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Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Verbale n. 03 del 08/03/2022 

L’anno 2022 addì 08 del mese di marzo 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. 

In particolare, il Collegio, prende visione della documentazione inoltrata dall’Agenzia mezzo pec in 

data 03.03.2022 ed avente ad oggetto la determinazione approvazione Variazione n. 2 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. 14/95. 

La variazione consiste nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da 

stanziamenti di bilancio dell'esercizio 2021, per l’implementazione del sistema Sibear HR-SIBAR 

DOC e DEC. 

La variazione, i cui dettagli con riferimento alla Spesa sono evidenziati nell’allegato 1 – parte B, 

riguardano complessivamente l’importo di euro 716.080,08 e trovano copertura, lato Entrata, 

attraverso il capitolo EC001.103 “Avanzo di amministrazione vincolato capitale” per il medesimo 

importo. 

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. 2/2022 dell’Agenzia. 
 

***** 

Il Collegio prende atto del ricevimento della seguente corrispondenza inoltrata mezzo PEC 

dall’Agenzia: 
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- PEC del 01.03.2022 avente ad oggetto la trasmissione della Determinazione n. 448/ASPAL del 

28.02.2022 inerente “Modifica determinazione n. 193/ASPAL del 01/02/2022 – Revoca incarico 

di alta professionalità a seguito di assegnazione temporanea del dipendente ad altro Ente del 

Sistema Regione”; 

- PEC del 04.03.2022 avente ad oggetto la trasmissione della Determinazione n. 430/ASPAL del 

25.02.2022 inerente “Quantificazione fondo di posizione, fondo per le progressioni 

professionali, fondo per la retribuzione di rendimento del personale dipendente e per la 

retribuzione di risultato del personale dirigente, annualità 2022, 2023 e 2024”.  

 In merito alla Determinazione n. 430/ASPAL, il Collegio, prende atto del parare rilasciato dalla 

Regione Autonomo della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione dal quale emerge la conformità della quantificazione del fondo per la retribuzione 

di rendimento anni 2022/2024 ai criteri previsti dal C.C.R.L. vigente; la conformità della 

quantificazione del fondo di posizione relativo alle annualità 2022/2024 ai criteri previsti dal 

C.C.R.L. vigente; la conformità della quantificazione del fondo per le progressioni delle 

annualità 2022/2024 ai criteri previsti dal C.C.R.L. vigente; la conformità della quantificazione 

del fondo di risultato del personale dirigente delle annualità 2022/2024 ai criteri previsti dal 

C.C.R.L. vigente. 

***** 

Alle ore 11.30 il Collegio termina i propri lavori, previa redazione e sottoscrizione del seguente 

verbale. 

Copia del presente verbale, composto di n. 2 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     


