servizi e materiale non a magazzino. 

Privacy, Adempimenti 
PTPC e formazione 

i) rispetto adempimenti Privacy, PTPC e 
formazione  

I1 Nomina degli incaricati del Trattamento dei 
dati personali. 
Partecipazione ai corsi in materia di 
approvvigionamenti, contratti, privacy  e 
piattaforme telematiche Consip e CAT. 
Acquisizione della dichiarazione di assenza 
conflitti di interesse da parte di tutti gli   
Operatori inseriti nelle aree a rischio 

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

j)  Pubblicazioni Amministrazione trasparente J1 Pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente ( Art. 37  e Art. 15   Dlgs 33/2013 e 
s.m.i ) 

Adempimenti ANAC  k)     Adempimenti SIMOG e Smart CIG K1 Richiesta  CIG Smart  e  Simog.  
K2 Completamento schede SIMOG al fine 
dell’adempimento del debito informativo ANAC 
K3 Avvio verifiche  autocertif.ni tramite sistema 
AVCPass ( banca dati ANAC) 
K4 Nomina RASA 

Rimborsi alle Province l) Redazione protocolli d’intesa con le Province 
finalizzati al rimborso dei costi sostenuti a 
favore dei CPI  fino al 31.12.16 

L1 Protocolli 
L2 Determine di impegno e liquidazione costi, 
previa presentazione delle pezze giustificative  

Supporto alla 
riconversione della 
Carbosulcis s.p.a. (ob 
2.2.2 PAA 2016 ARL) 
 

 m) Individuazione fornitore della formazione 

 
M1  Espletamento Gara 
 

 
Gestione  parco 
automezzi 

n)  Attività regolamentare finalizzata alla 

razionalizzazione ed economicità nella gestione 

degli automezzi. 

 
N1 Regolamento gestione parco automezzi 
 

 
Individuazione e 
adattamento delle sedi 
dei CPI (ob 1.2.5 PAA 
2016 ARL) 
 
 
 
 

 
o)    Subentro alle Province nella gestione dei 
locali in uso ai  28 CPI principali di cui a 
provvedimento nomina Referenti 

O1 Atti di subentro nella gestione dei locali con 
precisazione mappali e identificativi specifici dei 
beni immobili in comodato d’uso – Attività 
manutentiva ordinaria e messa in sicurezza 
delle Strutture. In attesa di aggiornamento 
dell’elenco definitivo delle Sedi principali con 
individuazione delle relative sedi decentrate.  si 
terrà conto ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo, delle sedi attualmente operative. 

 
Presa in carico beni 
mobili CPI ed inventario 
degli stessi 

 
p)  subentro alle Province nella proprietà dei 
beni mobili in dotazione ai CPI,  già di 
pertinenza dei Servizi per il lavoro 

P1  avvio  rielaborazione e  predisposizione 
documentazione, per classe merceologica,  
dell’elenco dei beni (arredi, hardware, software, 
impianti) 
P2 avvio formazione e attivazione modulo 
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cespiti SIBEAR SCI   
P3 avvio registrazione beni mobili  in inventario 
modulo SIBEAR SCI) 

Interventi di 
manutenzione ordinaria e 
messa in sicurezza 
Strutture 

q)  progettazione e affidamento interventi di 
manutenzione locali sede Centrale ASPAL e CPI 
( Lavori risanamento locali seminterrato e 
servizi igienici ASPAL, adeguamento locali CRFP 
CPI Oristano) 

Q1 avvio stesura e approvazione dei progetti. 
Espletamento procedure amministrative di gara 
e affidamento dei lavori.   
 

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

r) Aggiornamento sistema di telefonia fissa nella 
sede centrale e nelle sedi di CPI 

R1 Avvio sostituzione sistema telefonico VOIP 
per l’integrazione voce-dati 

Rinnovo e adeguamento 

hardware e software (ob 

4.3.1 PAA 2016 ARL) 

 

s) Adeguamento delle infrastrutture nei CPI 
 potenziamento parco macchine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 Adeguamento urgente delle infrastrutture 
nei CPI e potenziamento parco macchine  per 
consentire la piena autonomia dalle Province in 
attesa della progettazione complessiva di cui 
all’obiettivo 4.3.1 del PAA 2016 ARL rinviato al 
2017 (sedi CPI e sede centrale)  
S2 ricognizione e attivazione connettività RTR 
nelle sedi CPI  e abilitazione RTR nelle sedi non 
ancora connesse.  
S3 revisione impianto di rete  e  dominio ASPAL 
in previsione della sua estensione. Attivazione 
dominio ASPAL nelle sedi CPI.  

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

t) Avvio gestione  sistema Ril. presenze CPI e 
rinnovo/adeguamento sistema sede centrale 

T1 Progettazione edile e informatica. Acquisto 
sistemi 

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

u) Supporto tecnico hardware e software per la 
sede centrale ASPAL  e per le sedi  di CPI  

U1 definizione competenze e ripartizione  per 
area di intervento del servizio di assistenza 
tecnica da parte del personale informatico 
presente sul territorio regionale, anche da 
remoto previa acquisizione sw. Configurazione 
servizio backup e monitoraggio giornaliero del 
medesimo. Attivazione e gestione servizio 
Ticketing   

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

v) Adozione misure di sicurezza hw  e sw V1 verifica e revisione configurazione router,    
 switch e firewall.  
Revisione policy di dominio per la gestione della 
autenticazione degli utenti e autorizzazione di 
accesso alle risorse. Verifica delle configurazioni 
di sicurezza dei server. 

Uniformare le procedure 
informatiche  gestione 
documentale 

w) Autonomia dei CPI nell’attività di 
protocollazione della corrispondenza in arrivo e 
in partenza e inserimento proposta atti 
amministrativi 

W1 supporto per attivazione sistema di 
protocollo informatico e determina elettronica  
software URBI  per accesso dalle sedi CPI in 
attesa di avvio Sistema Regionale.   Attivazione 
e profilatura degli utenti. 

Comunicazione 
istituzionale 

 x) Integrazione dei CPI 
 

X1 attivazione e configurazione  e mail 
istituzionale 28 sedi CPI. Attivazione e 
configurazione  e mail per circa 540 utenti. 
Attivazione  e gestione Intranet a livello 
regionale. Attivazione PEC 

Rinnovo e adeguamento 

hardware e software (ob 

y) Adeguamento delle infrastrutture nei CPI 
 potenziamento parco macchine 

Y1 Progetto tecnico di gara o, in alternativa, 
adesione alla Convenzione della Centrale di 
Committenza/Consip. 
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4.3.1 PAA 2016 ARL) 

  
Elaborazione, attuazione 
e monitoraggio del 
Manuale di Gestione del 
Protocollo  (ob 4.3.4 PAA 
2016 ARL) 

1) Manuale Gestione documentale 1.1 Redazione manuale Gestione del protocollo 

informatico, dei flussi documentali e degli 

archivi, previsto dall’ art. 5 del DPCM del 03 dic. 

2013 

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

2) protocollazione posta in entrata e in uscita 
per CPI dal 1 luglio 2016 

2.1 gestione attività protocollo di tutte le 28 
sedi di CPI. Configurazione nel titolario di tutti i 
CPI. Evidenza oggettiva sw URBI per numero atti 
protocollati da ASPAL  

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

3) Attivazione uniforme software URBI 
protocollo su tutto il territorio regionale 
 

3.  Formazione Operatori CPI di tutto il territorio 
regionale su software URBI con il supporto del 
settore servizi  informativi 
3.2  Elenchi partecipanti ai corsi di formazione 
interamente gestiti dalla U.O. Flussi  
Documentali con il supporto della ditta esterna 
3..3  Abilitazioni in media di 4 utenti per CPI con 
il supporto del settore servizi  informativi 

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale  (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 

4) Attivazione software URBI determina 
elettronica 

4.1 Formazione di tutti gli Operatori ASPAL e CPI 
per applicazione sw determina elettronica 
gestita dalla U.O. Flussi documentali con il 
supporto della ditta esterna e dei servizi 
informativi. 
4.2 predisposizione  calendario ed elenchi 
partecipanti ai corsi.  

Definizione dei flussi e dei 
processi informativi 
interni e dialogo con il 
nodo regionale (ob 1.2.6 
PAA 2016 ARL) 
 

5) Autonomia nella pubblicazione degli atti 
determine, bandi di gara e di concorsi pubblici, 
avvisi. 

5.1 Stipula Protocollo d’intesa con Sardegna.it 
per supporto tecnico attivazione sezione sulla 
pagina Sardegna Lavoro. 
5.2 Formazione degli Operatori dei diversi 
servizi incaricati della pubblicazione degli atti. 
5.3 pubblicazione autonoma delle determine 
elettroniche, degli avvisi, concorsi, bandi di gara 

Supporto archivio e 
protocollazione atti 
progetti diversi 

6) Attività di raccolta, fascicolazione e 
protocollazione progetti  avviati dall’Agenzia 

6.1 Fascicoli per singolo progetto ( 
protocollazione domande e consegna al servizio 
incaricato)  

Attività regolamentare 7 ) Definizione degli elementi fondamentali del 
provvedimento amministrativo, con particolare 
riguardo alla motivazione dell’atto 

7.1 Elaborazione regolamento determine 
 

Attivazione applicativo 
work flow  e titolario di 
classificazione 
 

8) trasparenza e corretta individuazione del 
responsabile di procedimento. Corretta 
gestione dei documenti. 

8.1 Applicazione  del work flow al protocollo 
informatico 
8.2 Aggiornamento titolario di classificazione 
del protocollo  
8.3 gestione e  conservazione sostitutiva dei 
documenti 
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1.2  Attuazione piano di subentro – art. 36 – Servizi per il lavoro e attività dei CPI 

Servizio competente Strutture territoriali  

Dirigente Maria Gesuina Demurtas – ad interim 

  
Ufficio competente lep, servizi e governance delle politiche del lavoro 

Responsabile e Risorse 
Umane coinvolte 
 

Responsabile: Enrico Garau 
Personale coinvolto: Maura Corda, Fabrizio Porru, Donatella Rubiu, Maria Giovanna Putzu, 
Gabriella Podda, Katiuscia Piras, operatori e referenti dei CPI che faranno parte dei tavoli tematici 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo Obiettivi  Output attività 

Aggiornamento, 
integrazione e attuazione 
del Master Plan dei 
Servizi per il lavoro in 
Sardegna 
 

Il documento elaborato dall’Agenzia prima 
dell’approvazione della legge regionale 9/2016 
necessita di essere integrato alla luce della 
riforma regionale e costantemente aggiornato 
in base ai decreti di attuazione del Jobs Act. In 
particolare è necessaria l’elaborazione di un 
Piano di Gestione Attuativa dei servizi per il 
lavoro, con il supporto delle azioni di sistema 
del programma Welfare to Work di Italia Lavoro 

Master Plan aggiornato  

Definizione procedure di 
attuazione delle attività 
previste dalla L.R. 9/2016 
e dal D.Lgs. 150/2015 

Attività di ricognizione delle procedure messe in 
atto dalle province prima della riforma 
regionale al fine di:  
‒ uniformare le relative modalità di 
attuazione tenendo conto dei LEP quantificati 
per ogni singolo procedimento;  
‒ predisporre bozze di modulistica e certificati 
da informatizzare sul sistema regionale;  
‒ elaborare i contenuti per i moduli formativi 
rivolti agli operatori impegnati nei CPI.  
 
La progettazione dei diversi servizi quali: 
l’informazione, la presa in carico dell’utente, la 
profilazione, l’orientamento di base e 
specialistico, anche di gruppo, i tirocini e i 
servizi alle imprese dovrà fornire anche gli 
elementi per la relativa informatizzazione degli 
stessi servizi. La sua effettiva realizzazione 
presuppone un attività propedeutica di 
sperimentazione e test del processo definito 

Costituzione dei tavoli tematici con gli operatori 
dei CPI. Elaborazione delle procedure di test 
solo su alcuni dei servizi offerti dai CPI, tra cui i 
tirocini, i cantieri comunali e l’avviamento a 
selezione, alcuni ambiti della Legge 68/99.  
 

Coordinamento del 
sistema dei servizi per il 
lavoro 

La regionalizzazione dei servizi per il lavoro 
impone l’adozione di un modello di governance 
dei CPI che preveda un costante coinvolgimento 
dei responsabili dei diversi procedimenti al fine 
di garantire una omogeneità dei servizi offerti 
su tutto il territorio regionale. La costituzione di 
tavoli permanenti, per procedimenti tematici, 
risulta indispensabile per assicurare un costante 
confronto e trasferimento di conoscenza fra gli 
operatori al fine di facilitare l’attuazione del 
Master Plan. 
Supporto ai CPI nelle attività di raccordo con il 
Servizio competente per i servizi per il lavoro 
dell’ASPAL per gli adempimenti relativi 
all’adozione di tutti gli atti centralizzati delle 
singole procedure, quali: determinazioni, 
convenzioni, avvisi pubblici, graduatorie, rilascio 
certificazioni e predisposizione comunicazioni a 

Verbali attività dei tavoli tematici 
Modelli di atti amministrativi 
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firma del direttore del servizio, approvazione 
progetti di tirocinio. 

Presa in carico delle 
attività e procedure in 
carico alle Province e ai 
CSL a partire dal 1 luglio 
2016  

Adozione degli atti precedentemente  di 
competenza dei Dirigenti dei Servizi per il lavoro 
delle  8 Province. 
Organizzazione dell’attività per il tempestivo 
esame preliminare degli stessi da parte del 
gruppo di lavoro incaricato. 

Redazione direttive, circolari per uniformare i 
processi e assicurare l’avvio dei Cantieri 
Comunali, approvazione delle graduatorie, 
stipula delle convenzioni con i soggetti 
richiedenti etc. Rilascio certificazioni di 
ottemperanza predisposte dai CPI. 

1.3  Attuazione piano di subentro – art. 36 – Personale  

Servizio competente Amministrativo e contabile 

Dirigente Gianluca Calabrò 

  
Settore competente Gestione del Personale 

Responsabile e risorse 
umane coinvolte 

Responsabile Ilio Bogazzi 
Personale coinvolto: Carla Cherchi, Donatella Virdis, Giancarlo Demontis, Giancarlo Corriga, Paolo 
Massa, Francesco Garau, Alessandra Cugliari, Sara Marras, Paola Uras, Manuela Frau 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo Obiettivi  Output attività 

Dotazione organica 
dell’Aspal 

Definizione della dotazione organica dell’ASPAL 
con suddivisione del personale nelle categorie 
contrattuali 

Proposta di Determina del Direttore generale di 
approvazione della dotazione organica 
dell’Aspal 

Piano triennale del 
fabbisogno di personal 

Adozione del piano triennale del fabbisogno del 
personale dell’Aspal 

Proposta di Determina del Direttore generale di 
Adozione del piano triennale del fabbisogno del 
personale dell’Aspal 

Proroga contratti 
personale art. 37 comma 
4 L.R. 9/2016 
 

Proroga al 31.12.2016 dei contratti di lavoro del 
personale a tempo determinato di cui all’art. 37 
comma 4 della L.R. 9/2016 

Predisposizione degli atti di proroga al 
31.12.2016 

Stabilizzazione personale 
art. 37 comma 4 L.R. 
9/2016 
 

Stabilizzazione del personale  di cui al comma 4 
L.R. 9/2016, da effettuarsi mediante avviso di 
manifestazione d’interesse alla stabilizzazione 
ed esame dei requisiti previsti dalla L.R. 9/2016 

Proposta di Determina del Direttore generale di 
approvazione degli atti di stabilizzazione 

Inquadramento definitivo 
del personale di cui 
all’art. 37, comma 1 
lettere a) e b) L.R. 9/2016 

Inquadramento definitivo del personale di cui 
all’art. 37, comma 1 lettere a) e b) e già 
inquadrato provvisoriamente nei ruoli dell’Aspal 

Proposta di Determina del Direttore generale di 
inquadramento definitivo del personale di cui 
all’art. 37, comma 1 lettere a) e b) 

1.4  Attuazione piano di subentro – art. 36 – Contenzioso   

Servizio competente Direzione generale 

Dirigente Massimo Temussi 

  
Ufficio competente Precontenzioso e affari legali 

Referente Fabio Frongia 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo Obiettivi  Output attività 

Gestione del contenzioso 
derivante da piano di 
subentro 
 

Verifica del contenzioso relativo al piano di 
subentro e procedure di affidamento dei nuovi 
patrocini legali. 

Assegnazione di tutto il contenzioso ereditato 
dalle Province in relazione al piano di subentro 
a Patrocinanti legali incaricati dall’Agenzia. 
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1.5  Attuazione piano di subentro – art. 36 – Risorse finanziarie   

  
Servizio competente Amministrativo e contabile  

Dirigente Gianluca Calabrò 

  
Settore competente Bilancio 

Responsabile e risorse 
umane coinvolte 

Responsabile: Salvatore Maxia 
Personale coinvolto: Carla Luridiana – Mariangela Scioni – Stefania Fois – Roberto Bullita 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo Obiettivi previsti al 31 dicembre 2016  Output attività 

Bilancio di previsione – 
Variazioni e modifiche  
 

Riclassificazione/spostamento impegni ai fini 
della corretta codifica del Piano dei conti 
integrato (PCF). 
Adeguamento degli schemi di bilancio 
dell’Agenzia agli adempimenti conseguenti 
all’entrata in vigore della L.R. n. 9/2016. 
Adeguamento degli schemi di bilancio 
dell’Agenzia agli adempimenti conseguenti alla 
delega di  attività  da parte dell’Assessorato del 
Lavoro e della Giunta regionale 

Redazione Determinazioni di variazione al 
bilancio dell’Agenzia e delle proposte di 
approvazione da parte della Giunta regionale 
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SEZIONE 2 

Progettazione e sviluppo 

Programma di intervento Lavoro 

Priorità  2 Lavoro  

Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

Obiettivo specifico 2.1.3 Funzionamento Agenzia Regionale del Lavoro e CSL 

Azione PRS 1.4.2.1 – Riforma normativa e organizzativa 

Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per le spese di funzionamento per 

le attività istituzionali 

Obiettivo strategico 

Assessore 2016 

Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più efficaci politiche attive 

2.1 Accordi di partenariato europeo 

  
Servizio competente Direzione generale  

Dirigente Massimo Temussi 

  
Ufficio competente Relazioni esterne e accordi istituzionali 

Referente Maria Gabriella Fenu 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo Obiettivi  Output attività 

Collaborazioni in Europa 

 

● Collaborazioni a livello europeo con Paesi 
identificati in base ad affinità culturali, obiettivi 
comuni o possibilità di confronto e 
benchmarking su attività e politiche per il lavoro 
implementate. L’obiettivo finale è la 
realizzazione di azioni positive a supporto delle 
politiche per l’occupazione e lo sviluppo del 
territorio. 
● Creazione di un network di attori del sistema 
dei servizi  e delle politiche per il lavoro per la 
costituzione di partenariati strategici in fase di 
candidatura di progetti nell’ambito dei diversi 
programmi comunitari. 

Firma accordi e attivazione di azioni comuni. 

2.2 Progettazione comunitaria - Progettazione e gestione operativa dei progetti a finanziamento diretto 

  
Servizio competente Progetti e Politiche del lavoro  

Dirigente Gianluca Calabrò ad interim  

  
Settore competente Progetti a finanziamento diretto UE 

Responsabile Responsabile: Manuela Atzori 
Personale coinvolto: Gianmichele Fraioli, Diego Loi, Elena Melas (tirocinante), Francesca Pasini, 
Denise Sanna 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Progetto Egrejob  
(ASPAL partner) 

Obiettivi: 
1. Invio DUR per certificazione finale della 

spesa (financial final report) 
  

2. Chiusura progetto 

Output attività: 
1. Spesa progetto certificata 

 
 

2. Progetto chiuso 
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Progetto Forever Young 
(ASPAL partner) 
 

Obiettivi: 
1. Studio del progetto appena acquisito da 

Direzione 
2. Predisposizione relazione per bilancio per 

istituzione capitolo 
3. Gestione progetto come da Application form 

 

Output attività: 
1. Piena conoscenza del progetto e delle 

attività, acquisita  
2. Relazione per istituzione capitolo 

realizzata 
3. Attività progettuali realizzate, come da 

Application form 

Progetto Care2Work – 
ERASMUS + 
(L’ASPAL ha firmato un 
protocollo d’intesa con la 
Società Cooperativa 
“Anziani e Non Solo”, 
partner italiano del 
progetto, nell’ambito del 
quale si impegna a 
contribuire alla 
realizzazione di un 
intervento formativo 
volto a valorizzare le 
competenze maturate dai 
giovani “Caregiver” nei 
contesti informali 
familiari in vista di un 
possibile inserimento 
lavorativo) 
 

Obiettivi: 
1. Dare attuazione al protocollo di Intesa 

sottoscritto con la Soc. Coop. Anziani e non 
solo: 

-     scegliere un Centro Per l’Impiego in cui 
realizzare un intervento formativo nella 
forma di laboratorio in cui verranno portate 
alla luce e validate le competenze trasversali 
dei giovani caregiver sulla base del modello 
implementato dal progetto;  

-     selezionare i giovani caregiver maggiorenni, 
in particolar modo stranieri, disponibili a 
partecipare al laboratorio e a dare tutte le 
informazioni necessarie alla riuscita dello 
stesso; 

-     sperimentare la valorizzazione, tra le 
informazioni curriculari, dell’esperienza di 
cura familiare nell’ambito dei processi di 
incontro domanda offerta di lavoro da parte 
dei CPI; 

- Realizzazione laboratorio formativo 
 

Output attività: 
1. Attività previste dal Protocollo d’intesa 

Care2Work , realizzate: 
 
-    Centro Per l’Impiego in cui realizzare 

l’intervento formativo individuato; 
 
 
 
 
-     giovani caregiver maggiorenni 

disponibili a partecipare al laboratorio, 
selezionati; 

 
 
-     sperimentazione della valorizzazione 

dell’esperienza di cura familiare tra le 
informazioni curriculari, per migliorare 
le opportunità di inserimento 
lavorativo, realizzata; 

- Laboratorio formativo realizzato 

Progetto SISTINA  
(ASPAL – partner) 

Obiettivi: 
1. Rimodulazione Budget 
2. Avvio attività di progetto 
3. Firma convenzione interpartenariale 
4. Kick off meeting 
5. Predisposizione relazione di pianificazione 

delle procedure ad evidenza pubblica 
previste dal progetto, da inviare al servizio 
Logistica e Informatica 

Output attività: 
1. Budget rimodulato 
2. Attività di progetto avviate 
3. Convenzione interpartenariale firmata 
4. Partecipazione al kick off meeting 
5. Relazione inviata alla Dirigente 

Progetto VIVIMED  
(ASPAL Capofila) 

Obiettivi: 
1. Studio preliminare del progetto  
2. Passaggio di consegne formale da parte della 

Direzione dopo firma Grant Agreement 
3. Avvio attività di progetto (1 DICEMBRE 2016) 
4. Firma convenzione interpartenariale  
5. Predisposizione relazione di pianificazione 

delle procedure ad evidenza pubblica 
previste dal progetto, da inviare alla Dott.ssa 
Demurtas 

Output attività: 
1. Studio preliminare del progetto 

effettuato 
2. Passaggio di consegne formale da 

parte della Direzione dopo firma Grant 
Agreement, realizzato 

3. Attività di progetto avviate 

4. Convenzione interpartenariale firmata 

5. Relazione inviata alla Dirigente 
 

 

INTERREG MARITTIMO IT-
FR – Asse IV – Lotto 1 
PROGETTAZIONE  
(Progetti finalizzati alla 
creazione di una rete 
transfrontaliera per 
servizi di tutoring e 
coaching) 
Uscita dell’Avviso: metà 

Obiettivi: 
1. Predisposizione di una o più idee progettuali 

rispondenti agli obiettivi dell’Asse IV – lotto 
1 del Programma 

2. Condivisione con partner di progetto già 
individuati: GIP FIPAN; Pole Emploi Corse e 
Pole Emploi PACA 

3. 2/3  Incontri di progettazione operativa 
 

Output attività: 
1. Idea progettuale rispondente agli 

obiettivi dell’Asse IV – lotto 1 del 
Programma preparata 

2. Idea progettuale condivisa con partner 
di progetto già individuati: GIP FIPAN; 
Pole Emploi Corse e Pole Emploi PACA 

3. 2/3  Incontri di progettazione 
operativa, realizzati 
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novembre 2016 4. Preparazione progetto/i, compilazione 
Formulario di progetto e invio candidatura/e 

4. Progetto/i pronto, Formulario/i 
compilato/i e candidatura/e inviata/e 

INTERREG MARITTIMO IT-
FR – Asse IV – Lotto 2  
PROGETTAZIONE 
(Progetti finalizzati 
all’attuazione di percorsi 
comuni di 
accompagnamento 
all’outplacement, al 
management by out, agli 
spin off per disoccupati a 
seguito della crisi delle 
imprese)  
 
Uscita dell’Avviso: metà 
novembre 2016 

Obiettivi: 
1. Predisposizione di una o più idee progettuali 

rispondenti agli obiettivi dell’Asse IV – lotto 
2 del Programma 

2. Condivisione con partner di progetto già 
individuati: GIP FIPAN; Multiss spa; ESP La 
Spezia 

3. 2/3  Incontri di progettazione operativa 
 
4. Preparazione progetto/i, compilazione 

Formulario di progetto e invio candidatura/e 
 

Output attività: 
1. Idea/e progettuale/i rispondente/i agli 

obiettivi dell’Asse IV – lotto 2 del 
Programma preparata/e 

2. Idea/e progettuale/i condivisa/e con 
partner di progetto già individuati: GIP 
FIPAN; Multiss Spa, ESP La Spezia 

3. 2/3  Incontri di progettazione 
operativa, realizzati 

4. Progetto/i pronto/i, Formulario 
compilato e candidatura/e inviata/e 

 

Progetto Inclusione 
sociale (ENI CBC MED 
oppure COSME) 
 
 
Uscita Avviso: Dicembre 
2016 

Obiettivi: 
1. Predisposizione di un’idea progettuale 

rispondente agli obiettivi del Programma 
COSME oppure del Programma ENI CBC MED 

 
2. Condivisione con partner di progetto già 

individuato: Primaidea 
3. Incontri di progettazione operativa 
 
4. Preparazione progetto, compilazione 

Formulario e invio candidatura 

Output attività: 
1. Idea progettuale rispondente agli 

obiettivi del Programma COSME 
oppure del Programma ENI CBC MED 
preparata 

2. Idea progettuale condivisa con partner 
di progetto già individuato: Primaidea  

3. Incontri di progettazione operativa, 
realizzati 

4. Progetto pronto, Formulario compilato 
e candidatura inviata 

2.3 Altri progetti  

  
Servizio competente Direzione generale  

Dirigente Massimo Temussi 

  
Ufficio competente Relazioni esterne e accordi istituzionali 

Referente Referente: Emanuela Atzori  
Personale coinvolto: M. Gabriella Fenu, Denise Sanna, Francesca Pasini, Eures Advisers Sardegna  

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo Obiettivi Output attività 

Taste to taste – aspiranti 
chef per il made in Italy.  

Reperimento ulteriori risorse finanziarie. 
Ampliamento delle attività di progetto. 
Ampliamento della rete partenariale. 
Realizzazione attività previste nel primo 
trimestre del cronoprogramma approvato dal 
MAECI 

Selezione tramite avviso dei beneficiari 
Stipula accordi istituzionali e partenariali 
Individuazione ulteriori quote finanziamento e 
elaborazione candidature 
Richiesta patrocini 
Individuazione ulteriori sponsor 
Selezione PR/social media manager 
Management, monitoraggio e valutazione 

Riforma ed 
implementazione rete 
Eures ex REG (UE) 
2016/589  

 Progettazione e validazione della nuova 
struttura della Rete Eures Sardegna in 
ASPAL (Avviamento Programmazione 
misura 8.7.2 del FSE 2014/2020 
“Integrazione e consolidamento rete 
Eures” secondo risorse rimodulate dalla 
DGR n. 43/28 del 19.7.2016) 

 Formazione specialistica 
advisers/assistants erogata dal MLPS 

Attuazione del REG (UE)2016/589 e 
Decreto Direttoriale MLPS 286 del 26.09.16 

 Nomina Line Manager Sardegna (entro 
26.11.16) 

 Nomina e identificazione nuovi 
Advisers/assistants 
 

 Operatori formati 
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 Ricognizione servizi esistenti 

 Definizione procedure di comunicazione 
interna e esterna 

 Ricognizione effettuata 

 Procedure di comunicazione interna e 
esterna definite 

 

SEZIONE 3 

Sviluppo risorse umane e formazione 

Programma di intervento Lavoro 

Priorità  2 Lavoro  

Obiettivo generale 2.1 Riorganizzazione dei servizi per il lavoro 

Obiettivo specifico 2.1.3 Funzionamento Agenzia Regionale del Lavoro e CSL 

Azione PRS 1.4.2.1 – Riforma normativa e organizzativa 
Finanziamenti di parte corrente all’Agenzia regionale del lavoro per le spese di funzionamento per 
le attività istituzionali 

Obiettivo strategico 
Assessore 2016 

Rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro per l'erogazione di più efficaci politiche attive 

  
Servizio competente Direzione generale  

Dirigente Massimo Temussi 

  
Ufficio competente Supporto, comunicazione e sviluppo risorse umane 

Referente e Risorse 
umane coinvolte 

Referente: Giuseppe Simone 
Personale coinvolto: Paola Carrus, Laura Mamia, Maria Antonietta Pippia 

Obiettivi operativi al 31.12.2016 

Titolo  Obiettivi operativi al 31.12.2016 Output attività 

Definizione delle 
competenze degli 
operatori dei servizi per il 
lavoro (ob. 1.2.3 PAA 

Individuazione nei diversi repertori delle competenze di 
quelle necessarie per lo svolgimento dei servizi per il 
lavoro che devono essere possedute dagli operatori dei 
CPI. 

Schema delle competenze degli 
operatori dei CPI  

Supporto alla 
predisposizione del piano 
di Formazione degli 
operatori dei CPI (ob. 
1.2.4 

In base al risultato dell’Assessment, avvio della 
predisposizione di un piano di adeguamento delle 
competenze finalizzato all’attuazione delle procedure 
definite per l’erogazione dei servizi per il lavoro. 

Avvio della predisposizione dei 
contenuti dei diversi moduli formativi 
finalizzati all’aggiornamento delle 
competenze degli operatori dei CPI  

Regolamento 

 Analisi delle buone pratiche; 

 Definizione della struttura, dei contenuti e degli 
allegati del documento; 

 Confronto e condivisione con la Direzione e stesura 
documento finale. 

Determinazione di approvazione del 
Regolamento 

Piano Formativo 2017 

 Confronto con la Direzione generale e le direzioni dei 
servizi per la condivisione degli aspetti più rilevanti 
della strategia aziendale per il medio periodo al fine di 
calibrare l’analisi del fabbisogno formativo e 
confronto con responsabili di settore; 

 Predisposizione di una scheda di raccolta dati e 
definizione del fabbisogno formativo per il 2017; 

 Definizione di una proposta di piano della formazione 
(tenuto conto del Piano triennale 2015/2017); 

 Proiezione delle risorse economiche necessarie; 

 Confronto e condivisione con la Direzione. 

Definizione proposta di piano 
formativo 2017 

Data base  

 Studio e predisposizione di uno schema per la 
raccolta, la gestione e l’implementazione di dati 
inerenti le competenze acquisite, la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori 

Schema di data base 
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Creazione di un modello 
di assessment e 
formazione  

 Costituzione gruppo e formazione operatori; 

 Sperimentazione, presso un’azienda del territorio, del 
modello di assessment sugli aspetti della valutazione 
delle competenze psicosociali; 

 Rimodulazione del modello sulla base della 
sperimentazione 

Primo Gruppo di operatori formato e 
operativo sul territorio nell’ambito dei 
servizi di assessment 

Progetto Carbosulcis 

Formazione di base 

 Predisposizione del disciplinare per la formazione di 
base 

 Gestione della fase post aggiudicatoria e avvio 
dell’attività formativa. 

Avvio dell’erogazione della formazione 
 
 
 
 

Assessment 

 Trasferimento del modello agli operatori, Costruzione 
del questionario e Programmazione attività  

 Avvio della fase di assessment psicosociale 

Prima somministrazione questionari e 
elaborazione dati 
 

Supporto alla creazione dell’anagrafica aziendale Strutturazione di un data base 

 


