DELIBERAZIONE N. 7/22 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28
marzo 2019, n. 26. Modifica in aumento della dotazione organica Agenzia Sarda
per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Integrazione Delib.G.R. n. 39/22 del
3.10.2019.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che
con la Delib.G.R. n. 39/22 del 3.10.2019 è stata disposta per l'anno 2019, in attuazione del D.L. 28
gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26, la modifica in aumento di n. 82 unità,
di cui n. 22 di categoria C e n. 60 di categoria D, della dotazione organica dell'ASPAL secondo il
seguente schema:
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA

TOTALE

CONTRATTUALE
A

B

C

D

10

94

277

493

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE

DIRETTORI DI SERVIZIO

1

7

874
TOTALE

8

Al riguardo, precisa che l'art. 12, comma 3-bis del suddetto D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 marzo 2019, n. 26 prevede che, “fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato dai commi 3 -ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni, le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai
centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la

1/3

DELIBERAZIONE N. 7/22
DEL 26.02.2020

stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante
Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione
della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano
straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle
risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da
destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle
relative funzioni”.
L'Assessore, al fine di dare attuazione alla suddetta norma, ritiene pertanto di dover proporre
l'aumento della dotazione organica dell'ASPAL e della relativa articolazione interna per categorie.
Ritiene, inoltre, nell'ottica di procedere ad un rafforzamento dei servizi per l'impiego mediante
personale maggiormente qualificato e specializzato, di dover concentrare l'incremento della
dotazione organica nelle categorie C e D e propone, pertanto, di modificare la dotazione organica
dell'Aspal, incrementandola di 20 unità nella categoria B, di 21 unità nella categoria C e di 80 unità
nella categoria D, per un incremento totale di 121 unità per l'annualità 2020. Per ciò che concerne,
invece, l'annualità 2021 propone di incrementare di 97 unità nella categoria D e 24 nella categoria C.
Propone, altresì, di incrementare di 7 unità i posti della categoria B con contestuale diminuzione dei
posti attualmente previsti in categoria A.
La dotazione organica totale dell'ASPAL risulta, pertanto, rideterminata come indicato nella
seguente tabella:
Anno 2020
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA

TOTALE

CONTRATTUALE
A

B

C

D

3

121

298

573

995

2/3

DELIBERAZIONE N. 7/22
DEL 26.02.2020

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE

DIRETTORI DI SERVIZIO

1

7

TOTALE

8

Anno 2021
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CATEGORIA

TOTALE

CONTRATTUALE
A

B

C

D

3

121

322

670

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE
DIRETTORE GENERALE

DIRETTORI DI SERVIZIO

1

7

1116
TOTALE

8

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale precisa che
l'ASPAL provvederà alla copertura dei posti previsti previa modifica, da parte dell'ASPAL stessa, del
piano triennale del fabbisogno e previa verifica delle coperture finanziarie per gli anni successivi al
2021.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso
dal Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA
di modificare, per quanto in premessa, la dotazione organica dell'ASPAL in aumento di 121 unità, di
cui 20 di categoria B, 21 di categoria C e 80 di categoria D per l'anno 2020 e di 121 unità, di cui 24
di categoria C e 97 di categoria D per l'anno 2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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