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Introduzione 
 

 

Gli obiettivi raggiunti nel 2017 sono stati di fondamentale importanza per poter avviare un 

sistema di erogazione al cittadino sardo di un servizio di politiche attive del lavoro con standard 

di qualità di livello internazionale. 

Lo scorso anno si è riusciti a dare uno stesso contratto di lavoro a tempo indeterminato a più di 

600 collaboratori che ogni giorno sono impegnati nel prendere in carico i disoccupati e le 

aziende del territorio sardo al fine di accompagnarli nell’utilizzo migliore degli strumenti di 

politica del lavoro messi a disposizione. 

Il secondo obiettivo raggiunto parzialmente nel 2017 è stato quello di mettere a disposizione dei 

cittadini del territorio degli sporteli, CPI, con standard comuni e i più accoglienti possibili. Nel 

2018 l’adeguamento delle sedi sarà portato a termine. 

Il terzo obbiettivo raggiunto nel 2017 è stato quello di formare e motivare tutto il personale 

impegnato nell’ASPAL nell’attenzione e nella cura dei servizi erogati. 

Il 2018 sarà quindi l’anno di consolidamento e potenziamento dei servizi offerti dove saranno 

perfezionate le procedure dei servizi erogati e gli stessi saranno resi maggiormente fruibili a 

tutte le categorie di cittadini e aziende, con modulistiche di facile compilazione e interamente 

informatizzate. 

 
 

Il Direttore Generale 

Massimo Temussi 
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Premessa 

 

L’ASPAL è la prima Agenzia regionale che si occupa delle politiche per il lavoro in Italia che ha 

recepito le indicazioni nazionali di regionalizzazione dei servizi pubblici del lavoro gestiti dalle 

Province. 

Costituita nel 2016 ai sensi della legge regionale numero 9 del 17 maggio 2016 ha incentrato la 

propria attività del 2017 nel mantenere i livelli dei servizi offerti dagli allora Centri servizi per il 

lavoro (CSL), attualmente Centri per l’impiego (CPI), e nell’introdurre una profonda 

ristrutturazione in termini di riorganizzazione, formazione del personale storico e transitato dalle 

Province così come acquisizione di nuovo personale. Il presente Programma è predisposto ai 

sensi dell’art.14, c.1, lett. a) della L.R. 9/2016. 

Gli indirizzi strategici forniti dalla Giunta regionale per il 2018 ai sensi dell’articolo 14 della legge 

regionale n. 9 del 17 maggio 2016, (nota dell’Assessora del lavoro ns. prot. 21325/2018) sono 

orientati a migliorare l’efficacia degli interventi in materia di politica del lavoro suddividendoli per 

missioni, programmi e obiettivi strategici come di seguito riportati. 

 
 

 

Missione Programma Obiettivo strategico 

15 Politiche 15.01 Servizi per lo sviluppo del 15.01.01 Consolidare il sistema dei 
per il lavoro e mercato del lavoro servizi per il lavoro per l’erogazione di 
la formazione  più efficaci politiche attive e servizi di 

professionale  qualità 

 15.03 Sostegno all’occupazione 15.03.01 Attuare interventi a favore 
  dell’occupazione, in particolare dei 

  giovani delle donne e degli immigrati 

 15.04 Politica regionale unitaria per il 15.04.01 Attuare interventi di 
 lavoro e la formazione professionale attivazione, formazione, inserimento 
  e/o reinserimento   nel mercato del 
  lavoro a favore dei lavoratori assenti o 
  espulsi dai processi produttivi (politiche 

  di flessicurezza) 

 

 
Le attività dell’ASPAL per il 2018 oltre a garantire la normale attività gestionale dell’Agenzia in 

un’ottica di miglioramento dei diversi procedimenti amministrativi in atto saranno incentrate nel 

raggiungimento degli obiettivi strategici sopra esposti, in particolare per quanto riguarda 

l’efficacia delle politiche del lavoro proposte. 

In particolare: 
 

‒ con riferimento all’obiettivo strategico 15.01.01 - Consolidare il sistema dei servizi per il 

lavoro per l’erogazione di più efficaci politiche attive e servizi di qualità, si prevede di 

proseguire la standardizzazione dei servizi erogati dai CPI ai cittadini e di pubblicare la 

Carta dei servizi e delle politiche per il lavoro. Avviare un potenziamento dei servizi rivolti 
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al mondo delle imprese con figure professionali dedicate e specializzate nel rilevare le 

esigenze delle stesse e trasformarle in piani operativi per l’occupabilità e l’occupazione, 

con l’apertura dello sportello impresa e con la figura del job account. 

‒ con riferimento all’Obiettivo strategico 15.03.01 - Attuare interventi a favore 

dell’occupazione, in particolare dei giovani delle donne e degli immigrati, si prevede di 

migliorare in termini di efficacia e di efficienza l’utilizzo di tutte le risorse messe a 

disposizione dal programma Garanzia Giovani anche attraverso il potenziamento 

dell’informatizzazione delle procedure. Nei confronti degli immigrati continua il servizio di 

mediazione culturale. 

‒ con riferimento all’Obiettivo strategico 15.04.01 - 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), si prevede di avviare 

e sostenere finanziariamente percorsi di reimpiego per categorie di soggetti espulsi dal 

mercato del lavoro in aree di crisi. Sul lato della formazione verrà potenziato il servizio 

presso i CPI dei validatori e certificatori delle competenze al fine di fornire una 

consulenza orientativa maggiormente mirata e di rilevare i fabbisogni formativi in 

supporto all’attività di programmazione dell’Assessorato competente. L’ASPAL 

sperimenterà l’utilizzo del voucher come strumento per colmare il debito formativo 

rilevato. Con riferimento all’inserimento e reinserimento lavorativo continueranno anche 

nel 2018 le misure di utilizzo dell’assegno di ricollocazione e dell’attivazione di tirocini. 

Maggiore dettaglio relativo alle singole attività verrà esposto nelle sezioni relative ai diversi 

servizi. 
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regionale e 
comunitaria 

lavoro, forniture e 
manutenzioni dei 

 

affari legali, 

controlli 
esclusione 

 

formazione 

 
Bilancio e 

 

 
 

 

Organigramma 

 

L’ASPAL è organizzata in una Direzione Generale e in Sette Servizi come previsto dalle DGR 

36/7 e 37/12 del giugno 2017. 

I servizi Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili, 

Bilancio e Rendicontazione, Risorse umane e formazione e Sistemi informativi, affari legali, 

anticorruzione e controlli sono servizi che hanno come attività principale quella di permettere il 

corretto e più efficace possibile funzionamento dell’Agenzia. Principalmente, sono quindi servizi 

interni, ma in alcuni casi, come per quanto riguarda l’URP, le attività di accesso agli atti e quelli 

di contenzioso e precontenzioso offrono anche servizi all’utenza. 

I servizi rivolti al cittadino e al mondo delle imprese sono invece incentrati principalmente nei 

servizi di Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, Coordinamento dei servizi 

territoriali e Progetti su base regionale e comunitaria. 

L’organigramma ASPAL è attualmente definito secondo lo schema seguente. 
 

 

 

Con la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 il Direttore Generale ha attribuito le 

deleghe ai Dirigenti e ha definito le funzioni dei servizi, come risultano dalla tabella successiva. 

 
 

 

Servizio Funzioni 

 

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’ASPAL, 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 e di audit esterni e 

gestisce le attività connesse finalizzate ai controlli. 
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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 – Gestisce le  

relazioni sindacali e la contrattazione decentrata - 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. 

 
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, con un’articolazione territoriale, le 

attività inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità, come 

disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016 - Programma, attua e gestisce, con 

un’articolazione territoriale, le attività inerenti la sperimentazione innovativa 

per la messa a sistema dei Servizi dei Mediazione interculturale. 

 

 
Sistemi 

informativi, affari 

legali, 

anticorruzione e 

controlli 

 

 
 

 

 

 

 

Gestisce tutti i sistemi informativi interni dell’ASPAL e ne programma e 

coordina l’integrazione – Attua l’integrazione fra il sistema informativo ASPAL 

e quelli di altri soggetti impegnati nella gestione delle politiche attive del lavoro 

– Gestisce i flussi documentali e assicura la corretta conservazione degli atti e 

dei documenti - Gestisce l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Regolamenta e 

gestisce, a vantaggio di tutta l’ASPAL, l’istruttoria e la predisposizione di tutti 

gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti di precontenzioso e 

contenzioso - Predispone, attua e monitora il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, coordinando la rete 

interna dei referenti – Attua i controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni 

sostitutive e i controlli di primo livello di pertinenza ASPAL. 

 

Sicurezza dei 

luoghi di lavoro, 

forniture e 

manutenzioni 

dei beni mobili e 

immobili 

 

 
 

 

 
Gestisce la programmazione, l’istruttoria e la predisposizione di tutti i 

regolamenti, gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti afferenti agli 

appalti ed ai contratti a vantaggio di tutta l’ASPAL –Amministra il patrimonio 

dei beni mobili e immobili dell’ASPAL a livello logistico e manutentivo e ne 

regolamenta la gestione - Cura l’inventario di tutti i beni dell’ASPAL – 

Sovrintende al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in 

coordinamento con gli altri servizi dell’ASPAL. 
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Progetti su base 

regionale e 

comunitaria 

 

 
 

 
 

 

Gestisce, nell’ambito della programmazione unitaria, gli interventi delegati 

all’ASPAL della G.R. e dagli altri soggetti preposti, a valere su fondi regionali, 

nazionali e comunitari – In coerenza con le linee strategiche d’intervento 

indicate dalla Direzione generale, delinea, definisce ed implementa la 

partecipazione dell’ASPAL a reti di partenariato internazionale e attiva 

interventi di fund raising finalizzati alla partecipazione/progettazione e gestione 

di progetti di sperimentazione di politiche attive del lavoro. 

 

 

 
Coordinamento 

dei servizi 

territoriali e 

governance 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coordina, con competenza territoriale regionale, gli uffici territoriali dell’ASPAL 

(Centri per l’impiego - CPI) curando la loro gestione organizzativa e la 

regolamentazione del funzionamento e delle attività – Assicura il loro corretto 

funzionamento, presidiandone l’efficacia e l’efficienza, al fine di assicurare 

l’erogazione omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il 

lavoro (LEP) in tutto il territorio regionale – Assicura l’attuazione delle politiche 

attive del lavoro gestite dai CPI e, in particolar modo, la promozione dei servizi 

e delle politiche pensati in favore del mondo produttivo regionale, gestiti dai 

Centri - Cura la corretta informazione e divulgazione a livello territoriale di tutti 

servizi e le politiche erogati - Attua la governance dei CPI, in coordinamento 

con gli altri servizi dell’ASPAL, in relazione sia alla gestione organizzativa delle 

risorse sia all’analisi della performance organizzativa ed individuale. 
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Funzioni dell’ASPAL 
Le funzioni dell’ASPAL sono ripartite tra servizi interni, ovvero tutti quei servizi utili al 

funzionamento dell’Agenzia e finalizzati a migliorare l’efficacia delle attività dell’Agenzia stessa, 

e i servizi al cittadino e alle imprese che in linea generale sono erogati attraverso gli uffici 

territoriali dell’ASPAL denominati CPI (Centri per l’impiego). 

Così come definito dall’articolo 12 della L.R. 17 maggio 2016 n. 9, 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 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 un’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.R. 9/2016; 
 

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; 
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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. 

I Servizi e le misura di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli 

standard di servizio definiti dall’ASPAL. 
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Localizzazione 
L’Aspal è presente a Cagliari in Via Is Mirrionis 195 e in Via Caravaggio con gli uffici della sede 

centrale e in tutto il territorio della Sardegna con 28 CPI e 10 sedi distaccate. 
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Dati sul mercato del lavoro nel 2017 

 

I dati sul mercato del lavoro in Sardegna registrano nel 2017 solamente valori in crescita. 

La disoccupazione è diminuita e l’occupazione è cresciuta in modo particolare per le donne. 

 
 
 

 
 
 

I settori principalmente in crescita sono il turismo e commercio, l’industria e le costruzioni in 

base. 

 
 

 

 

I servizi dell’ASPAL sono finalizzati a fare in modo che questa crescita sia supportata da azioni 

volte a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze dei potenziali lavoratori al fine di 

limitare al massimo lo skills mismatch e aumentare l’occupatibilità degli stessi. 
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Attività dell’ASPAL 

 

L’ASPAL offre con le proprie strutture centrali e decentrate diversi strumenti, misure e 

soprattutto opportunità per permettere a tutte le categorie di cittadini di avere un supporto per 

l’incremento della propria occupabilità. 

 

 
Tutti i servizi dell’ASPAL sia quelli interni che quelli rivolti a cittadini hanno quindi il compito di 

mettersi al servizio delle imprese e dei cittadini per migliorare l’efficacia di tali misure. 
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Direzione Generale 
Le principali linee di attività della Direzione fanno riferimento ai seguenti ambiti 

 

1.1 SJD 

Nel mese di gennaio 2018 è prevista l’organizzazione del Sardinian Job Day attraverso la 

stipula di accordi procedimentali con la Presidenza della Regione, il Centro Servizi alle imprese 

della Camera di Commercio e l’ARST. Scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare gli utenti alle 

attività organizzate direttamente dall’ASPAL attraverso i CPI e proporre dei seminari utili a 

migliorare la propria occupabilità, ma anche mostrare l’offerta del sistema della formazione 

professionale così come permettere ai disoccupati di effettuare colloqui di lavoro con un numero 

di imprese rappresentativo del sistema del lavoro isolano. www.sardinianjobday.it. Si prevede 

l’organizzazione di un nuovo evento per la fine del 2018 o l’inizio del 2019 con particolare 

attenzione alla Digital Innovation. 

1.2 Programma annuale di attività e valutazione e Piano della prestazione organizzativa 

Predisposizione i documenti di programmazione e di elaborazione di modelli e strumenti di 

valutazione dei servizi e delle performance. 

1.3 Accordi con Partner esteri 

In prosecuzione degli accordi di partenariato siglati negli anni scorsi con la Francia, la Spagna,  

il Portogallo e la Svezia, nel 2018 è prevista la firma di un accordo con la Polonia finalizzato allo 

scambio di buone pratiche volte al miglioramento dei servizi offerti dall’ASPAL. Si prevede 

l’organizzazione di giornate informative su servizi per l’impiego in collaborazione con altri Paesi. 

1.4 Osservatorio sul mercato del lavoro 

In collaborazione con l’ufficio statistico regionale cura la pubblicazione degli open data e 

fornisce supporto statistico e metodologico al partner tecnologico che cura il Sistema 

informativo del lavoro, e a tutti i servizi dell’ASPAL. 

1.5 Comunicazione 

Con l’inizio dell’anno e con l’organizzazione del SJD è stato dato maggiore risalto alla 

comunicazione volta ad avvicinare gli utenti alle attività svolte da tutti i servizi dell’ASPAL. A tal 

fine si prevede di: 

- attivare un sito internet dedicato in grado di dialogare velocemente con gli utenti ed 

essere aggiornato in tempo reale con le attività dei CPI e dei vari servizi dell’ASPAL; 

- migliorare il presidio dei social media al fine di raggiungere il maggior numero di utenti 

anche con una linea di comunicazione maggiormente adatta ai target di riferimento; 

- attivare di un sistema di SMS per informare con maggiore tempestività gli utenti; 

- programmare un piano di comunicazione per tutta l’Agenzia. 
 

1.6 Ufficio di staff 

Al fine di dare maggiore impulso alle attività dell’ASPAL e dei CPI è costituito un ufficio di 

supporto alla Direzione Generale con funzionari di riconosciuta esperienza nella gestione dei 

CPI. 

1.7 Carta dei Servizi 

Elaborazione della Carta di tutti i servizi offerti dall’ASPAL nella quale vengono individuati: gli 

standard delle prestazione offerte e descritti; le finalità, i modi, i criteri e le strutture attraverso 

cui il servizio viene attuato, i diritti e i doveri, nonché le modalità e i tempi di partecipazione. 

 
 

14 
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Servizio Bilancio e Rendicontazione 
 
 

Le principali linee di attività del servizio afferiscono ai seguenti ambiti. 
 

2.1 Bilancio 

Il servizio, oltre a curare la predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo, ovvero tutte 

le variazioni necessarie nel corso dell’anno, intende incrementare e migliorare l’utilizzo del 

fondo pluriennale vincolato al fine di ottimizzare il processo amministrativo di spesa applicando 

al meglio gli indirizzi del decreto legislativo 118. 

Con riferimento all’accertamento delle entrate e al monitoraggio dei flussi finanziari, si rende 

necessario predisporre un regolamento specifico che permetta di fornire a tutti gli uffici 

dell’ASPAL uno strumento per tenere maggiormente sotto controllo la propria attività di spesa. 

2.2 Controllo di gestione 

L'Agenzia attua il controllo di gestione sui due seguenti ambiti: 
 

‒ il primo ai fini dell'analisi e del monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di 

acquisizione e di utilizzo delle risorse attraverso un sistema di budget, anche infra 

annuale, finalizzato a pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di 

responsabilità e di costo, con riferimento ai risultati da conseguire, alle attività da 

realizzare, tenuto conto dei fattori di produzione disponibili; 

‒ il secondo sull’efficacia e l’efficienza dei servizi resi ai cittadini e sull’applicazione dei 

livelli essenziali delle prestazioni (LEP). 

2.3 Gestione pagamenti 

Il servizio, occupandosi della gestione del ciclo passivo, intende migliorare tutte le procedure 

collegate alla gestione delle fatture elettroniche ricevute e del debito informativo sulla 

piattaforma ministeriale finalizzata al monitoraggio della tempistica della spesa. Il servizio cura 

inoltre la pubblicazione dei dati sull’amministrazione trasparente. 

2.4 Rendicontazione 

Il servizio cura la gestione di tutte le pratiche dei progetti che prevedono una rendicontazione 

puntuale e la certificazione dei pagamenti e delle spese sostenute. A tal fine, si rende 

necessario un regolamento specifico che permetta a tutti gli uffici dell’ASPAL di conoscere quali 

aspetti procedurali prevedere nella definizione del proprio processo e nella predisposizione di 

avvisi specifici. 
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Servizio Risorse Umane 
 
 
 

 

Il Servizio si occupa di gestire tutte le attività collegate alle risorse umane sia dal punto di vista 

economico che normativo, così come del reclutamento e della formazione anche sviluppando 

modelli e procedure dedicate. Di seguito sono elencate le attività del servizio e i riferimenti agli 

obiettivi strategici così come riportati in premessa. 

3.1 Concorsi 

Nel corso dell’anno 2018 si concluderanno le procedure dei concorsi ex lege 68/1999 banditi 

dall’Aspal nell’anno 2017. In particolare verranno espletate le prove preselettive, scritte e orali e 

si procederà all’assunzione dei vincitori e all’inquadramento degli stessi nei ruoli dell’Agenzia. 

Il Servizio Risorse Umane e Formazione, inoltre, curerà la definizione delle procedure di 

mobilità preconcorsuale bandite dall’Aspal nel corso dell’anno 2017, mediante l’acquisizione, 

per i candidati posizionati utilmente in graduatoria, dei nulla osta da parte delle amministrazioni 

di provenienza e al conseguente inquadramento degli stessi nei ruoli dell’Aspal. 

Per ciò che concerne il completamento della dotazione organica dell’Aspal, nel corso dell’anno 

2018 sarà pubblicato il bando di concorso di cui al comma 7 dell’articolo 37, della L.R. 9/2016 e 

saranno avviate le procedure per l’espletamento del concorso medesimo. Sarà inoltre 

pubblicato il bando per la copertura dei posti vacanti per le posizioni dirigenziali. 

3.2 Gestione personale 

Gestione di tutte le attività relative al personale dell’ASPAL sia dal punto di vista giuridico che 

economico. Gestione del sistema HR sul portale regionale. Nel corso dell’anno, a conclusione 

delle procedure di espletamento dei concorsi e di mobilità, si prevede di attuare un riequilibrio 

dei contingenti di personale tra le diverse sedi territoriali e tra i diversi servizi sulla base delle 

attività programmate. 

3.3 Relazioni sindacali 

Il servizio gestisce tutta l’attività relativa alla gestione del contratto integrativo e alla definizione 

e gestione dei diversi fondi previsti per le progressioni, il rendimento, la formazione e gli altri 

fondi contrattuali. 

Obiettivo strategico 15.04.01 

3.4 Formazione 

Il Servizio predispone il piano formativo interno in prosecuzione dell’attività di rilevazione dei 

fabbisogni formativi interni effettuata nel corso dell’anno 2017 e predispone i materiali formativi 

per il rafforzamento delle competenze in raccordo con il partner tecnologico dell’Agenzia. 

Cura, inoltre, l’attività di supporto progettuale e operativo alle azioni di assessment ed 

empowerment di altre amministrazioni del sistema Regione. Il Servizio cura, altresì, lo studio e 

lo sviluppo della procedura di assegnazione dei voucher formativi quale strumento di politica 

attiva del lavoro. 
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Servizio politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione 
 
 
 

 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce attività inerenti ai tre 

obiettivi strategici individuati, sia attraverso un’azione di progettazione e gestione di azioni 

specifiche a livello centrale, sia attraverso l’erogazione di servizi sul territorio, con proprio 

personale dislocato presso i Centri per l’Impiego. Alcune linee di intervento, per loro natura, 

sono trasversali rispetto agli obiettivi strategici, in quanto mirano al contempo a promuovere 

l’occupazione di soggetti particolarmente deboli sul mercato del lavoro e a qualificare l’offerta 

dei centri stessi. Le attività sono pertanto ripartite per obiettivi strategici, così come riportati in 

premessa. 

Obiettivo strategico 15.01.01 

Consolidare il sistema dei servizi per il lavoro per l’erogazione di più efficaci politiche attive e 

servizi di qualità. Rispetto a questo obiettivo, il Servizio gestisce attività che la legge assegna ai 

centri per l’impiego. 

4.1 Inserimento mirato 

Il Servizio gestisce tutte le attività connesse all’applicazione della L. 68/99 dal punto di vista 

organizzativo, sia lato aziende che lato utente, definendo le linee guida, regolamenti, prassi 

istruttorie e sovraintendendo all’informatizzazione delle procedure, sia con personale proprio 

presente nei CPI, sia in collaborazione con personale assegnato ad altri servizi laddove questo 

non fosse presente. Nel 2018 il Servizio, mediante il settore dedicato “Inserimento mirato e 

gestione della L.68/99”, porterà a compimento l’omogeneizzazione delle procedure 

precedentemente frammentate nelle otto ex province sarde. Mediante la realizzazione di un 

apposita carta dei servizi e in collaborazione con il personale formato per l’animazione 

territoriale (job account) promuoverà presso le imprese gli strumenti utili a supportarle per gli 

adempimenti previsti dalla stessa L.68/99 promuovendo al contempo l’occupazione dei 

lavoratori destinatari di tale legge. 

4.2 Supporto alla gestione del programma REI 

Il Servizio elabora le linee guida, coordina, monitora e gestisce le attività a favore dei cittadini 

che fruiscono del reddito di inclusione, in particolare per quanto riguarda gli operatori 

specializzati inseriti nelle equipe multidisciplinari previste dalla normativa di riferimento. Il 

Servizio gestisce le relazioni operative fra ASPAL e ambiti PLUS, favorendo l’integrazione fra 

servizi del lavoro e servizi sociali. Nel 2018, con il superamento della sperimentazione e la 

piena applicazione del REI, il servizio disciplinerà il ruolo dell’ASPAL attraverso il 

coinvolgimento dei CPI nella gestione diretta delle attività, territorializzando quanto più possibile 

la regolamentazione dei rapporti fra servizi per l’impiego e servizi sociali. Questa attività è 

trasversale fra gli obiettivi strategici 15.01.01 e 15.03.01 in quanto, da un lato qualifica i servizi 

per il lavoro incrementandone la capacità di lavoro in senso integrato e sistemico, dall’altro 

favorisce l’occupazione di segmenti della popolazione particolarmente disagiati. 

4.3 Job Account 

Il Servizio organizzerà un servizio di animazione territoriale attraverso la selezione, la 

formazione e il coordinamento operativo di un nucleo di operatori formati per il supporto alle 

imprese, i job account. La sperimentazione, che partirà mediante la promozione degli strumenti 
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di politica del lavoro in capo al Servizio (nello specifico promuoverà la L.68/99 presso le  

imprese e le supporterà negli adempimenti ad essa connessi), amplierà gradualmente la 

gamma dei servizi offerti fino a comprendere tutti gli strumenti offerti dall’ASPAL nel suo 

complesso. L’attività dei job account, oltre che promuovere l’attivazione della domanda di 

lavoro, mediante la costruzione di relazioni stabili e sistematiche con il mondo imprenditoriale, 

rileverà sul campo i fabbisogni formativi e professionali utili per la ricalibrazione degli interventi 

di politica attiva del lavoro. 

Obiettivo strategico 15.03.01 

Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare dei giovani delle donne e degli 

immigrati. 

4.4 Mediazione culturale 

Il Servizio ora coordina 18 sportelli territoriali di mediazione interculturale (STEMI), dislocati 

presso i CPI e gli ex centri regionali di formazione delle quattro province sarde e della città 

metropolitana di Cagliari. L’erogazione dei servizi è iniziata nel 2017 e si concluderà con la fine 

della sperimentazione nel 2018. Quest’anno sarà sviluppata ulteriormente la comunicazione 

dell’iniziativa; si procederà a una ulteriore qualificazione dei mediatori attraverso moduli 

formativi certificati. 

Il progetto, assegnato all’ASPAL dalla giunta regionale con DGR n. 25/17 del 26.5.2015 

“Sperimentazione innovativa per la messa a sistema dei servizi di mediazione culturale a valere 

sul POR FSE 2014-2020”, prevede interventi di mediazione ad ampio spettro, non solo 

lavorativa, ma anche sanitaria, scolastica e giudiziaria, ma la presenza degli STEMI presso i 

centri per l’impiego supporta in maniera decisiva gli operatori nella loro relazione con i lavoratori 

stranieri, favorendone di fatto l’occupabilità. 

4.5 Sportello carcere 

E’ stato elaborato un progetto sperimentale e predisposto un accordo tra ASPAL e Casa 

circondariale di Cagliari-Uta per la realizzazione di uno sportello informativo e orientativo presso 

il carcere a favore dei detenuti. In questo modo si intende fornire un servizio di orientamento e 

preparazione alla ricerca attiva del lavoro ai detenuti prossimi alla scarcerazione o in misure 

alternative alla detenzione. Inoltre, per la sperimentazione è prevista una dotazione finanziaria 

minima per l’attivazione di strumenti di politica attiva quali l’indennità di tirocinio e/o voucher 

formativi. Anche questa attività pur diretta ad ampliare l’offerta dei propri servizi verso un 

segmento della popolazione particolarmente svantaggiato in termini di reinserimento lavorativo, 

mira a qualificare ulteriormente gli interventi dei CPI. 

4.6 Sportello di inclusione lavorativa 

Il Servizio, in collaborazione coi i soggetti deputati per legge alla presa in carico (servizi sociali, 

sanitari ecc.), attiva mediante i CPI, i tirocini di inclusione sociale (cd “atipici”). Tali tirocini sono 

indirizzati a cittadini per i quali la valenza sociale dell’inserimento presso organizzazioni 

produttive favorisca un recupero alla vita lavorativa, nei casi in cui questo è possibile, o 

comunque alla vita attiva in generale qualora le difficoltà oggettive fossero tali da renderne 

molto difficile l’inserimento duraturo. Inoltre il Servizio ha promosso un intervento con il quale si 

è riconosciuto nel 2017 a una platea di 35 lavoratori con disabilità superiore al 79%, voucher 

formativi per l’acquisizione di competenze professionali. Nel 2018 sarà dato ulteriore impulso ai 

tirocini di inclusione sociale e verrà riproposto un bando per l’erogazione dei voucher formativi 

perfezionato sulla base dei riscontri avuti. 
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Obiettivo strategico 15.04.01 

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). 

4.7 Accordi procedimentali di inserimento lavorativo 

Il servizio gestisce le attività inerenti agli accordi tra Assessorato del Lavoro, Presidenza e 

Organizzazioni sindacali a favore dei lavoratori ex LEGLER. Gli accordi prevedono l’inserimento 

dei lavoratori presso gli enti locali o cooperative da questi appositamente convenzionate. Inoltre 

gestisce le attività connesse alla realizzazione di un accordo fra Presidenza e organizzazioni 

sindacali a favore dei lavoratori “ex cartai” in Ogliastra. Le attività legate a questi due accordi 

sono avviate e le risorse sono state erogate. Nel 2018 sarà rendicontato il primo anno e 

autorizzato il secondo sulla base della reportistica richiesta. In capo al Servizio è anche un 

accordo che coinvolge l’Unione dei comuni dei Fenici, con la quale si stanno definendo le 

modalità operative. Infine, a fine 2017 sono stati assegnate al Servizio le attività connesse agli 

accordi ATI-IFRAS, POIP e SAREMAR per le quali si stanno analizzando le diverse fasi 

realizzative dei progetti, definendo i nuclei operativi da impegnare e verificando le possibilità di 

passaggio da fondi regionali a risorse comunitarie. 
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Servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione 

e controlli 

 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce attività inerenti 

l’obiettivo strategico relativo al potenziamento e consolidamento dei servizi per il lavoro anche 

con proprio personale dislocato presso i centri per l’impiego. Di seguito sono elencate le attività 

del Servizio e i riferimenti agli obiettivi strategici così come riportati in premessa. 

 
 

Obiettivo strategico 15.01.01 

5.1 Sistemi informativi 

Il Servizio cura la progettazione, implementazione e gestione del sistema informativo interno 

dell’ASPAL perseguendo obiettivi di massima efficienza, omogeneità e integrazione tra le 

diverse sedi, nonché l’integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti 

impegnati nella gestione delle politiche attive del lavoro. 

Il Servizio cura inoltre la messa a regime dei Sistemi Informativi di Base dell’Amministrazione 

Regionale, Enti e Agenzie Regionali (SIBAR/SIBEAR) e prioritariamente del modulo HR, così 

come fornisce il supporto tecnico per l’acquisizione di beni in ambito ICT e cura 

dell‘installazione e della configurazione dei dispositivi. 

5.2 URP 

Il Servizio cura la gestione delle attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e in particolare delle 

funzioni previste all‘art.8 della legge 150/2000 quali: 

‒ garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso ai dati, ai documenti e alle 

informazioni e quelli di partecipazione; 

‒ agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione 

sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti 

dell’amministrazione; 

‒ promuovere, in stretta collaborazione con gli uffici della Direzione Generale, la 

comunicazione relativa ai procedimenti anche on line; 

‒ promuovere l’ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di 

gradimento degli utenti; 

‒ garantire lo scambio di informazioni con le diverse strutture operanti 

nell’amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna; 

‒ promuovere la comunicazione inter istituzionale, attraverso lo scambio e la 

collaborazione tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, 

come ad esempio attraverso la rete di URP della regione. 

5.3 Flussi Documentali 

Il servizio si occupa della gestione e organizzazione della documentazione ricevuta e prodotta 

dall’Agenzia, provvedendo alla corretta registrazione di protocollo, l’assegnazione, la 

classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti. Il Servizio si 

occupa della gestione delle procedure di scarto e smaltimento dei documenti che hanno perso 

la loro valenza amministrativa, senza assumere alcuna rilevanza storica, sia della sede centrale 

che di quelle territoriali. 
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5.4 Giuridico-Amministrativo 

Il Servizio fornisce supporto a tutti i servizi dell’ASPAL, in merito all’istruttoria e alla 

predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai procedimenti di precontenzioso e 

contenzioso. 

Il Servizio cura la predisposizione, attuazione e monitoraggio del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nonché il coordinamento della rete interna 

dei referenti. Fornisce supporto ai Servizi e alla Direzione Generale per gli adempimenti degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni sulla base della vigente normativa e in ottemperanza alle indicazioni dell’ANAC. 

Il Servizio attuai controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive presentate 

all’ASPAL, nell’ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento dell’attività della sede 

centrale e degli uffici decentrati sul territorio, oltre che dei controlli di primo livello sulle 

operazioni a regia finanziate dall’UE di pertinenza dell’ASPAL. 
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Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture 

e manutenzioni di beni mobili e immobili 

 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce attività che non sono 

inerenti agli obiettivi strategici individuati, ma sono funzionali a creare le condizioni affinché i 

servizi erogati dall’ASPAL siano efficaci ed efficienti su tutto il territorio regionale. 

Le principali linee di attività del servizio afferiscono ai seguenti ambiti: 
 

6.1 Gestione beni immobili, mobili e appalti di lavori 

Il Servizio amministra il patrimonio dei beni mobili e immobili dell’ASPAL a livello logistico e 

manutentivo e ne regolamenta la gestione. Nel corso dell’anno 2018 verrà completata la stipula 

dei contratti di comodato e la presa in carico delle sedi di CPI nonché la procedura per 

l’attivazione di nuove sedi. 

Verranno inoltre concluse quattro importanti gare concernenti la manutenzione ordinaria degli 

immobili sede di CPI, attualmente in corso, relative alla gestione degli impianti elettrici, impianti 

elevatori, lavori, manutenzione degli impianti termici e di condizionamento. Verranno inoltre 

poste in essere la progettazione e l’affidamento di lavori di modesta entità. 

Il Servizio predisporrà quanto necessario ai fini della predisposizione del piano di 

efficientamento energetico, e di tutti gli atti connessi, delle sedi centrali e decentrate 

dell’ASPAL. 

Proseguiranno le attività finalizzate alla gestione e all’aggiornamento dell’inventario dei beni 

mobili dell’ASPAL nonché la gestione, attraverso il modulo SIBEAR, dei processi di dismissione 

del bene nel rispetto del regolamento del materiale fuori uso. 

Proseguiranno anche le attività concernenti la razionalizzazione dei contratti di telefonia fissa e 

mobile, delle centrali telefoniche, linee dati e connettività (in coordinamento con il Servizio 

Sistemi Informativi che ne cura la programmazione e la regolare esecuzione), utenze idriche ed 

elettriche, la gestione degli automezzi e dei traslochi. 

6.2 Appalti di beni e servizi 

Nel corso dell’anno 2018 verranno espletate e aggiudicate diverse gare per fornitura di beni e 

servizi, sopra e sotto soglia comunitaria per l’attuazione dei relativi progetti dell’ASPAL tra cui 

Entrepreneurship and Back, Vivimed e Sistina, così come per gli altri progetti che verranno 

affidati. 

Infine diverse gare riguarderanno l’acquisto di attrezzature informatiche e tecniche, il materiale 

di consumo e i servizi di pulizia e videosorveglianza per tutti i CPI. 

Verrà assicurata l’adesione alle Convenzioni CONSIP/CAT nonché la gestione dei rapporti con 

la Centrale di Committenza Regionale per la programmazione di beni e servizi, presa d’atto e 

stipula contratti, nel rispetto delle linee guida approvate. 

Verranno predisposti i regolamenti specifici finalizzati a facilitare i procedimenti di acquisto. 

Proseguirà l’utilizzo, a regime, dell’applicativo SIBEAR MM con registrazione della richiesta di 

fornitura, la registrazione delle anagrafiche materiali e conseguenti ordini di acquisto, 
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ricevimento merci nel modulo integrato SAP e scarico ai CDR. Verrà curata la formazione degli 

Operatori in materia di acquisti e la gestione, previa relativa formazione, degli impegni e della 

liquidazione delle fatture sul sistema SAP. 

Verrà assicurata, attraverso l’attivazione di diverse casse economali sul territorio regionale, 

l’immediata, regolare evasione delle richieste di beni urgenti indispensabili a garantire la 

continuità del servizio e la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

6.3 Sicurezza sul lavoro 

Nel corso dell’anno 2018 verrà assicurata la formazione dei preposti e degli addetti primo 

soccorso e prevenzione incendi, nonché di tutto il personale in modalità FAD. 

Verranno installati i defibrillatori, le cassette di pronto soccorso e assicurato il controllo degli 

estintori nelle sedi centrali e nei CPI. 

Proseguiranno, attraverso l’RSPP e il Medico Competente, le analisi e la valutazione dei rischi, i 

sopralluoghi ai fini della verifica in ordine all’attuazione delle misure contenute nei DVR e 

relative alle problematiche dei luoghi di lavoro segnalate dai RLS e dai referenti dei CPI e delle 

sedi centrali. 
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Servizio progetti su base regionale e comunitaria 
 
 
 

 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce attività inerenti ai tre 

obiettivi strategici individuati, sia attraverso un’azione di progettazione e gestione di azioni 

specifiche a livello centrale, sia attraverso l’erogazione di servizi sul territorio, con proprio 

personale dislocato presso i centri per l’impiego. Alcune linee di intervento, per loro natura, 

sono trasversali rispetto agli obiettivi strategici, in quanto mirano al contempo a promuovere 

l’occupazione e a qualificare l’offerta dei centri per l’impiego. Le attività sono pertanto ripartite 

per obiettivi strategici, così come riportati in premessa. 

Obiettivo strategico 15.01.01 

Consolidare il sistema dei servizi per il lavoro per l’erogazione di più efficaci politiche attive e 
servizi di qualità. 

7.1 EURES 

Consolidamento della Rete EURES e costruzione del sistema di supporto alla mobilità 

transnazionale in sinergia con le schede di GG dedicate ad attività all’estero. Le attività, 

finanziate con risorse del POR Fondo Sociale Europeo, saranno concordate con l’Autorità di 

Gestione in sede di richiesta di parere di coerenza. Tra quelle rilevanti: programmazione in 

coerenza con le regole del FSE, gestione delle gare di appalto previste, erogazione degli 

innovativi servizi di consulenza per la mobilità transnazionale. 

7.2 Progetto "Internazionalizzazione del sistema produttivo in Sardegna" 

Il progetto ha l’obiettivo di creare rapporti di collaborazione tra l’ASPAL e gli operatori pubblici e 

privati del sistema dei servizi per il lavoro che operano in contesti internazionali. Le attività 

internazionali e di promozione del sistema produttivo sardo hanno lo scopo di creare sinergie  

tra il sistema lavoro e quello imprenditoriale. I temi principali sui quali saranno sviluppate le 

azioni riguardano le professioni collegate ai settori: alimentare, trasformazione delle produzioni 

e innovazione tecnologica. 

7.3 Progettazione comunitaria 

Il servizio dovrà effettuare attività di fundraising (reperimento risorse) partecipando ai diversi 

inviti a presentare proposte di progetti relativi al mercato del lavoro, sia diretti con la 

Commissione europea o in partenariato. 

Il servizio curerà inoltre la gestione dei 4 progetti già finanziati e attualmente in corso: Vivimed, 

Sistina, Opera e Med New Job. 

Obiettivo strategico 15.03.01 

Attuare interventi a favore dell’occupazione, in particolare dei giovani delle donne e degli 

immigrati. 

7.4 Garanzia Giovani e PO_FSE 

Il servizio si occupa della gestione delle attività delle seguenti schede: 1A e 1B (accoglienza e 

orientamento) 5A (tirocini, gestiti in parallelo ai tirocini tipologia B, POR FSE 2014-2020 - Asse 

1 - 8.5.1), 5B   (tirocini   transnazionali), 7   (autoimpiego)   e 8   (mobilità professionale 

transnazionale). Tra le attività di rilievo: gestione delle attività in corso e in chiusura (6 schede); 
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scrittura e pubblicazione di tutti i bandi della nuova garanzia giovani; gestione e coordinamento 

delle attività riconducibile a un responsabile di scheda. Coordina e gestisce le più generali 

attività in capo ad un responsabile di azione finanziata dal PON YOG e FSE. 

 
 

Obiettivo strategico 15.04.01 

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). 

7.5 MASTER and BACK 

Il servizio si occupa della Pubblicazione e gestione dell’Avviso pubblico Master and Back – Alta 

formazione 2018, delle attività di supporto all’istituzione del fondo di rotazione e del 

coordinamento delle più generali attività in capo ad un responsabile di azione finanziata dal 

FSE. 

7.6 Talent UP – EB 

Il servizio si occupa della gestione dei bandi e degli avvisi in corso (edizione 2018) e realizza 

tutte le attività necessarie per la seconda annualità. L’intervento Entrepreneurship and Back, 

finanziato dal PO FSE Sardegna 2014-2020, ha l’obiettivo di incrementare le competenze 

imprenditoriali sul territorio regionale e facilitare sostenere la creazione di impresa innovativa 

anche attraverso la formazione imprenditoriale specifica all’estero. 
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Servizio di coordinamento dei servizi territoriali e governance 
 
 
 

 

Il Servizio realizza progetti ed elabora, programma, coordina e gestisce attività inerenti 

principalmente l’obiettivo strategico 15.01.01 finalizzato al consolidamento del sistema dei 

servizi per il lavoro per l’erogazione di più efficaci politiche attive e servizi di qualità. Tale attività 

si svolge sia attraverso un’azione di progettazione e gestione di azioni specifiche a livello 

centrale, sia attraverso l’erogazione di servizi sul territorio, con proprio personale dislocato 

presso i centri per l’impiego. Le attività sono pertanto ripartite per obiettivi strategici, così come 

riportati in premessa. 

Obiettivo strategico 15.01.01 

Consolidare il sistema dei servizi per il lavoro per l’erogazione di più efficaci politiche attive e 
servizi di qualità 

8.1 Governance 

Il Servizio proseguirà nello sviluppo del processo di riorganizzazione dei servizi erogati dai CPI 

sulla base del modello organizzativo proposto nel 2017. Nell’ambito di questo processo saranno 

individuati e definiti i servizi erogabili da ogni CPI e dovranno essere avviati i percorsi finalizzati 

alla creazione delle reti territoriali dei servizi per il lavoro. Il Servizio avvierà le azioni previste 

per mettere a regime l’aggiornamento programmato e la manutenzione periodica degli elenchi 

degli iscritti. In prospettiva, la piena attuazione di tale manutenzione garantirà una base dati 

degli iscritti sempre più allineata con la reale situazione del mercato del lavoro in Sardegna e 

potrà così fornire una fonte più attendibile per le azioni di monitoraggio e valutazione di impatto 

delle politiche messe in campo in Sardegna. Il Servizio proseguirà nelle attività finalizzate ad 

omogeneizzare l’immagine dei CPI, in coerenza con il Brand book elaborato nel 2017. Inoltre 

proseguiranno le attività finalizzate alla standardizzazione della comunicazione verso l’utenza 

CPI. 

8.2 Servizi al cittadino 

Il Servizio procederà alla definizione delle prestazioni erogabili in ciascun CPI nell’Area dei 

servizi al cittadino, e proseguirà nelle attività di disciplina dei processi con la predisposizione di 

appositi regolamenti o direttive al fine di assicurare omogenea erogazione delle misura e 

omogenea applicazione della normativa vigente. Nell’attività di standardizzazione dei servizi 

offerti dai CPI verrà definita l’attività di orientamento specialistico. 

8.3 Servizi alle imprese 

Il Servizio procederà alla definizione delle prestazioni erogabili in ciascun CPI nell’Area dei 

servizi all’impresa. Verranno standardizzate le informazioni erogate dai servizi di accoglienza 

nei confronti elle imprese. 

8.4 Servizi alla pubblica amministrazione 

Il Servizio procederà alla definizione delle prestazioni erogabili in ciascun CPI nell’Area dei 

servizi alla PA. Saranno effettuati gli eventuali necessari interventi di manutenzione e 

adeguamento dei regolamenti e sarà elaborata la disciplina attuativa ASPAL per i procedimenti 

ex articolo 16 L.56/87. 
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8.5 CPI 

I Centri per l’Impiego come previsto dalla legge istitutiva dell’ASPAL, la legge regionale n. 9 del 

2016 all’art. 12, sono il braccio operativo sul territorio dei servizi e delle politiche attive del 

lavoro. 

Il Servizio di coordinamento si occupa di standardizzare le procedure in atto nei diversi CPI con 

le seguenti attività specifiche: 

- attuazione del modello di diffusione territoriale dei servizi erogati; 

- azioni di consolidamento e applicazione dei LEP; 

- monitoraggio dell’erogazione dei servizi sulla base dei dati messi a disposizione dalla 

piattaforma tecnologica e dal servizio di controllo di gestione. 

Obiettivo strategico 15.04.01 

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). 

8.6 Strumenti di politica attiva 

Il servizio supporta la definizione di regole e procedure per l’attuazione di strumenti di 

inserimento lavorativo e di politica attiva volti a facilitare l’attivazione delle persone, quali 

l’assegno nazionale di ricollocazione e il tirocinio. 


