
Allegato al POA 2019 - Matrice di correlazione

Missione Programma Tipo di documento Data e riferimento Descrizione
Valut.

SI/NO
Peso %  codice SAP

esito 

monitoraggio
Descrizione

Valut.

SI/NO
Peso %  codice SAP Indicatori

attuazione al 31/12/2000

raggiunto/non raggiunto

5.1.1. Manuale di gestione 

documentale
Si 20%

Approvazione del manuale entro il 

31/12/2019
raggiunto 100%

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06

5.1.2. Regolamento gestione attività 

di conservazione e scarto 

documentazione.

Si 10%
Approvazione regolamento entro il 

31/12/2019
raggiunto 100%

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06

5.1.3. Regolamento per l’adozione 

delle determinazioni
Si 10%

Approvazione regolamento entro il 

31/12/2019
raggiunto 100%

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06

2.1.1. Monitoraggio entrate e spese 

vincolate (implemetazione entro 

30/06/2019 del modulo SAP “Gestione 

Vincolata Entrate/Spese)

Si 25%
Creazione prima reportistica entro il 

30/06/2019
raggiunto 100%

Servizio Bilancio e 

Rendicontazione
00.00.01.01

2.1.2. Monitoraggio dei costi diretti di 

produzione 
Si 25%

Realizzazione di un manuale interno di 

Controllo di Gestione entro il 31/12/2019
raggiunto 100%

Servizio Bilancio e 

Rendicontazione
00.00.01.01

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 2.3. 

Miglioramento del processo 

di liquidazione

NO raggiunto
2.3.1. Miglioramento del processo di 

liquidazione
Si 25%

Affiancamento minimo di 10 ore per 

ciascun servizio
raggiunto 100%

Servizio Bilancio e 

Rendicontazione
00.00.01.01

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 6.1 

Realizzazione lavori di 

risanamento e 

ristrutturazione del piano 

seminterrato nella sede 

centrale ASPAL 

NO
parzialmente

raggiunto

6.1.1. Realizzazione lavori di 

risanamento e ristrutturazione del 

piano seminterrato nella sede 

centrale ASPAL 

Si 20%
Predisposizione, entro il 31/12/2019, di 

n. 22 nuove postazioni di lavoro
raggiunto parzialmente

Servizio sicurezza 

dei luoghi di lavoro, 

forniture e 

manutenzioni di 

beni mobili e 

immobili

00.00.01.02

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 6.2. 

Espletamento della 

procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di 

schedatura informatica, 

classificazione 

conservazione e custodia 

degli archivi documentali dei 

centri per l’impiego di 

Assemini e Quartu 

Sant’Elena.

NO raggiunto

 6.2.1. Espletamento della procedura 

di gara per l’affidamento del servizio 

di schedatura informatica, 

classificazione conservazione e 

custodia degli archivi documentali 

dei centri per l’impiego di Assemini e 

Quartu Sant’Elena.

Si 20%
Indizione della procedura aperta entro il 

31/12/2019 
raggiunto 100%

Servizio sicurezza 

dei luoghi di lavoro, 

forniture e 

manutenzioni di 

beni mobili e 

immobili

00.00.01.02

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 6.3. 

Espletamento della 

procedura di gara per 

implementazione della 

fornitura di prodotti e servizi 

informatici.

NO raggiunto

6.3.1. Espletamento della procedura 

di gara per implementazione della 

fornitura di prodotti e servizi 

informatici

Si 20%
Indizione della procedura negoziata 

entro il 31/12/2019 
raggiunto 100%

Servizio sicurezza 

dei luoghi di lavoro, 

forniture e 

manutenzioni di 

beni mobili e 

immobili

00.00.01.02

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 6.4. 

Completamento rinnovi 

contrattuali per gli immobili 

sede dei CPI.

NO raggiunto

6.4.1. Completamento rinnovi 

contrattuali per gli immobili sede dei 

CPI

Si 20%

Rinnovo dei contratti di comodato per n. 

13 CPI e stipulazione del nuovo 

contratto di comodato per 3 CPI

raggiunto 100%

Servizio sicurezza 

dei luoghi di lavoro, 

forniture e 

manutenzioni di 

beni mobili e 

immobili

00.00.01.02

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 6.5. 

Approvazione delle nuove 

direttive in materia di 

economato e cassa

NO raggiunto

6.5.1. Approvazione delle nuove 

direttive in materia di economato e 

cassa

Si 20%

Adozione con determinazione, entro il 

30/08/2019, le nuove direttive in materia 

di economato e cassa

raggiunto 100%

Servizio sicurezza 

dei luoghi di lavoro, 

forniture e 

manutenzioni di 

beni mobili e 

immobili

00.00.01.02

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 5.3. 

Informatizzazione 

procedimento accesso agli 

atti 

NO
parzialmente

raggiunto

5.3.1. Informatizzazione 

procedimento accesso agli atti 
Si 20%

Realizzazione di un fascicolo elettronico  

che consenta il monitoraggio, il 

reperimento e la gestione del 

procedimento amministrativo di 

accesso agli atti

avviata la sperimentazione

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 5.4. 

Potenziamento delle 

tecnologie ICT presso i CPI

NO Raggiunto
5.4.1. Potenziamento delle tecnologie 

ICT presso i CPI
Si 20%

 Realizzazione live chat e 

predisposizione di postazioni 

multimediali per un centro pilota  entro 

il 30/06/2019

raggiunto 100%

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 2.2. 

Ripartizione del personale 

per Missione/Programma

NO
2.2.1. Ripartizione del personale per 

Missione/Programma
Si 25%

Rimodulazione delle spese del 

personale per missione e programma e 

conseguente variazione di bilancio 

entro il 30/09/2019,

raggiunto 100%
Servizio Bilancio e 

Rendicontazione
00.00.01.01

3.1.1. Prosecuzione delle attività 

inerenti il concorso per l’assunzione 

di 89 funzionari cat. D

Si 20%

Espletamento, entro il 31/12/2019, e 

calendarizzazione dei colloqui 

interdisciplinari

raggiunto 100%
Servizio Risorse 

Umane 
00.00.01.05

raggiunto

Obiettivo strategico 2.1. 

Implementazione del sistema 

di controllo interno di 

gestione

raggiunto

raggiunto

Obiettivo strategico 3.1. 

Completamento della 

dotazione organica e delle 

progressioni verticali

Obiettivi direzionali

01.06. Ufficio tecnico

01.10. Risorse umane

01.03. Gestione economica, finanziaria,  

programmazione e provveditorato 

NO

01. Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione

01.02. Segreteria generale 
Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Piano Annuale 

delle Attività

Obiettivo strategico 5.1. 

Introduzione di una nuova 

Regolamentazione 

concernente la Gestione dei 

flussi documentali (Atti, 

Determinazioni e Archivi).

NO

Piano Annuale 

delle Attività
NO

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019
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3.1.2. Espletamento procedure 

concorsuali riservate alla 

stabilizzazione dei precari

Si 20%

predisposizione dei relativi 

provvedimenti finalizzati all’assunzione 

dei vincitori entro il 31/12/2019

raggiunto 100%
Servizio Risorse 

Umane 
00.00.01.05

3.1.3. Prosecuzione attività concorso 

interno per progressione da C a D.
Si 20%

predisposizione dei relativi 

provvedimenti finalizzati al nuovo 

inquadramento dei vincitori entro il 

31/12/2019

raggiunto 100%
Servizio Risorse 

Umane 
00.00.01.05

3.2.1. Regolamento delle assenze dei 

dipendenti 
Si 10%

Approvazione, entro il 30/11/2019, di un 

“Vademecum”
raggiunto 100%

Servizio Risorse 

Umane 
00.00.01.05

3.2.2. Regolamento per la disciplina 

delle missioni
Si 10%

Approvazione del regolamento entro 

30/11/2019
raggiunto 100%

Servizio Risorse 

Umane 
00.00.01.05

3.3. Realizzazione del piano formativo 

del personale
Si 20%

Redazione dei capitolati tecnici, 

realizzazione delle gare e stipula del  

contratto con l’aggiudicatario entro il 

31/12/2019

raggiunto 100%
Servizio Risorse 

Umane 
00.00.01.05

01.11. Altri servizi generali
Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 5.2. 

Redazione proposta di una 

“Nuova procedura di 

selezione per incarichi 

legali” 

NO raggiunto

 5.2.1. Redazione proposta di una 

“Nuova procedura di selezione per 

incarichi legali” 

Si 20%

Invio entro il 30.06.2019 della proposta 

della Nuova procedura di selezione per 

incarichi legali al Direttore Generale per 

la sua approvazione

raggiunto 100%

Sistemi informativi, 

affari legali, 

anticorruzione e 

controlli

00.00.01.06

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 4.3. 

Approvazione del Piano di 

intervento dei Job Account

NO raggiunto
 4.3.1. Approvazione del Piano di 

intervento dei Job Account
Si 25%

Approvazione, entro il 30/06/2019, del 

Piano Operativo delle attività dei Job 

Account
raggiunto 100%

Servizio politiche a 

favore di soggetti a 

rischio di 

esclusione

00.00.01.07

7.1.1. Rete di mobilità transnazionale Si 20%

Attivazione, entro il 31/12/2019,delle 

procedure di acquisizione dei servizi al 

fine dell’attivazione del programma 

(predisposizione dei capitolati e invio 

degli stessi al servizio competente in 

materia di appalti)

raggiunto 100%

Servizio progetti su 

base regionale e 

comunitaria

00.00.01.03

7.1.2. Programmi BEST e ETA _ 

Accordi procedimentali con la 

Commissione Fulbright

Si 20%

Pubblicazione degli avvisi e gestione 

degli aspetti procedurali e 

amministrativi entro il 31/12/2019
raggiunto 100%

Servizio progetti su 

base regionale e 

comunitaria

00.00.01.03

raggiunto

raggiunto

raggiunto

Obiettivo strategico 3.2. 

Predisposizione regolamenti 

interni

Obiettivo strategico 3.1. 

Completamento della 

dotazione organica e delle 

progressioni verticali

01.10. Risorse umane

 15. Politiche per 

il lavoro e la 

formazione 

professionale

15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

01. Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Piano Annuale 

delle Attività

NO

NO

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 7.1. 

Consolidare il sistema dei 

servizi per il lavoro per 

l’erogazione di più efficaci 

politiche attive e servizi di 

qualità. 

NO
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8.1.1. Consolidamento del modello 

organizzativo ASPAL 
Si

15%

Approvare e adozione dei 

funzionigramma organizzativi per tutti i 

CPI della Sardegna entro il 31/12/2019.

raggiunto 100%

Servizio 

coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance

00.00.01.04

8.1.3. Rafforzamento brand ASPAL Si 15%

Redazione e invio per l’approvazione al 

Direttore Generale del Manuale d’uso 

per la realizzazione di un evento entro il 

31/12/2019
raggiunto 100%

Servizio 

coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance

00.00.01.04

8.2.1. LEP E, F1 e H Si 15%

Redazione e invio al Direttore Generale 

entro il 30/06/2019 un documento di 

adeguamento prestazioni erogate dai 

CPI per i LEP E, F1 e H
raggiunto 100%

Servizio 

coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance

00.00.01.04

8.2.2. LEP A, B, C, D Si 15%

Adeguanento, entro il 30/06/2019, delle 

Indicazioni Operative dell'Accoglienza e 

Presa in carico ai dettami del D.M. 4/18 

in materia di LEP e tempi di 

convocazione, e al D.M. 10/04/18 in 

materia di offerta congrua.

raggiunto 100%

Servizio 

coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance

00.00.01.04

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 4.1. 

Favorire percorsi integrati e 

multidimensionali di 

intervento che abbiano come 

risultato finale quello di 

ridurre la discriminazione 

fondata sulla disabilità negli 

ambienti di lavoro

Si 12,50% raggiunto

4.1.1. Favorire percorsi integrati e 

multidimensionali di intervento che 

abbiano come risultato finale quello 

di ridurre la discriminazione fondata 

sulla disabilità negli ambienti di 

lavoro

Si 25%

Approvazione di un Protocollo di intesa 

con l’INAIL entro il 31/12/2019

raggiunto 100%

Servizio politiche a 

favore di soggetti a 

rischio di 

esclusione

00.00.01.07

4.2.1. Progetto reinserimento sociale 

e lavorativo detenuti ed ex detenuti
Si 25%

Approvazione entro il 31/12/2019 di un 

progetto, finanziato con fondi 

comunitari, per l’allargamento di tale 

esperienza. 

raggiunto 100%

Servizio politiche a 

favore di soggetti a 

rischio di 

esclusione

00.00.01.07

4.2.2. Esternalizzazione di parte del 

servizio di mediazione culturale
Si 25%

Pubblicazione dell'avviso entro il 

31/12/2019
raggiunto 100%

Servizio politiche a 

favore di soggetti a 

rischio di 

esclusione

00.00.01.07

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 7.2. 

Attuare interventi a favore 

dell’occupazione, in 

particolare dei giovani, delle 

donne e degli immigrati. 

Si 12,50% raggiunto 7.2.1. Garanzia Giovani e PO_FSE Si 20%

Pubblicazione degli avvisi dei tirocini 

GG e FSE – under 29 e over 30 – misura 

1A e 1B (accoglienza e orientamento) e 

l’avviso di cui alla scheda 5B entro il 

31/12/2019

raggiunto 100%

Servizio progetti su 

base regionale e 

comunitaria

00.00.01.03

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 8.3. 

Sperimentazione dello 

Sportello impresa presso i 

CPI

Si 12,50% raggiunto
8.3.1. Sperimentazione dello Sportello 

impresa presso i CPI
Si 15%

Rilascio del modello operativo dello 

sportello impresa ASPAL/CPI, entro il 

30.06.2019 e sperimentazione del 

modello in almeno un CPI ASPAL di 

medio-grandi dimensioni entro 

31.12.2019

raggiunto 100%

Servizio 

coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance

00.00.01.04

raggiunto

raggiunto

raggiunto

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

 15. Politiche per 

il lavoro e la 

formazione 

professionale

15.01. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

15.03. Sostegno all'occupazione

Obiettivo strategico 8.2. 

Adeguamento ai LEP delle 

prestazioni erogate dai CPI 

Si

Si 12,50%

Obiettivo strategico 4.2. 

Potenziamento dei servizi 

per il lavoro per supportare e 

favorire l’inserimento e/o il 

reinserimento socio-

lavorativo delle fasce della 

popolazione più debole e 

disagiata

12,50%

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 8.1. 

Organizzazione e supporto 

all’attività dei CPI

Si 12,50%

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Piano Annuale 

delle Attività

Piano Annuale 

delle Attività
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Missione Programma Tipo di documento Data e riferimento Descrizione
Valut.

SI/NO
Peso %  codice SAP

esito 

monitoraggio
Descrizione

Valut.

SI/NO
Peso %  codice SAP Indicatori

attuazione al 31/12/2000

raggiunto/non raggiunto

raggiunto
8.4.1. Revisione regolamento Cantieri 

comunali e modulistica 
Si 15%

Revisione e approvazione del 

regolamento ASPAL “Procedimento 

amministrativo per la pubblicazione 

delle chiamate e per la formazione delle 

graduatorie dei lavoratori da avviare a 

selezione ai fini della verifica 

dell’idoneità ad essere assunti 

nell’ambito dei cantieri comunali” entro 

il 30/06/2019

raggiunto 100%

Servizio 

coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance

00.00.01.04

8.4.2. Revisione modulistica 

Avviamenti ex art. 16 L.56/87
Si 10%

Redazione, entro il 30/06/2019, della 

seguente modulistica:

• richiesta di avviamento a selezione da 

parte della PA

• schema di avviso

• modello di domanda di partecipazione 

• relative check list

raggiunto 100%

Servizio 

coordinamento dei 

servizi territoriali e 

Governance

00.00.01.04

7.3.1. Master and Back Si 20%

Consolidamento e pubblicazione 

dell'avviso entro il 31/12/2019 raggiunto 100%

Servizio progetti su 

base regionale e 

comunitaria

00.00.01.03

7.3.2. Talent UP – EB Si 20%

Gestione operativamente della fase 

formativa treatment Talent UP prima 

edizione e preparazione, entro il 

31/12/2019,della fase progettuale della 

seconda edizione

raggiunto 100%

Servizio progetti su 

base regionale e 

comunitaria

00.00.01.03

raggiunto

 15. Politiche per 

il lavoro e la 

formazione 

professionale

15.03. Sostegno all'occupazione

15.04. Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale (solo per le Regioni)

Obiettivo strategico 7.3. 

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 12,50%
Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2628 del 16/10/2019

Piano Annuale 

delle Attività

Determinazioni Aspal n. 526 del 22/02/2019 

e n. 2641 del 16/10/2019

Obiettivo strategico 8.4. 

Revisione documenti 

regolatori

Si 12,50%
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