
 
Servizio: Servizio Risorse umane e formazione
Settore: Gestione Giuridica dei rapporti di lavoro e servizi al personale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 628 del 21-03-2022
 

OGGETTO:
ATTRIBUZIONE E CONFERMA DEGLI INCARICHI E DELEGA DELLE
FUNZIONI PRIVACY AI DIRETTORI DI SERVIZIO DELL'AGENZIA SARDA PER
LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL).

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/23 del 28/05/2015 recante “Modalità e tempi di
attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende
anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16/06/2016 recante “Approvazione preliminare
Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”, approvato in via definitiva con deliberazione della
Giunta Regionale n. 37/11 del 21/06/2016;
VISTO, inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e
Servizi, così come nel regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei
revisori dei conti;
VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da
parte del Direttore Generale dell’ASPAL;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 887 del 04/04/2019 di approvazione del
Regolamento di programmazione, contabilità e bilancio dell’ASPAL;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1417 del 23/09/2020 di approvazione del
regolamento ASPAL relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 12/05/2020 con il quale
è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’ASPAL;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 8 del 05/01/2017 con la quale sono stati attribuiti gli
incarichi dirigenziali relativi ai vari servizi dell’ASPAL;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 69 del 27/01/2017, recante “Adozione struttura
organizzativa dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) ex DGR 37/12 del 21.06.2016”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 449 del 12/04/2017 recante “Istituzione articolazioni
organizzative di livello non dirigenziale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ex articolo 13
L.R. 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1866 del 18/12/2017, recante “Modifica delle
articolazioni organizzative di livello non dirigenziale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ex
articoli 13 L.R 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014 istituite con la Determinazione n. 449/ASPAL
del 12.04.2017.”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1020 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale 2021 – 2023;
VISTA la deliberazione n. 14/37 del 16/04/2021 con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato il nulla osta
all’immediata esecutività alla predetta determinazione n. 1020 del 31/03/2021;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7/8 del 26/02/2021 recante “Aggiornamento del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023. Definizione degli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 991 del 30/03/2021 recante “Approvazione
aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPC) per il triennio
2021/2023 - art.1, commi 5, lett. A) e art.9 della Legge 6 novembre 2012, n.190.”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1254 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale delle Attività (PAA);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/79 del 25/11/2021 che ha approvato il Piano della
Prestazione Organizzativa 2021 (PdPO) della Regione Autonoma della Sardegna;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07.05.2021, recante “Nomina Direttore generale
dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL). Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, art.
14.” con la quale la Dott.ssa Maika Aversano viene nominata Direttrice generale dell’ASPAL;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Codice della Privacy approvato con D.Lgs. 196/2003 e modificato dal D.Lgs. 101/2018;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale N. 21/8 del 24.04.2018 riguardante il modello organizzativo e
adempimenti finalizzati all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 191 del 31/01/2022 con la quale si rinnova l’incarico
di RPD (Responsabile Protezione Dati) al Dott. Alessandro Inghilleri coordinatore dell’Unità di Progetto
“Responsabile protezione dati del sistema Regione” e della relativa tenuta del registro dei trattamenti
dell’ASPAL;
VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 – Legge di Stabilità 2022;
VISTA la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 – Bilancio di previsione triennale 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07/05/2021 con la quale la scrivente viene
individuata Direttrice Generale dell’ASPAL;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 3382 del 17/11/2021 recante “Attribuzione e
conferma degli incarichi e delle funzioni ai direttori di servizio dell'Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro (ASPAL)”;
VISTA la determinazione n. 3124/ASPAL del 21/10/2021, con la quale è stato approvato il Piano triennale
dei fabbisogni di personale anni 2021-2023;
VISTA la nota n. 104056/ASPAL del 11/11/2021, con cui l’Assessore degli Affari generali, personale e
riforma della Regione ha espresso parere favorevole alla programmazione triennale dei fabbisogni di
personale dell’ASPAL, anni 2021-2023, e ha rilasciato il nullaosta alla sua immediata esecutività;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16/06/2016 recante “Approvazione preliminare
Organizzazione e dotazione organica della Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvati in
via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati
istituiti i Servizi, così come illustrati nell’Allegato alla medesima Deliberazione;
VISTA la Determinazione n. 8/ASPAL del 05/01/2017 con la quale sono state attribuite le titolarità degli
incarichi dirigenziali dell’ASPAL;
VISTA la determinazione n. 69/ASPAL del 27/01/2017, recante “Adozione struttura organizzativa
dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) ex DGR 37/12 del 21.06.2016”;
VISTA la Determinazione n. 1866/ASPAL del 18.12.2017, recante “Modifica delle articolazioni
organizzative di livello non dirigenziale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ex articoli 13
L.R 31/1998 come modificato dalla L.R. 24/2014 istituite con la Determinazione n. 449/ASPAL del
12.04.2017.”;
VISTO il vigente CCRL per l’area dirigenziale;
VISTO l’art. 1 della L.R. 24/2014 e ss.mm.ii. che istituisce il Sistema Regione;
VISTO l’art. 39 della suddetta L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii., rubricato “Mobilità dei dirigenti e del personale del
sistema Regione”, che recita “Nel sistema Regione possono essere attivate procedure di trasferimento del
personale in servizio a tempo indeterminato, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in relazione alle
esigenze di copertura delle rispettive dotazioni organiche e senza incremento della spesa complessiva per
il personale del sistema Regione.”;
VISTO l’art. 40 della suddetta L.R. n. 31/98 e ss.mm.ii., rubricato “Mobilità dei dirigenti e del personale tra
il sistema Regione e le altre pubbliche amministrazioni”, che recita “Le amministrazioni del sistema
Regione possono richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le
altre pubbliche amministrazioni nei limiti delle risorse stanziate in bilancio.”;
VISTA la deliberazione n. 23/41 del 22/06/2021, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito criteri,
procedure e modalità per l’acquisizione in comando del personale proveniente da altre pubbliche
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amministrazioni, in attuazione del citato art. 40, comma 1, della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii.;
ATTESO che, la suddetta deliberazione n. 23/41 del 22/06/2021, prevede espressamente la possibilità di
pubblicare avvisi di manifestazione di interesse rivolti sia a Dirigenti appartenenti al sistema Regione, sia a
Dirigenti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, con priorità di scelta per i Dirigenti del Sistema
Regione medesimo;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 3418 del 19/11/2021, con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse rivolto a personale dirigente, in servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, appartenente al sistema Regione ovvero ad
altre pubbliche amministrazioni, per gli incarichi di Direttore dei seguenti Servizi dell’ASPAL:

-         Servizio Sistemi Informativi, Affari Legali, Anticorruzione e Controlli;
-         Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, Forniture e Manutenzioni dei Beni Mobili e Immobili;
-         Servizio Progetti su Base Regionale e Comunitaria;
-         Servizio Politiche a Favore di Soggetti a Rischio di Esclusione;

VISTO che, con determinazione della Direzione Generale n. 24 del 11/01/2022, è stato conferito all’Ing.
Andrea Alimonda l’incarico di Direttore del Servizio Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e
controlli la cui efficacia è stata confermata con determinazione della Direzione Generale n. 112 del
21/01/2022 previa acquisizione, con nota prot. n. 3245 del 18/01/2022, del nulla osta all’assegnazione
temporanea in posizione di comando presso l’ASPAL del medesimo da parte dell’ARNAS G. Brotzu
nonché alla dichiarazione resa dallo stesso sull’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;
VISTO altresì che, con determinazione della Direzione Generale n. 209 del 02/02/2022, l’Ing. Andrea
Alimonda è stato nominato quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per l'attuazione della
Trasparenza e che, con determinazione della Direzione Generale n. 379 del 21/02/2022, la linea di attività
relativa alla funzione di prevenzione della corruzione e di attuazione della trasparenza è stata trasferita al
Servizio Sistemi Informativi, Affari legali, Anticorruzione e controlli ed è stata disposta l’assegnazione al
Servizio medesimo delle risorse umane componenti il nucleo di supporto al RPCT, al fine di fornire a
quest’ultimo un adeguato supporto in termini di risorse professionalmente adeguate, fatte salve le ulteriori e
diverse risoluzioni che il Direttore del predetto Servizio intenderà assumere al riguardo;
VISTO che, con determinazione della Direzione Generale n. 23 del 11/01/2022, è stato conferito alla
Dott.ssa Antonella Delle Donne l’incarico di Direttrice del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria l
a cui efficacia è stata confermata con determinazione della Direzione Generale n. 85 del 18/01/2022 previ
a acquisizione, con le note prot. n. 2470 del 14/01/2022 e prot. n. 2644 del 17.01.2022, del nulla osta
all’assegnazione temporanea in posizione di comando presso l’ASPAL della medesima da parte del
Comune di Cagliari nonché alla dichiarazione resa dalla stessa sull’insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità;
VISTO che, con determinazione della Direzione Generale n. 44/ASPAL del 12/01/2022, è stato conferito
all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e
manutenzioni dei beni mobili e immobili la cui efficacia è stata confermata con determinazione della
Direzione Generale n. 84 del 18/01/2022, previa acquisizione, con nota prot. n. 3021 del 18/01/2022 del
nulla osta all’assegnazione temporanea in posizione di comando presso l’ASPAL del medesimo da parte
dell’ATS Sardegna nonché alla dichiarazione resa dallo stesso sull’insussistenza di cause di
inconferibilità/incompatibilità;
VISTO che, con determinazione della Direzione Generale n. 99 del 18/01/2022, sono state conferite le
funzioni di direttore ad interim del Servizio “Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione” al Dott.
Eugenio Annicchiarico, già titolare dell’incarico di direttore del Servizio “Coordinamento dei servizi
territoriali e Governance” giusta determinazione n. 3382 del 17/11/2021, nelle more della definizione della
procedura di interpello volta a conferire la titolarità dell’incarico in questione;
VISTO che, con determinazione della Direzione Generale n. 542 del 08/03/2022 sono state conferite le
funzioni di Direttore del Servizio “Risorse umane e formazione” dell’ASPAL al dott. Enrico Garau;
DATO ATTO, pertanto, che gli incarichi di Direttore di Servizio dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro (ASPAL) sono attualmente così rappresentati:

-         Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance: attribuito al Dott. Eugenio
Annicchiarico;
-         Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, Forniture e Manutenzioni dei Beni Mobili ed Immobili:
attribuito all’Ing. Valerio Carzedda;
-         Servizio Risorse Umane e Formazione: attribuito al Dott. Enrico Garau;
-         Servizio Bilancio e Rendicontazione: attribuito al Dott. Gianluca Calabrò;
-         Servizio Sistemi Informativi, Affari Legali, Anticorruzione e Controlli: attribuito all’Ing. Andrea
Alimonda;
-         Servizio Progetti su Base Regionale e Comunitaria: attribuito alla Dott.ssa Antonella Delle
Donne;
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-         Servizio Politiche a Favore di Soggetti a Rischio di Esclusione: attribuito ad interim al Dott.
Eugenio Annicchiarico;

TENUTO CONTO di quanto precedentemente disposto con la sopra richiamata Determinazione n.
69/ASPAL del 27.01.2017, e della necessità di rettificare, per quanto infra riportato, il suo contenuto;
VISTI in particolare gli artt. 2 e 3 del Regolamento interno dell’ASPAL sopra citato nei quali viene
individuato nell’ASPAL il titolare del trattamento e nel Direttore Generale e nei Direttori di Servizio i soggetti
delegati allo svolgimento di compiti e funzioni in ottemperanza dei principi dettati in materia di trattamento
dei dati personali dell’articolo 5 del Regolamento UE 2016/679;
VISTA la determinazione n. 2241 del 26/08/2019 con la quale si approva il Regolamento interno relativo al
“Massimario di selezione e conservazione e Regolamento di scarto” e le forti implicazioni dell’attuazione
del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nel modello organizzativo della gestione
documentale;
CONSIDERATO che il succitato Regolamento richiama la Deliberazione di Giunta regionale n. 24/27 del
14 maggio 2018 che individua tra le misure organizzative più urgenti di adeguamento al CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale) e al Regolamento GDPR “la nomina dei responsabili della gestione
documentale. Con determinazione del Direttore generale di ogni AOO (Area Organizzativa Omogenea),
ogni dirigente è individuato quale responsabile della gestione dei documenti di competenza e del
trattamento dei dati contenuti negli stessi, relativamente al proprio ufficio di riferimento. Il Dirigente del
Servizio Sistemi Informativi, Affari Legali, Anticorruzione e Controlli ha competenza sugli archivi correnti e
di deposito della AOO è individuato anche quale Responsabile della gestione documentale della propria
Direzione generale (DPCM 3 dicembre 2013, art. 4), e per l’attuazione della digitalizzazione nella propria
struttura. Per i casi di vacanza, assenza o impedimento di quest’ultimo (DPCM 2013, art. 3 dicembre 2013,
art. 4) è individuato quale Vicario del Responsabile della gestione documentale il Coordinatore del Settore
Flussi documentali.
CONSIDERATO che la Direzione generale promuove la gestione omogenea della materia, anche tramite il
gruppo dei referenti della Privacy, assicurando continui contatti con il RPD e informando costantemente e
tempestivamente i Servizi delle azioni organizzative, amministrative e normative intraprese e comunicate
dal Titolare del trattamento o dal RPD;
RITENUTO necessario, inoltre, procedere all’attribuzione e conferma delle funzioni ai Direttori di Servizio
dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL);
RITENUTO necessario, inoltre, procedere alla delega delle funzioni privacy ai Direttori di Servizio
dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL);

DETERMINA
Art. 1) di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Art. 2) di rettificare, per quanto non compatibile con la presente determinazione, il disposto della
Determinazione n. 69/ASPAL del 27/01/2017 e ss.mm.ii.;
Art. 3) di rappresentare l’attuale organico dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL),
quanto agli incarichi dirigenziali in corso, come segue:

-         Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance: attribuito al Dott. Eugenio
Annicchiarico;
-         Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, Forniture e Manutenzioni dei Beni Mobili ed Immobili:
attribuito all’Ing. Valerio Carzedda;
-         Servizio Risorse Umane e Formazione: attribuito al Dott. Enrico Garau;
-         Servizio Bilancio e Rendicontazione: attribuito al Dott. Gianluca Calabrò;
-         Servizio Sistemi Informativi, Affari Legali, Anticorruzione e Controlli: attribuito all’Ing. Andrea
Alimonda;
-         Servizio Progetti su Base Regionale e Comunitaria: attribuito alla Dott.ssa Antonella Delle
Donne;
-         Servizio Politiche a Favore di Soggetti a Rischio di Esclusione: attribuito ad interim al Dott.
Eugenio Annicchiarico;

Art. 4) di confermare in capo al Dott. Eugenio Annicchiarico le funzioni di Direttore del Servizio
Coordinamento dei Servizi Territoriali e Governance, le cui attività, parzialmente integrate, vengono così
rappresentate:

-       coordinamento, con competenza territoriale regionale, degli uffici territoriali dell’ASPAL (Centri
per l’impiego - CPI) e loro gestione organizzativa e regolamentazione del funzionamento e delle
attività; corretto funzionamento dei CPI al fine di assicurare l’erogazione omogenea dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP) dei servizi per il lavoro in tutto il territorio regionale; attuazione
delle politiche attive del lavoro gestite dai CPI ed, in particolar modo, promozione dei servizi e delle
politiche pensati in favore del mondo produttivo regionale, gestiti dai Centri; corretta informazione e
divulgazione a livello territoriale di tutti servizi e le politiche erogati; governance dei CPI, in
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coordinamento con gli altri servizi dell’ASPAL, in relazione sia alla gestione organizzativa delle
risorse assegnate sia all’analisi della performance organizzativa ed individuale;

Art. 5) di attribuire all’Ing. Valerio Carzedda le funzioni di Direttore del Servizio Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro, Forniture e Manutenzione dei Beni Mobili e Immobili, le cui attività, parzialmente integrate,
vengono così rappresentate:

-       programmazione, istruttoria e predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi agli appalti
ed alle stipule dei relativi contratti a vantaggio di tutta la struttura; gestione del patrimonio dei beni
mobili e immobili dell’ASPAL a livello logistico e manutentivo; inventario di tutti i beni dell’ASPAL;
sicurezza nei luoghi di lavoro; gestione organizzativa delle risorse assegnate e analisi della
performance organizzativa ed individuale;

Art. 6) di attribuire al Dott. Enrico Garau, le funzioni di Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione,
le cui attività, parzialmente integrate, vengono così rappresentate:

-       gestione delle risorse umane sia dal punto di vista amministrativo sia contrattuale; gestione del
sistema di elaborazione dei cedolini relativi agli stipendi per tutto il personale ASPAL; sviluppo delle
risorse umane anche dal punto di vista formativo; costruzione di un sistema di welfare aziendale in
funzione del miglioramento del benessere organizzativo; gestione delle relazioni sindacali e della
contrattazione decentrata; programmazione e gestione delle attività formative interne, obbligatorie
e non, e di quelle richieste da soggetti esterni sulle tematiche della realizzazione delle politiche
attive del lavoro; gestione delle attività relative all’Ufficio procedimenti disciplinari; gestione
organizzativa delle risorse assegnate e analisi della performance organizzativa ed individuale;

Art. 7) di confermare al Dott. Gianluca Calabrò le funzioni di Direttore del Servizio Bilancio e
Rendicontazione, le cui attività, parzialmente integrate, vengono così rappresentate:

-       gestione del bilancio e dei rendiconti consuntivi; gestione della contabilità economica,
finanziaria e patrimoniale dell’Agenzia; adempimenti contabili e tributari; rapporti con il Tesoriere e
gli Assessorati competenti, anche in merito agli adempimenti di cui alla L.R. 14/95; rendicontazione
degli interventi affidati all’ASPAL e flussi amministrativo-documentali relativi; implementazione dei
rendiconti finanziari su SIL e tutti gli atti amministrativi inerenti; attività di certificazione della spesa
su FSE, gestione dei rapporti con gli organi di controllo esterni e gestione delle attività connesse
finalizzate ai controlli; gestione organizzativa delle risorse assegnate e analisi della performance
organizzativa ed individuale;

Art. 8) di attribuire all’Ing. Andrea Alimonda le funzioni di Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Affari
Legali, Anticorruzione e Controlli, le cui attività, parzialmente integrate, vengono così rappresentate:

-       gestione delle infrastrutture informatiche e dei sistemi informativi interni dell’ASPAL e loro
integrazione; integrazione fra il sistema informativo ASPAL e quelli di altri soggetti impegnati nella
gestione delle politiche attive del lavoro; responsabile della Transizione Digitale e della nomina
degli amministratori di sistema e relativo monitoraggio delle attività; gestione dei flussi documentali
e corretta conservazione degli atti e dei documenti; responsabilità degli archivi fisici e digitali
dell’ASPAL; Ufficio Relazioni con il Pubblico; regolamentazione e gestione, a vantaggio di tutta
l’ASPAL, dell’istruttoria e della predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti relativi ai
procedimenti di precontenzioso e contenzioso; predisposizione, attuazione e monitoraggio del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e coordinamento della
rete interna dei referenti; controlli amministrativi di legge sulle dichiarazioni sostitutive e controlli di
primo livello di pertinenza ASPAL; gestione organizzativa delle risorse assegnate e analisi della
performance organizzativa ed individuale;

Art. 9) di attribuire alla Dott.ssa Antonella Delle Donne le funzioni di Direttore del Servizio Progetti su Base
Regionale e Comunitaria, le cui attività, parzialmente integrate, vengono così rappresentate:

-       gestione degli interventi delegati all’ASPAL dalla G.R. nell’ambito della programmazione
unitaria, a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari; partecipazione, in coerenza con le linee
strategiche della Direzione Generale, a reti di partenariato internazionale e attività di fund raising;
progettazione e gestione di progetti finalizzati alla sperimentazione di Politiche attive del lavoro
sulla base delle indicazioni strategiche della Direzione generale; gestione organizzativa delle
risorse assegnate e analisi della performance organizzativa ed individuale;

Art. 10) di confermare al Dott. Eugenio Annicchiarico le funzioni ad interim di Direttore del Servizio
Politiche a Favore di Soggetti a Rischio di Esclusione, le cui attività, parzialmente integrate, vengono così
rappresentate:

-       programmazione, attuazione e gestione di politiche sociali finalizzate all’inserimento lavorativo
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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; programmazione, attuazione e gestione, con
un’articolazione territoriale, delle attività inerenti l’inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità,
come disciplinato dall’art. 19 della L.R. 9/2016; programmazione, attuazione e gestione, con
un’articolazione territoriale, delle attività inerenti la sperimentazione innovativa per la messa a
sistema dei Servizi dei Mediazione interculturale; gestione organizzativa delle risorse assegnate e
analisi della performance organizzativa ed individuale;

Art. 11) ai Direttori di Servizio è attribuita la delega, per ciascun ambito di competenza sopra riportato,
delle funzioni relative all'attuazione dei principi dettati dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 in
materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni
previste dal Regolamento, aventi ad oggetto:

a)    la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 13 del Regolamento UE
2016/679 qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato;
b)    la comunicazione delle informazioni nei termini indicati dall'articolo 14 del Regolamento UE
2016/679 qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato;
c)     l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento UE
2016/679;
d)    l'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento
UE 2016/679;
e)    l'esercizio del diritto alla cancellazione da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento UE 2016/679;
f)      l'esercizio del diritto di limitazione del trattamento da parte dell'interessato ai sensi dell'articolo
18 del Regolamento UE 2016/679;
g)    la notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento ai
sensi dell'articolo 19 del Regolamento UE 2016/679;
h)    l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE
2016/679;
i)      l'esercizio del diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento UE 2016/679;
j)      l'esercizio del diritto di cui all'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679;
k)     l'adozione, e ove necessario riesame e aggiornamento, delle misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato
conformemente al Regolamento. Tali misure devono comunque essere adeguate a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio secondo quanto statuito dall'articolo 32 del Regolamento UE
2016/679. Fatte salve eventuali misure particolari correlate alle specificità delle finalità del
trattamento, le predette misure possono consistere in interventi conformi a linee guida e policy da
applicare secondo standard comuni a tutti gli uffici dell'Amministrazione;
l)      l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare in modo efficace e fin dalla
progettazione i principi di protezione dei dati personali e integrare nel trattamento le garanzie per
soddisfare i requisiti del Regolamento UE 2016/679 e tutelare i diritti degli interessati (privacy by
design);
m)   l'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari in relazione a ciascuna specifica finalità del
trattamento (privacy by default);
n)    lo svolgimento degli adempimenti relativi, per quanto di competenza, all'attuazione degli articoli
26 e 28 del Regolamento UE 2016/679, concernenti, rispettivamente, gli obblighi correlati alla
situazione di contitolarità del trattamento e disciplina del responsabile del trattamento;
o)    la formale individuazione, nelle rispettive strutture, degli incaricati del trattamento;
p)    la rilevazione e la segnalazione al responsabile della protezione dei dati (RPD ovvero DPO),
secondo quanto indicato nell’articolo 35 del Regolamento UE 2016/679 e nelle Linee guida adottate
sul tema dal Gruppo di lavoro europeo (WP29), dei casi nei quali effettuare la valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati personali e lo svolgimento della valutazione di impatto secondo le direttive
e previa consultazione del RPD, provvedendo, ove necessario anche alla consultazione preventiva
ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento UE 2016/679;
q)    la collaborazione, per quanto di competenza, con il responsabile della protezione dei dati
dell’ASPAL, nell'esecuzione dei compiti ad esso attribuiti;
r)     la cooperazione, per quanto di competenza, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei compiti
ad essa attribuiti;

Art. 12) ogni Direttore di Servizio è individuato quale responsabile della gestione dei documenti di propria
competenza relativamente al proprio ufficio di riferimento;
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Art. 13) ogni Direttore di Servizio provvede all’individuazione dei dipendenti e alla conseguente
autorizzazione degli stessi al trattamento dei dati personali, con particolare attenzione alle istruzioni da
fornire loro e all’individuazione dei profili di accesso alle banche dati, utilizzando a tal fine il modello
standard messo a disposizione dall’ufficio preposto; 
Art. 14) ogni Direttore del Servizio è responsabile dell’aggiornamento del registro delle attività di
trattamento dei dati di propria competenza, in collaborazione con l’Ufficio Privacy della Direzione Generale,
che provvederà alla creazione delle schede di trattamento. Rimane in capo al medesimo Direttore di
Servizio l’approvazione e il monitoraggio di ogni singola scheda;
Art. 15) ogni Direttore di Servizio procederà all’individuazione dei fornitori che trattano dati personali per
conto del Titolare e provvederà alla definizione dei rapporti privacy con la predisposizione della nomina del
responsabile esterno del trattamento a firma del Direttore Generale, utilizzando a tal fine il modello
standard messo a disposizione dall’ufficio preposto;
Art. 16) ogni Direttore di Servizio procede alla revisione delle Informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 da fornire agli interessati, avvalendosi del modello messo a disposizione
dall’ufficio preposto;
Art. 17) ai sensi dell’art. 16 del “Regolamento Interno ASPAL relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” è individuato come
dirigente responsabile dei data breach il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Affari Legali,
Anticorruzione e Controlli. Lo stesso si avvarrà dell’Ufficio Privacy per l’attivazione della procedura di
valutazione della violazione.
Art. 18) ogni Direttore di Servizio ricevute le segnalazioni da parte dei propri dipendenti in merito alle
violazioni di dati personali occorse, dovrà dare immediata comunicazione del fatto al Direttore Generale e
al dirigente responsabile dei data breach sopra indicato;
Art. 19) di confermare, in caso di assenza temporanea della Direttrice Generale, le funzioni di sostituto di
quest’ultima, al dott. Eugenio Annicchiarico, Direttore del Servizio Coordinamento dei Servizi Territoriali e
Governance;
Art. 20) di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 14/95,
all’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, all’Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, al Direttore generale del Personale e Riforma della
Regione e al Collegio dei Revisori dell’ASPAL;
Art. 21) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita del parere di regolarità
contabile;
Art. 22) di dare mandato al Servizio Risorse umane e Formazione di provvedere ai conseguenti
adempimenti di competenza;
Art. 23) di dare atto che della presente Determinazione verrà data notizia in forma sintetica nell’Albo
Determinazioni del sito istituzionale ASPAL, ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’adozione delle
Determinazioni” approvato con Determinazione n. 899 del 05/04/2019;
Art. 24) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni, si provvederà ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
Art. 25) di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Art. 27) di notificare la presente determinazione ai delegati del titolare, al RPD, al gruppo dei referenti
privacy.
 
 

Il Coordinatore del Settore Gestione giuridica dei rapporti di lavoro e servizi al personale: Gianluca Meloni

La Funzionaria incaricata: Veronica Putzolu

La Funzionaria delegata in materia di Privacy: Claudia Guantini
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Visto
Del direttore del Servizio Risorse umane e formazione

F.to ENRICO GARAU
 
 
 

La Direttrice Generale
F.to MAIKA AVERSANO

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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