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Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Verbale n. 02 del 25/02/2022 

L’anno 2022 addì 25 del mese di febbraio alle ore 09.30, presso gli uffici amministrativi 

dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, via Is Mirrionis 195, si è riunito il Collegio 

dei Revisori dell’Agenzia composto da: 

- Rag. Francesco Casti - Presidente 

- Dott.ssa Roberto Asuni - Componente 

- Dott. Alberto Vacca - Componente 
 

Sono presenti tutti i componenti e, preso atto che il Collegio è regolarmente costituito, lo stesso dà 

avvio ai propri lavori. 

Alla presente riunione partecipano il Direttore Generale dell’ASPAL Dottoressa Maika Aversano e 

il Dottor Gianluca Calabrò responsabile del servizio Bilancio e rendicontazione.  

La Dottoressa Aversano espone al Collegio dei Revisori una sintesi delle attività attualmente in 

corso presso l’Agenzia e quelle programmate nel corso dell’anno 2022.  

Il contenuto del suo intervento è stato sintetizzato in una relazione illustrativa, trasmessa al 

Presidente del Collegio ed il cui contenuto viene trascritto nel presente verbale per costituirne parte 

integrante.  
Report sintetico sulle attività ASPAL in corso e previste per il 2022  

a beneficio del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

In questo documento si vuole offrire una panoramica sintetica delle attività di ASPAL in campo e previste 
per il 2022. 

Come si vedrà, l’intera impostazione delle attività trae la sua ispirazione e forza dalla consapevolezza che 
tutto parte dal valore della persona nella sua integrità, sia essa un dipendente che deve erogare i nostri servizi 
in modo professionale, ma anche sereno, sia essa un cittadino che ha bisogno di noi e di quello per cui 
ASPAL può supportarlo nel suo percorso di miglioramento personale e di avvicinamento consapevole al 
mondo del lavoro. 

I servizi di ASPAL, infatti, anche grazie all’utilizzo degli strumenti nazionali di supporto finanziario e 
formativo messi in campo dal PNRR, assumeranno sempre di più un connotato consulenziale, con una 
spiccata specializzazione degli operatori. 

La declinazione delle attività ASPAl nel corso del 2022 si sviluppa principalmente lungo i seguenti assets 
considerati strategici dalla direzione generale. 

Il primo riguarda il processo di riorganizzazione dell’ASPAL. Come noto, infatti, il Commissario 
straordinario dott. Aldo Cadau, per adempiere al mandato conferitogli dalla Giunta Regionale all’atto della 
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sua nomina, aveva predisposto una proposta di modello organizzativo, inviata all’Assessora del lavoro a fine 
del suo mandato nel febbraio 2021. 

La Direttrice generale, nel corso del 2021, ha ripreso il modello presentato e lo ha sottoposto a delle verifiche 
di valutazione con i Direttori di Servizio, da cui sono scaturiti alcuni emendamenti che, però, non hanno 
riguardato né l’impostazione metodologica sottesa alla sua delineazione né l’impianto strutturale. 

A seguito di questa verifica interna con la governance dell’Agenzia, la Direttrice ha ritenuto opportuna una 
validazione esterna del modello, finalizzata alla definizione di un modello adeguato alle reali esigenze di 
ASPAL dal punto di vista funzionale, gestionale/operativo e della sostenibiltià finanziaria. La consulenza è 
stata affidata al Prof. Romano Benini, uno dei massimi esperti a livello nazionale sui servizi e le politiche del 
lavoro, che sta già lavorando al suo mandato in collaborazione con uno staff di professionisti, con un 
confronto continuo con la Direzione Generale di ASPAL. 

Le tappe di questa attività sono declinate come segue: 

- presentazione all’Assessora del lavoro del modello organizzativo ASPAL validato 
sotto tutti i punti di vista e condiviso con la Direttrice Generale ai fini della sua 
approvazione da parte della Giunta Regionale  

- Individuazione del percorso interno di attuazione della riorganizzazione, ivi 
compreso le modalità della sua condivisione interna e l’iter amministrativo da 
delineare per il suo compimento 

- Attuazione del modello, a seguito dell’approvazione in Giunta Regionale, seguendo 
il percorso delineato con il pieno coinvolgimento di tutti i dipendenti ASPAL. 

Nelle previsioni della DG il percorso potrebbe essere attuato per buona parte entro il 2022. 
 
Il secondo asset strategico su cui si vogliono sviluppare le attività di ASPAL è quello della valorizzazione 
del capitale umano, è strettamente collegato al primo e discende dall’attività svolta nel corso dell’ultimo 
trimestre 2021, in cui tutto il personale ASPAL è stato coinvolto nella ricerca sul Clima Organizzativo 
BenEssere in ASPAL, condotta dall’Università di Cagliari, sotto la guida della professoressa Silvia De 
Simone. I risultati della ricerca serviranno di base, infatti, per la programmazione nel corso del 2022 di 
alcuni importanti interventi rivolti allo sviluppo organizzativo che saranno finalizzati a migliorare il clima 
organizzativo interno intervenendo sui margini di miglioramento che la ricerca ha evidenziato. 

La cura e l’attenzione verso il capitale umano di ASPAL, che anche la ricerca ha evidenziato come di 
enorme valore e molto cosciente della fondamentale mission sociale dell’Agenzia, è uno dei cardini sui quali 
punterà l’attività nel corso del 2022, anche in coerenza con il coinvolgimento che sarà operato del personale 
nell’attuazione della riorganizzazione. 

Il primo intervento di sviluppo organizzativo è partito nel mese di febbraio 2022 con il progetto ASPAL 
onboarding, destinato ai nuovi assunti dal 2020 in poi, che prevede tre fasi successive che, nell’arco di tre 
mesi, accompagnano il nuovo dipendente a conoscere l’organizzazione, i suoi strumenti operativi, i valori e i 
contenuti professionali ritenuti importanti per ASPAL e ad essere coinvolto con gradualità nelle attività cui è 
assegnato, fino alla sua totale autonomia operativa. 

Il terzo asset strategico, il più corposo sia finanziariamente che operativamente, è quello della qualificazione 
dei servizi e delle politiche del lavoro offerti all’utenza. Coerentemente con quanto previsto dal Piano 
straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, approvato 
definitivamente nel 2021 e dal Piano Attuativo Regionale del Programma GOL (Garanzia dell’Occupabilità 
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dei Lavoratori) in via di definizione, tutte le linee di indirizzo e pianificazione strategica dell’ASPAL per 
l’anno 2022 e seguenti saranno necessariamente incentrate sul questa linea di intervento. 

Tale processo di qualificazione dovrà prevedere un’impostazione degli interventi tesa ad una presa in carico 
quanto più personalizzata possibile di cittadini e imprese sul territorio, quale principale fattore abilitante di 
contrasto alla disoccupazione e alla rimozione degli elementi ostativi il mancato allineamento tra domanda e 
offerta nel mercato del lavoro della Sardegna (cosiddetto mismatch). 

Su questo tipo di approccio metodologico, ad esempio, si sviluppa l’azione ASPAL che ha visto la creazione 
della Rete N.O.I. Network per l’Occupabilità e l’Inclusione, del quale sono pilastri imprescindibili la 
multidisciplinarietà della presa in carico della persona disabile e la messa in valore del lavoro in rete dei 
soggetti territoriali che intervengono con ASPAL a definire le differenti dimensioni dell’integrità della 
persona. 

Per quanto riguarda l’attuazione del Piano di potenziamento, i cui finanziamenti sono confluiti nel PNRR, le 
attività si svilupperanno operativamente lungo le seguenti principali direttrici: 

• Miglioramento di tutte le sedi dei CPI, garantendo adeguate infrastrutture fisiche e informative in 
linea con le mutate esigenze di servizio all’utenza e il previsto aumento di personale (fra le attività 
previste, l’attuazione dell’accordo procedimentale ASPAL/Ass.to del lavoro/Ass.to Enti locali per 
l’utilizzo delle sedi ex CPLF) 

• Adeguamento della progettazione e dell’utilizzo dei sistemi digitali interni insieme al supporto a 
distanza degli utenti (fra le linee di attività previste, lo sviluppo e/o implementazione di tutte le linee 
di attività e di tutti i processi ASPAL che impattano sul SIL Sardegna) 

• Adeguamento delle dotazioni di personale impiegato nel sistema dei CPI (fra le attività previste, la 
dotazione al personale dei PC portatili acquistati con i fondi del Piano) 

• Aggiornamento delle competenze degli operatori già presenti per valorizzarne il ruolo 
nell’erogazione dei servizi e nel supporto ai nuovi assunti attraverso l’attuazione del piano formativo 
generale ASPAL e di alcuni altri interventi specifici, quali, ad esempio, il corso per esperti in 
Rilevazione, valutazione e certificazione delle competenze e il il corso executive per la creazione 
della figura di “referente per le politiche di conciliazione”, entrambi in corso di svolgimento 

• Sviluppo di nuove figure professionali per affrontare la sfida della specializzazione dei servizi; 
(anche in questo caso, è possibile citare la formazione per esperti RIVAC e politiche di 
conciliazione)  

• Qualificazione delle funzioni dell’Agenzia per il monitoraggio, la governance e il miglioramento 
costante del sistema dei servizi per il lavoro (fra le attività in corso e previste, tutte quelle 
riconducibili all’Osservatorio del Mercato del Lavoro) 

• Implementazione di campagne informative che diano una corretta visibilità dei servizi offerti 
disponibili, tenendo conto delle specificità dei territori reingegnerizzazione del sito ASPAL (tra le 
attività previste, la reingegnerizzazione del sito ASPALSardegna.it e la redazione della Carta dei 
Servizi ASPAL) 

• Rafforzamento della rete del sistema dei servizi per il lavoro operanti sul territorio (tra le attività in 
corso e previste per il 2022, l’attuazione degli accordi partenariali esistenti, come ad es. quello per 
gli sportelli Sp.R.Int o quello con la rete CPIA della Sardegna)  

Le azioni saranno supportate anche attraverso interventi strutturali quali: 

- Assunzione di tecnici della logistica, deputati all’infrastrutturazione e alla ristrutturazione di tutte sedi 
territoriali dell’ASPAL; 
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- Assunzione di tecnici informatici e costituzione di un gruppo operativo intersettoriale per l’emersione delle 
criticità e la mappatura dei processi del SIL da tradurre in istanze portare in Cabina di regia;  

- Ascolto del territorio, attraverso il potenziamento delle attività di Osservatorio del mercato del lavoro, sia 
sul versante quantitativo che qualitativo, con particolare riferimento alla definizione di specifici indicatori di 
performance per il monitoraggio dei servizi offerti dai CPI e il rilancio di pubblicazioni, quale esito 
dell’attività di studi e ricerche che, in sinergia con la Comunicazione, sappiano restituire un’adeguata 
rappresentazione delle specificità territoriali, sia nell’ottica del “misurare per decidere” che sul versante delle 
campagne informative e promozionali. La DG ASPAL in questo campo, ha intenzione di dare impulso anche 
ad un sistema di customer satisfaction per la qualificazione dei servizi erogati dei CPI e ad un sistema di 
storytelling, finalizzato alla promozione della cultura imprenditoriale e allo scambio di prassi per vivacizzare 
il tessuto produttivo isolano; 

- Attuazione di un piano di formazione mirata che, partendo da un’attività di ricognizione e validazione delle 
competenze interne all’ASPAL, sappia contribuire al percorso di mappatura dei fabbisogni formativi e 
professionali dell’utenza, nonché di un sistema di emersione e certificazione delle competenze a favore di 
imprese e cittadini del territorio, finalizzato al sostegno all’occupazione e all’occupabilità e al contrasto al 
mismatch; 

- Potenziamento della Comunicazione, sia interna che interna all’ASPAL, attraverso la creazione di un 
nuovo sistema di comunicazione interna in linea con il nuovo modello organizzativo che emergerà a seguito 
della valutazione esterna. 

Per quanto riguarda, infine, l’attuazione del Programma GOL, i cui finanziamenti sono sempre inseriti nel 
PNRR, le attività si svilupperanno secondo quanto verrà descritto ne Piano di Attuazione Regionale, 
attualmente in fase di definizione in sinergia con l’Assessorato del Lavoro. 

Altro ambito di intervento importante sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista operativo è 
quello relativo alla gestione delle misure regionali di ristoro COVID 19 destinate alle categorie colpite 
dalla crisi economica a seguito della pandemia, per le quali ASPAL ha un ruolo di gestore in toto della 
misura (come per quelle derivanti dagli articoli 8 e 9 della L.R. 22/2020) o di ente pagatore (come per 
esempio per la misura (R)Esisto ed altre),  

Ultimo per esposizione, ma non certo per l’importanza che riveste, è quello relativo alla progettazione e 
gestione di linee di attività relative a fondi di finanziamento europei. Per quest’ultimo ambito vale 
ricordare: 

- la gestione delle misure delegate ad ASPAL nell’ambito del Programma Garanzia 
Giovani 

- i progetti in corso a valere sul Programma Operativo Francia Italia Marittimo, che ha 
visto, tra le altre iniziative, la creazione della rete transfrontaliera del progetto 
M.A.R.E.,  

- i vari interventi a valere sul PO FSE 2014/2020 a partire dal percorso Talent UP 
giunto alla seconda edizione, il Programma Master and Back  

e altri progetti che hanno il ruolo di proiettare l’ASPAL in una cornice di confronto di livello europeo e 
internazionale, creando i presupposti per il consolidamento della sua immagine come soggetto promotore e 
sperimentatore di interventi sempre più innovativi a favore dei nostri pubblici di riferimento (cittadini e 
imprese dell’Isola).  
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In un prossimo futuro, e nell’ottica della riorganizzazione, questa esperienza sarà messa in valore anche 
come supporto interno alla progettazione di interventi su politiche innovative da sperimentare attraverso la 
rinnovata struttura dell’Agenzia. 

***** 

Il Collegio, terminato l’incontro con la Direzione, prosegue le proprie attività di controllo.  

In particolare, si rende necessario procedere alle verifiche inerenti la Variazione n. 1 al Bilancio di 

previsione pluriennale 2022 – 2024 dell’ASPAL - Esercizio provvisorio 2022 – D. Lgs. 118/2011 

Adempimenti ex articoli 3 e 4 della L.R. 14/9. 

Il Collegio, sentito il Dottor Calabrò, verificato che i diversi Dirigenti dell’Agenzia hanno fatto 

richiesta di applicazione al Bilancio in esercizio provvisorio 2022 delle economie di spesa derivanti 

dal Bilancio 2021, al fine di consentire agli Uffici di proseguire le attività istituzionali in corso.  

In particolare, di seguito, vengono riportate, le proposte di variazione richiesta dai singoli servizi, 

per le diverse attività ed i relativi importi: 

 

- SERVIZIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE:   

 Cassa 2022 Competenza 2021 

Organizzazione e partecipazione a 
convegni, conferenze, mostre e 
manifestazioni di cui alla DGR n.17/2 del 
07.05.2021 (Avanzo Vincolato) 

417.910,00  417.910,00  

Conferenza Regionale per le politiche del 
lavoro (Avanzo Vincolato) 

29.004,00  29.004,00  

Spese per Accordi procedimentali ex L. 
241/1990 e art. 24 della L.R. 40/1990 - 
Trasferimenti correnti a Amministrazioni 
Locali (Avanzo vincolato) 

50.000,00  50.000,00  

Spese Interventi di qualificazione 
formativa di cui all'art.11 commi 2 e 3 
della L.R. 22/2020 - DGR 47/60 del 
24.09.2020 (Avanzo vincolato) 

281.284,60  281.284,60  

TVB Sardegna LavORO – Voucher 
Formativi- POR FSE 2014-2020 DGR 
42/3 del 20.08.2020 (Avanzo Vincolato) 

94.599,25  94.599,25  

Interventi a favore delle imprese Fondo 
(R)esisto - L.R. 22/2020, Art. 14 (Avanzo 
vincolato) 

16.694.528,00  16.694.528,00  

Interventi straordinari art. 5, comma 1, 
lett.b) L.R. 30 del15.12.2020 (Avanzo 
vincolato) 

4.669.000,00  4.669.000,00  
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Erogazione Bonus occupazionali 
Programma T.V.B. Sardegna lavoroart. 
11, comma 4 L.R. 30 del 15.12.2020 
(Cap. Entrata EC211.355) 

1.400.000,00  1.400.000,00  

Misure per Formazione Professionale - 
art. 11, comma 1 lett. A) e b) e commi 2 e 
3 lett. A) L.R. 22/2020 (Avanzo 
vincolato) 

1.509.341,71  1.509.341,71  

Azioni di sostegno Covid19- art. 5, 
comma L.R. 30 del 15.12.2020 (Cap. 
Entrata EC211.364) - Avanzo vincolato 

964.207,00  964.207,00  

TOTALE 26.109.874,56 26.109.874,56 

 

- SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI 
DEI BENI MOBILI E IMMOBILI 

 Cassa 2022 Competenza 2021 

Spese per l'acquisto di beni mobili ed 
arredi 

83.000,00 83.000,00 

Manutenzioni straordinarie degli 
impianti, verifica e collaudi (Spesa 
obbligatoria) 

58.592,70 58.592,70 

Spese per progettazione e realizzazione 
di lavoridi manutenzione straordinaria 
degli immobili (Rif.Cap. Entrata 
EC434.301) Avanzo Vincolato 

1.965.921,05 1.965.921,05 

Spese per acquisto attrezzature/hardware 
- Fondi ex art. 113 D.lgs. 50/17 

31.189,62 31.189,62 

Spese varie di funzionamento (Avanzo 
Vincolato) 

828.128,65 828.128,65 

Spese per l'acquisto di servizi AV 813.778,85 813.778,85 

Comunicazione coordinata politiche 
attive del lavoro (Avanzo Vincolato) 

310.548,24  310.548,24 

Spese per l'acquisto di beni immateriali 
(Avanzo Vincolato) 

2.901.162,18  2.901.162,18 

Spese per l'acquisto di hardware 
(Avanzo Vincolato) 

2.455.104,00  2.455.104,00 

Spese per acquisto di beni mobili e 
arredi (Avanzo Vincolato) 

2.000.000,00  2.000.000,00 

Spese per progettazione e realizzazione 
di lavoridi manutenzione straordinaria 
degli immobili (Avanzo Vincolato) 

9.553.216,51  9.553.216,51 

TOTALE 21.000.641,80 21.000.641,80 
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- SERVIZIO PROGETTI SU BASE REGIONALE E COMUNITARIA 

 Cassa 2022 Competenza 2021 

PROGETTO MED NEW JOB - Progr. 
Coop.transfront. Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 - Sp. costi person. 
viaggio soggiorno (EC211.108) - 
Avanzo vincolato 

6.362,97 6.362,97 

PROGETTO MED NEW JOB - Progr. 
Coop.transfront. Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 - Sp. d'ufficio 
eammin. (EC211.108) - Avanzo 
vincolato 

1.261,34 1.261,34 

Progetto MED NEW JOB Programma 
di Cooperaz Transf.Italia Francia 
Marittimo 2014-2020-Spese per 
indennità Tirocini azione pilota - 
Avanzo vincolato 

19.200,00 19.200,00 

Progetto MED NEW JOB Programma 
di Cooperaz Transf.Italia Francia 
Marittimo 2014-2020-Spese IRAP - 
Avanzo vincolato 

1.632,00 1.632,00 

Progr. cooper. transfr. Italia-Francia 
Maritt 2014-2020 -PROG ViviMed 
(Asse priorit 1 Ob.sp. 2 prior PI 3D PC 
IFM 2014-2020 EC211.601 - Avanzo 
vincolato 

23.023,16 23.023,16 

Costi del pers.viagg sogg - Prog. 
Interreg PROG.ViviMed (Asse priorit 1 
Ob.sp. 2 prior PI 3D PC IFM 2014-
2020 (EC211.601) - Avanzo vincolato 

119.065,00 119.065,00 

PROGETTO O.P.E.R.A. - Sp. 
consulenze realizz. Progr. Coop. 
Transfr.Italia-Francia Marittimo 2014-
2020 - (EC211.107) - Avanzo vincolato 

44.772,05 44.772,05 

PROGETTO O.P.E.R.A.-Progr. 
cooperaz. Transfr. Italia-Francia 
Marittimo 2014-2020 - Sp. costi person, 
viaggio e soggiorno (EC211.107) - 
Avanzo vincolato 

29.685,00 29.685,00 

PROGETTO O.P.E.R.A. - Progr. Coop. 
Transfront. Italia-Francia Marittimo 
2014-2020 - Sp. ufficio e ammin. 
(EC211.1067) - Avanzo vincolato 

5.995,60 5.995,60 

Progetto MARE - Spese per consulenze 
per la realizdel programma di 
cooperazione tranfrontalieraItalia-
Francia Marittimo 2014-2020 ( 
EC211.109) - Avanzo vincolato 

89.981,34 89.981,34 

Progetto MARE Programma di 
Cooperaz Transf.Italia Francia 

147.600,81 147.600,81 
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Marittimo 2014-2020-Spese per 
costidel personale viaggi e soggiorno ( 
EC211.109) - Avanzo vincolato 

Progetto MARE Programma di 
Cooperaz Transf.Italia Francia 
Marittimo 2014-2020-Spese d'ufficioe 
amministrative ( EC211.109) - Avanzo 
vincolato 

38.118,92 38.118,92 

Progetto Europa - Avanzo vincolato 81.676,75 81.676,75 

TOTALE 19.643.903,54 19.643.903,54 

 

- SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE 

 Cassa 2022 Competenza 2021 

Formazione del personale coinvolto 
nell'avvio degli Sp.R.Int - Accordo 
Procedimentale R.A.A. . 224 del 
24.11.2020 - (D.G.R. 29/15 del 
12.06.2020) (Avanzo vincolato) 

300.000,00 300.000,00 

Politiche attive di formazione - 
(D.G.R. 29/15 del 12.06.2020) 
(Avanzo vincolato) 

108.507,32 108.507,32 

Stipendi paghe ed altre indennità al 
personale dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria) (Avanzo vincolato) 

4.633.898,59  4.633.898,59  

Oneri sociali e previdenziali a carico 
dell'Agenzia (Spesa Obbligatoria) 
(Avanzo vincolato) 

1.198.486,10  1.198.486,10  

Spese per Politiche Attive del lavoro 
Art.2 puntob) DM 74 - AV 

2.842.281,88  2.842.281,88  

Interventi di misure attive del mercato 
del lavoro a valere sul Fondo FEG -art. 
11, comma 2, lett.- c) L.R. 30 del 
15.12.2020 AV 

885.440,07  885.440,07  

Spese per acquisiz beni e servizi per 
realizaz di progettii innovativi di 
politiche attive dellavoro 

165.000,00  165.000,00  

TOTALE 10.133.613,96 10.133.613,96 

 
 

 

 

 

- SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE 
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 Cassa 2022 Competenza 2021 

Tirocini formativi e di orientamento 
(TFO) (AvanzoVincolato) 

240.350,00 240.350,00 

Spese assic. Progetti Tirocinio (INAIL, 
RCT), gestione banche dati e spese elab. 
buste paga e ademp. connessi (Cap. 
EC211.323) (Avanzo vincolato) 

7.214,14 7.214,14 

Programmi di politiche atttive per il lavoro 
correlate alla concessione 
diammortizzatori sociali (Avanzo 
vincolato) 

560.000,00 560.000,00 

Interventi di politiche attive in favore dei 
lavoratori ex Alcoa attualmente in 
mobilità in deroga di cui alla DGR n.17/2 
del 07.05.2021 (Avanzo Vincolato) 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Pol.attive del lavoro ambito accordi per 
prorogatrattam. CIGS art.22bis e 44 
c.11bis D.lgs148/2015DGR 27/19 del 
2019-trasf. corr. - Avanzo Vincolato 

182.292,50 182.292,50 

Interventi di politiche attive nell#ambito 
del Progetto Pilota con il Consorzio di 
bonifica dell'Oristanese di cui alla DGR 
n.17/2 del 07.05.2021 (Avanzo Vincolato) 

220.000,00 220.000,00 

Interventi di politiche attive in favore di 
n.50 lavoratori CONAD di cui alla DGR 
n.17/2 del 07.05.2021 (Avanzo Vincolato) 

350.000,00 350.000,00 

Int.pol.attive in favore dei lavoratori che 
aderiscono alla risoluzione consensuale 
del rapporto 
dilav.art.14,comma3,D.L.n.104/2020,DGR 
17/2 07.05.21 (Avanzo Vincolato) 

250.000,00 250.000,00 

Formazione e Aggiornamento (Avanzo 
Vincolato) 

39.968,00 39.968,00 

Formazione e Aggiornamento (Avanzo 
Vincolato) 

547.680,27 547.680,27 

Stipendi paghe ed altre indennità al 
personale dell'Agenzia (Spesa 
Obbligatoria) Avanzo Vincolat 

3.340.527,28 3.340.527,28 

Oneri sociali e previdenziali a carico 
dell'Agenzia (Spesa Obbligatoria) Avanzo 
Vincolato 

943.057,89 943.057,89 

IRAP personale in servizio in Agenzia 
(Spesa Obbligatoria) Avanzo Vincolato 

672.571,21 672.571,21 

Retribuzioni per incentivi Fondi ex art. 
113 D.lgs. 50/16 (Avanzo Vincolato) 

230.554,72 230.554,72 

Oneri previdenziali/assistenziali su 
retribuzioniper incentivi - Fondi ex art. 
113 D.lgs. 50/16 (Avanzo Vincolato) 

61.448,60 61.448,60 
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Irap su retribuzioni per incentivi - Fondi 
ex art.113 D.lgs. 50/16 (Avanzo 
Vincolato) 

19.887,80 19.887,80 

TOTALE 8.665.552,41 8.665.552,41 

 

- SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DEI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 

 Cassa 2022 Competenza 2021 

F.do reg.per l'occup. Pers.con 
disabilità. Art. 1 L. 68/99 e Art. 20 
L.R.9/2016 - Trasf. Corr. altre 
imprese (EC211.322 EC211.401) 
(Av. vincolato) 

17.796,05 17.796,05 

F.do reg. per l'occ.pers. con disabilità. 
Art. 14L. 68/99 e Art. 20 L.R.9/2016 
- Trasf. Corr.Ammi.Locali 
(EC211.322 e EC211.401) (Avanzo 
vincolato) 

1.800,00 1.800,00 

F.do reg.per l'occup. Pers.con 
disabilità. Art. 1 L. 68/99 e Art. 20 
L.R.9/2016 - Rimborsi aiTirocinanti 
(EC211.322 EC211.401) (Av. 
vincolato) 

25.320,00 25.320,00 

Spese per Avviso pubblico “ 
IN.S.I.E.M.E. - POR FSE 2014-2020 
- Obiettivo Specifico 9.2 – Azione 
9.2.1. DGR 7/43 del 2.02.2019 - 
(Cap. entrata EC211.366) 

600.000,00 600.000,00 

Programma Sardegna 
Lavor@bileProg. inserim. lavorativo 
persone con disabilitàDGR36/53 e 
46/21 2019 (EC211.334) Avanzo 
vincolato 

361.445,60 361.445,60 

Progetto N.O.I. - Network per 
l'Occupabilita e l'Inclusione. P.O. 
FSE 2014-2020 

250,00 250,00 

Pol. Fless.Sp. att. Piano Pol. att. 
lav.Parco Geom. Stor. Amb.Sard. art. 
2 L.R. 34/2016 DGR 15/5 2017 
EC211.325 Trasf. Corr. a Amm. 
Locali Av. Vincol. 

2.828.631,89 2.828.631,89 

Interventi straordinari lavoratori di 
cui all'art.9 comma 1 lettere a) e b) 
L.R. 22/2020 DGR 41/28del07.08.20 
POR FSE Sardegna 2014-2020 
(EC211.339) Avanzo Vincolato 

8.111.411,92  8.111.411,92 

Interventi straordinari in favore dei 
lavoratori domestici di cui all'art.9 
comma 1 lettera d della L.R. 22/2020 

1.486.284,38  1.486.284,38 
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DGR 41/28 del 07.08.2020 POR FSE 
Sardegna 2014-2020 (rif cap Entrata 
EC211.346) 

Interventi straordinari in favore dei 
lavoratori atipici di cui all'art.9 
comma 1 lettera c della L.R. 22/2020 
DGR 41/28 del 07.08.2020 POR FSE 
Sardegna 2014-2020 (rif cap Entrata 
EC211.345) Avanzo Vincolato 

2.500.000,00  2.500.000,00 

Interventi a favore lavoratori area 
industriale Portovesme (L.R. 9/2019 
art. 2) (rif capo Entrata EC211.331) 
TRASF.CORRENTI A AMMIN. 
LOCALI 

647.390,56 647.390,56 

Spese assic. Progetti Tirocinio 
(INAIL, RCT), gestione banche dati e 
spese elab. buste paga e ademp. 
connessi (Cap. EC211.323) (Avanzo 
vincolato) 

600,00 600,00 

TOTALE 16.580.930,40 16.580.930,40 

 

Con riferimento alla predetta variazione il Collegio, preso atto che la variazione nel suo insieme, 

verificati tutti gli allegati in essa contenuti, non altera gli equilibri di bilancio, esprime parere 

favorevole sulla variazione n. 1/2022 dell’Agenzia. 
 

***** 

Alle ore 12.30 il Collegio termina i propri lavori, previa redazione e sottoscrizione del seguente 

verbale. 

Copia del presente verbale, composto di n. 11 pagine, verrà inviata, a cura dei servizi amministrativi 

dell’Agenzia, all’Assessore al Lavoro ed alla Direzione generale dell’ASPAL, al Dirigente del 

servizio Bilancio ed alla Dott.ssa Valeria Mura, referente del Collegio. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Rag. Francesco Casti    
 

Dott.ssa Roberta Asuni    
 

Dott. Alberto Vacca     


