DELIBERAZIONE N. 52/18 DEL 23.12.2019
—————
Oggetto:

Programmazione Pluriennale di interventi integrati per l’inserimento lavorativo
delle persone con disabilità “Sardegna Lavor@bile”. Modifica e integrazione della
deliberazione della Giunta regionale n. 36/53 del 12.9.2019. Art. 8, comma 46,
della L.R. n. 48/2018,

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale rammenta
che l'art. 8, comma 46, della L.R. n. 48/2018, ha disposto che, al fine di valorizzare l'esperienza
professionale dei soggetti disabili già impiegati in progetti sperimentali di inserimento lavorativo di
supporto all'aggiornamento del Sistema Informativo del Lavoro (SIL), e in attuazione dell'art. 35,
comma 1, lettera b) della L.R. n. 2/2007, la Regione Sardegna, in raccordo con gli Enti locali, dia
avvio ad un programma pluriennale per la prosecuzione degli interventi finalizzati all'occupazione, al
superamento della precarietà ed all'inclusione sociale di cui al Progetto Lavor@bile.
L'Assessore richiama le deliberazioni della Giunta regionale n. 36/53 del 12.9.2019 e n. 37/42 del
19.9.2019 che danno attuazione al Programma Pluriennale di interventi integrati per l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilità “Sardegna Lavor@bile”, prevedendo uno stanziamento
complessivo di euro 918.750, corrispondente al totale della disponibilità emergente dalla
ricognizione operata sul bilancio della Direzione generale e su quello dell'Agenzia Sarda per le
Politiche del Lavoro (ASPAL), con riserva di canalizzare ulteriori risorse che dovessero rendersi
disponibili.
Richiama inoltre, la Delib.G.R. n. 46/21 del 22.11.2019, a seguito della quale con nota acquisita agli
atti con prot. n. 5941 del 23.12.2019, l'ATS Sardegna esprime l'impossibilità di gestire l'intervento di
cui al Progetto Lavor@bile.
Pertanto l'Assessore, confermando l'Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro (ASPAL) quale Ente
promotore e attuatore del Programma, al fine di dare immediata attuazione all'intervento, ferme
restando le linee di indirizzo di cui alla Delib.G.R. n. 36/53 del 12.9.2019, propone che la Città
metropolitana di Cagliari e le Province del territorio regionale si raccordino con l'ASPAL per
assicurare la gestione del Programma volto all'inserimento dei destinatari e delle destinatarie, già
impegnati/e nel Progetto Lavor@bile che attualmente si trovino in condizione di disoccupazione e/o
titolari di contratto a scadenza, purché si trovino in condizione di disabilità ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1 della legge n. 68/1999.
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L'Assessore propone che, laddove i suddetti Enti deputati alla gestione non possano
autonomamente adempiere all'inserimento lavorativo dei destinatari e delle destinatarie, neppure per
il tramite di apposite convenzioni con il sistema delle cooperative sociali, procedano al
coinvolgimento dei rispettivi Enti territoriali in grado di attivare le procedure direttamente o per il
tramite di apposite convenzioni con il sistema delle cooperative sociali.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità reso dal
Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

-

di dare definitiva attuazione al Programma Pluriennale di interventi integrati “Sardegna
Lavor@bile”, per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, di cui all'art. 8, comma
46, della L.R. n. 48/2018;

-

di confermare l'Agenzia Sarda per le Politiche del Lavoro (ASPAL) quale Ente promotore e
attuatore del Programma, che dovrà raccordarsi con la Città metropolitana di Cagliari e le
Province del territorio regionale al fine di assicurare la gestione del Programma volto
all'inserimento dei destinatari e delle destinatarie, già impegnati/e nel Progetto Lavor@bile che
attualmente si trovino in condizione di disoccupazione e/o titolari di contratto a scadenza,
purché si trovino in condizione di disabilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della legge n.
68/1999. Laddove i suddetti Enti deputati alla gestione non possano autonomamente
adempiere all'inserimento lavorativo dei destinatari e delle destinatarie, neppure per il tramite
di apposite convenzioni con il sistema delle cooperative sociali, procedano al coinvolgimento
dei rispettivi Enti territoriali in grado di attivare le procedure dirrettamente o per il tramite di
apposite convenzioni con il sistema delle cooperative sociali;

-

di confermare il finanziamento del medesimo programma con risorse pari ad pari a euro
918.750 individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/53 del 12.9.2019.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Silvia Curto

Christian Solinas
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