
Allegato D: Misure introdotte e modificate dal PTPC 2018 – 2020

Tipologia misura Processo di riferimento della misura Dettaglio misura
Soggetti coinvolti o 

beneficiari della misura

Responsabile dell’attuazione 

della misura
Misura permanente 

Tempistica per 

l'attuazione

Formazione Esecuzione del contratto di lavoro

Pagina 59 del PTPC 2018 - 2020

Formazione dei Funzionari che potenzialmente 

possono essere nominati DEC

ASPAL

DG

Servizio Risorse umane e 

formazione per verificare 

l’esigenza formativa tra tutti i 

servizi

Direttore Servizio 1 per la 

predisposizione della 

richiesta per il proprio 

servizio

SI

Dal 01/02/2018

Trasparenza Esecuzione del contratto di lavoro

Pagina 59 del PTPC 2018 - 2020

Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione,

dei provvedimenti di adozione delle varianti e delle

modifiche sostanziali al contratto. Fermo restando

l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al

segreto industriale o commerciale, pubblicazione

degli accordi bonari e delle transazioni.

ASPAL

RUP e DEC eventualmente 

DG per firma approvazione 

(grandi progetti)

SI

Dal 01/02/2018

Controllo Esecuzione del contratto di lavoro

Pagina 60 del PTPC 2018 - 2020

Check list relativa alla verifica dei tempi di 

esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e 

trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al 

fine di attivare specifiche misure di intervento in 

caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al 

crono programma

ASPAL RUP e DEC SI

Dal 01/02/2018

Controllo Esecuzione del contratto di lavoro Pagina 60 del PTPC 2018 - 2020

Monitoraggio del rispetto della tempistica stabilita

ASPAL RUP e DEC SI

Dal 01/02/2018

Trasparenza Esecuzione del contratto di lavoro

Pagina 60 del PTPC 2018 - 2020

Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e 

almeno per tutta la durata del contratto, dei 

provvedimenti di adozione delle varianti. Fermo 

restando l’obbligo di oscurare i dati personali, 

relativi al segreto industriale o commerciale, 

pubblicazione degli accordi bonari e delle 

transazioni.

ASPAL RUP o DEC SI

Dal 01/02/2018

Controllo Esecuzione del contratto di lavoro

Pagina 61 del PTPC 2018 - 2020

Utilizzo di un modello per facilitare la compilazione 

dello stesso

ASPAL RUP o DEC SI

Dal 01/02/2018

Regolamentazione Accordi procedimentali

Pagina 72 del PTPC 2018 - 2020

Predisposizione di un Vademecum normativo 

relativo ai presupposti di legge per la 

predisposizione di Accordi procedimentali al fine di 

ridurre le possibilità di ricorso inappropriato allo 

strumento. Indicazione specifica all'interno di ogni 

Accordo sottoscritto del servizio che attuerà 

l'accordo e il capitolo di bilancio

Tutti i dipendenti ASPAL

Dirigente Servizio 6 per la 

proposta e DG per la firma 

dell'atto di regolamento

SI Entro dicembre 2018
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Regolamentazione
Gestione della comunicazione istituzionale in capo alla 

Direzione Generale

Pagina 72 del PTPC 2018 - 2020

 Disposizioni interne che disciplinino quali flussi di 

comunicazione che devono passare dalla Direzione 

generale e le modalità per alimentare il flusso

Tutti i dipendenti ASPAL DG SI Entro dicembre 2020

Trasparenza Gestione patrimonio beni immobili

Pagina 77 del PTPC 2018 - 2020

Approvazione formale delle Check list utilizzate per il 

processo di gestione di beni immobili, con 

Determinazione dirigenziale.

Direttore del Servizio 1 ed 

eventualmente del Servizio 4

SI Entro dicembre 2019

Formazione Appalto di beni e servizi

Pagina 78 del PTPC 2018 - 2020

Formazione sulla corretta redazione del capitolato 

tecnico da parte dei Servizi richiedenti e del 

disciplinare di gara

Coordinatori, AP e 

responsabili di 

procedimento individuati 

dai Direttori di Servizio 

per la formazione sulla 

corretta redazione del 

capitolato tecnico.

Direttore del servizio 1 e del 

Servizio 3

Ufficio PCT eventualmente a 

supporto

NO Entro dicembre 2018

Regolamentazione Appalto di beni e servizi
Pagina 73  del PTPC 2018 - 2020

Regolamenti specifici sulle procedure di gara

Servizio 1 per la 

formazione sulla corretta 

redazione del disciplinare 

di gara. Direttore Servizio 1

SI Entro dicembre 2020

Regolamentazione Gestione della Cassa Economale

Pagina 73 del PTPC 2018 - 2020

Ordine di servizio interno che rimandi alla presa 

visione del Regolamento approvato con determina 

n.  387 del 29 giugno 2016, in modo da limitare le 

richieste che non possono essere evase ed 

eventualmente indicare la procedura da seguire per 

inoltrare le richieste, se non già previsto nel 

Regolamento

ASPAL Direttore Servizio 1 SI Entro dicembre 2018

Regolamentazione Gestione delle relazioni sindacali

Pagina 73 del PTPC 2018 - 2020

Predisposizione di un regolamento o di un accordo 

sindacale che determini in maniera specifica tempi, 

modalità, argomenti e svolgimento della 

contrattazione sindacale

ASPAL

Direttore Servizio 3 

(proposta)

DG (approvazione)

SI Entro dicembre 2019

Controllo
Gestione del rapporto di lavoro (Presenze e computazione 

economica base)

Pagina 79  del PTPC 2018 - 2020

Porre in essere tutte gli adempimenti necessari da 

parte dell’ASPAL al fine di portare a compimento 

tutte le azioni intraprese per dotare tutte le Sedi 

territoriali di un efficiente sistema di rilevazione 

automatizzata delle presenze.

ASPAL

Direttore Servizio 3 - 

Direttore Servizio 1 - 

Direttore   Servizio 6.

NO Entro dicembre 2018
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Regolamentazione  Coordinamento tra Servizi ASPAL 

Pagina 73 del PTPC 2018 - 2020

Vademecum operativo sulle procedure da seguire 

nell’ipotesi in cui un Servizio debba dare avvio ad un 

procedimento amministrativo che coinvolge altri 

Servizi e/o i CPI, in maniera da predeterminare ed 

omogeneizzare le modalità di interazione più 

adeguate ed efficaci tra i servizi (convocazioni 

riunioni congiunte, tavoli di lavoro, nomina di 

referenti, posta elettronica, note interne etc) in 

relazione all’obiettivo da perseguire e sulla base 

della complessità del procedimento amministrativo; 

all’avvio del processo dovranno essere 

predeterminate fasi, misura, apporto, nominativi dei 

referenti e output relativo a ciascun servizio 

coinvolto. Il vademecum dovrà essere approvato dal 

Direttore Generale e rappresenterà l’iter 

amministrativo da seguire per tutti i procedimenti 

similari

VEDERE NOTA UFFICIO PCT PAGINA 74

ASPAL

Direttori dei servizi coinvolti 

nello specifico procedimento 

amministrativo.

DG per l'approvazione 

formale del atto

SI Entro dicembre 2018

Regolamentazione Progetti Comunitari finaziata dal FSE

Pagina 74 del PTPC 2018 - 2020

Individuazione, contestualmente alla richiesta del 

parere di conformità di ciascun avviso pubblico, con 

apposito atto a firma del DG, del dirigente titolare 

del centro di responsabilità come Responsabile di 

Azione POR FSE

Direttore Generale su 

proposta del Servizio 

competente

SI da marzo 2018

Regolamentazione Processo “Gestione Enterpreneurship And Back

Pagina 75 del PTPC 2018 - 2020

Pianificazione preventiva degli incontri da effettuarsi 

con gli affidatari e verbalizzazione degli incontri, con 

successivo invio al Direttore del Servizio 5 dei verbali 

e degli incontri svolti

Direttore Servizio 5 NO

Dall'avvio del progetto 

e per tutta la sua 

durata

Regolamentazione Progetti Comunitari

Pagina 74  del PTPC 2018 - 2020

Condivisione, tra il Servizio del Responsabile 

d’Azione e il Servizio competente in materia di 

contratti e forniture, di un cronoprogramma certo e 

definito concernente le tempistiche delle procedure 

di acquisizione già in fase di predisposizione del 

budget di progetto

ASPAL
Direttore Servizio 5 e 

Direttore Servizio 1
SI Dal 2018

Organizzazione Gestione richieste di assistenza informatica

Pagina  80 del PTPC 2018 - 2020

Utilizzo di un sistema di ticketing (intranet interna) 

che permetta di organizzare le richieste in base a 

determinate fattispecie a ciascuna delle quali è 

attribuita un livello di importanza.

ASPAL Direttore Servizio 6 SI Entro dicembre 2019
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Regolamentazione Gestione richieste di dotazione informatica

Pagina 75 del PTPC 2018 - 2020

Redazione di una procedura operativa che disciplini 

le modalità di gestione delle richieste di dotazione 

informatica e utilizzo di un'apposita check list e di 

predisposizione della richiesta.

ASPAL Direttore Servizio 6 SI Entro dicembre 2019

Regolamentazione Pubblicazione online sul sito ASPAL e SardegnaLavoro

 Pagina 75 del PTPC 2018 - 2020

Schema riepilogativo della vigente normativa, rivolto 

a tutti i direttori di Servizio e DG, nonché a tutto il 

personale ASPAL, che espliciti obblighi e divieti di 

pubblicazione con le relative procedure per oscurare 

i dati e gli allegati da inserire

ASPAL Direttore Servizio 6 SI Entro dicembre 2018

Regolamentazione Gestione protocollazione e archiviazione

Pagina 75 del PTPC 2018 - 2020

Convocazione di brevi incontri con tutti i servizi 

interessati per condividere, prima dell'uscita di un 

avviso, una gara etc., le modalità di ricezione delle 

domande, in modo da dare il tempo al protocollo di 

organizzarsi in maniera adeguata e di ridurre al 

minimo gli errori

ASPAL

Direttore Servizio 6 e 

direttori di servizio/Dg che 

gestiscono avvisi, gare, 

progetti etc.

SI Entro dicembre 2018

Regolamentazione
Gestione controlli sulle pubblicazioni previste dal D.lgs. 33 

del 2013

Pagina 76 del PTPC 2018 - 2020

Individuare nel PAA 2018 che il rispetto degli 

obblighi di pubblicazione, nei contenuti e nella 

tempistica è oggetto di valutazione della 

performance.

ASPAL Direttore Servizio 6 e DG SI

dalla data di 

approvazione del PTPC 

2018 - 2020

Trasparenza Gestione  attività di controllo sulle autocertificazioni

Pagina 77 del PTPC 2018 - 2020

Invio di atti interni che ricordino come e in quale 

tempistica possono essere richiesti i controlli sulle 

procedure

ASPAL Direttore Servizio 6 SI Entro dicembre 2018

Trasparenza Gestione richieste informazioni URP

Pagina 77 del PTPC 2018 - 2020

Nota interna a tutti i servizi che ricordini la misura di 

condivisione degli avvisi (attraverso formazione 

interna) prima della loro uscita 

ASPAL

Direttore Servizio 6 e 

direttori di servizio/DG che 

gestiscono avvisi, gare, 

progetti etc

SI Entro dicembre 2018

Formazione Gestione richieste accesso atti URP
Pagina 79 del PTPC 2018 - 2020

Diffusione a tutto il personale che si occupa di 

accesso documentale della normativa di riferimento.

ASPAL Direttore Servizio 6 SI Entro dicembre 2018

Trasparenza Gestione richieste pareri obbligatori Ufficio PTC

Pagina 78 del PTPC 2018 - 2020

Invio di una nota di interna a tutti i servizi per 

ricordare gli adempimenti previsti dal PTPC.

ASPAL Direttore Servizio 6 NO Entro dicembre 2018

Regolamentazione
Svolgimento di attività successiva alla cessazione del 

rapporto di lavoro

Pagina 76 del PTPC 2018 - 2020

Predisposizione di apposita dichiarazione di 

consapevolezza di osservanza dei divieti previsti 

dall’articolo 53, comma 16 ter del dlgs 165/2001 e 

s.m.i. da acquisire al momento della cessazione dei 

contratti di lavoro.

ASPAL Direttore  del Servizio 3 SI Entro dicembre 2018
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Formazione

Formazione interna sulle conseguenze giuridiche della 

violazione degli obblighi in capo ai dipendenti pubblici 

all’interno del luogo di lavoro.

Pagina 79 del PTPC 2018 - 2020

La formazione avrà come obiettivo ingenerare una 

maggiore consapevolezza tra i tutti i dipendenti 

ASPAL, anche alla luce delle recenti pronunce 

giurisprudenziali in materia, sulle gravi conseguenze 

giuridiche connesse alla violazione degli obblighi di 

registrare fedelmente gli orari di ingresso e uscita 

dall’ufficio nonché di dedicarsi durante l'orario di 

lavoro esclusivamente ai compiti d'ufficio.

ASPAL
Direttore del Servizio 6 e del 

Servzio 3
NO Entro dicembre 2018

Regolamentazione Appalto di beni e servizi

Pagina 76 del PTPC 2018 - 2020

Le richieste di acquisizione effettuate al Settore 

Appalti di beni e servizi devono essere 

accompagnate o seguite dal Capitolato tecnico 

contenente le specifiche tecniche del bene, servizio, 

fornitura richiesti, il contesto di riferimento, le 

considerazioni specifiche sulla eventuale necessità di 

propendere per una valutazione qualità-prezzo 

piuttosto che per il prezzo più basso e su quale peso 

deve essere attribuito alla qualità affinché l’oggetto 

dell’acquisizione possa essere funzionale all’utilizzo 

che deve essere fatto.

Se possibile può essere indicata anche una stima del 

valore del bene, servizio etc da acquistare per 

supportare il settore competente all’acquisto 

all’individuazione della tipologia di procedimento da 

attivare.

La fase di redazione del bando di gara e del 

disciplinare di gara resta invece di esclusiva 

competenza del Settore Appalti di beni e servizi, che 

recepirà comunque tutte le indicazioni provenienti 

dal servizio richiedente e concernenti la specifica 

materia di competenza.

Vedere nota Ufficio PCT pagina 77

ASPAL

direttore del Servizio 1 e 

Direttore dei Servizi 

richiedenti

SI

Dalla data di 

approvazione del PTPC 

2018 - 2020

Trasparenza Pubblicazioni nella sezione "Amministrazione trasparente"

Pagina 83 del PTPC - Sezione Trasparenza

l’implementazione della sezione “Amministrazione 

trasparente” dell’ASPAL e il miglioramento della 

qualità delle informazioni in essa contenute affinché 

siano maggiormente  comprensibili e facilmente 

accessibili per gli utenti.

ASPAL RPCT SI Da marzo 2018


