DELIBERAZIONE N. 28/20 DEL 4.06.2020
—————
Oggetto:

Avviamenti a selezione per le assunzioni nella Pubblica Amministrazione dei
lavoratori in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo. Atto integrativo
della deliberazione della Giunta regionale n. 15/12 del 30.3.2004. Indirizzi per la
gestione operativa. Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce alla
Giunta regionale della necessità di adottare un atto integrativo alla deliberazione n. 15/12 del
30.3.2004, che possa fornire indirizzi per la gestione operativa con particolare riferimento alla
definizione dei parametri di selezione, dei criteri e delle modalità per l'accesso alla pubblica
amministrazione per i profili per i quali è richiesta la sola licenza della scuola dell'obbligo ex art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
L'Assessore, a tale fine, ricorda che le competenze della Regione Sardegna in materia di servizi e
politiche per il lavoro sono state conferite dallo Stato con il D.Lgs. 10 aprile 2001, n. 180 inerente
“Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni
amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi in merito all'avviamento a selezione negli
enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni
centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici”.
La legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro”, nell'esercizio della delega ha recepito, a conferma, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 180
del 2001, tra cui le funzioni amministrative di indirizzo in materia di avviamento a selezione dei
lavoratori per l'accesso alla pubblica amministrazione, con specifico riferimento ai profili per i quali
non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo cosi come determinato
dall'art. 16 della L. n. 56 del 1987.
L'Assessore, a questo fine, ricorda che nell'ambito della potestà acquisita, la Regione a suo tempo
ha provveduto ad adottare la deliberazione della Giunta regionale n. 15/12 del 30.3.2004, con la
quale ha definito i parametri di selezione, nonché i criteri e le modalità per le assunzioni da
effettuarsi presso le pubbliche amministrazioni presenti nel proprio territorio per i profili per i quali è
richiesta la sola licenza della scuola dell'obbligo a norma dell'art. 16 della Legge n. 56 del 1987.
I recenti aggiornamenti normativi in materia di lavoro nonché la nuova definizione dello stato di
disoccupazione, intervenuti con il D.Lgs. n. 150 del 2015 e con la L. n. 26 del 2019 di conversione
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del D.L. n. 4 del 2019, all'art. 4 comma 15-quater, rende necessario aggiornare, nelle more del
complessivo riordino, la deliberazione della Giunta regionale che sino ad oggi ha disciplinato le
procedure di reclutamento attraverso gli avviamenti a selezione ex art. 16 della L. n. 56 del 1987, al
fine di fornire linee di indirizzo operative aggiornate con lo state dell'arte e coerenti con la normativa
vigente.
Pertanto, riferisce l'Assessore, per consentire la regolare prosecuzione delle attività esercitate in
materia dai Centri per l'Impiego, quali articolazione organizzativa di ASPAL (Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro) competente per la materia e di cui all'art. 10 della già richiamata L.R. n. 9
del 2016, è particolarmente urgente adottare la presente deliberazione al fine di adeguare e
opportunamente integrare quanto disposto al punto 2) Partecipazione alla selezione, della vigente
deliberazione n. 15/12 del 30.3.2004, che al comma 3 prevede “Per le assunzioni a tempo
indeterminato a prescindere dal Centro per l'impiego in cui sono registrati e dal domicilio di
residenza, possono partecipare i cittadini disoccupati, inoccupati ed, inoltre, tutti i soggetti occupati”.
Infatti, rileva l'Assessore del Lavoro, non riportando la specifica del Centro per l'impiego al quale il
candidato debba essere iscritto e quindi non delimitando il bacino territoriale di riferimento a cui
l'avviso si rivolge, ha fatto emergere gravi ed inibenti dubbi procedurali, interpretativi ed applicativi.
Invero, i potenziali destinatari degli “Avvisi per il reclutamento”, ai sensi della normativa richiamata,
art. 16 della L. n. 56 del 1987, non sarebbero messi sullo stesso piano giuridico e di fatto non
sarebbero sottoposti alla stessa normativa sanzionatoria se non sono definiti elementi che
definiscano con chiarezza il bacino territoriale di riferimento cui l'Avviso deve rivolgersi. Ed infatti, in
virtù della modifica delle modalità di partecipazione agli avviamenti a selezione, che consente la
presentazione della domanda di partecipazione non solo in presenza con consegna a mano presso i
CPI come avveniva in passato, ma anche tramite invio di una PEC o tramite sistema informatizzato,
il reclutamento è esteso de facto a tutto il territorio nazionale, creando non poche discriminanti e
difficoltà gestionali del processo, vanificando la facoltà del CPI di sanzionare nelle forme previste
dalla normativa coloro che non dovessero presentarsi alle selezioni una volta inseriti tra i candidati
eleggibili.
L'Assessore informa che le altre Regioni, quali, a solo titolo esemplificativo, l'Abruzzo, le Marche, la
Toscana e la Basilicata hanno ovviato al problema con l'adozione di specifici atti dei loro Organi
esecutivi circoscrivendo gli avviamenti a selezione ai soli iscritti all'anagrafe dei Centri per l'Impiego
della Regione.
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L'Assessore precisa che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcuna variazione
degli altri criteri per la formazione delle graduatorie, che rimangono confermati e operativi sino
all'adozione di una nuova deliberazione che ridefinisca in termini organici il quadro, i criteri e le
modalità di assunzione dei lavoratori nella pubblica amministrazione in ambito regionale. A tale fine
evidenzia che in data 22 maggio 2020 è stata data opportuna informativa alla Commissione
regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'art. 7 della L.R. 17 maggio 2016, n. 9
"Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro".
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato sulla proposta in esame, nelle more dell'adozione di una nuova deliberazione di
organica revisione dei criteri, delle modalità anche procedurali di assunzione dei lavoratori nella
pubblica amministrazione alla luce delle attuali disposizioni e nel merito previste dall'art. 16 della
legge 28 febbraio 19887 n. 56
DELIBERA

-

di approvare che nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/12 del 30.3.2004, il punto 2),
comma 3, nella parte in cui dispone “Per le assunzioni a tempo indeterminato a prescindere
dal Centro per l'impiego in cui sono registrati e dal domicilio di residenza, possono partecipare
i cittadini disoccupati, inoccupati ed, inoltre, tutti i soggetti occupati", è integrato con quanto
segue: "inseriti nell'elenco anagrafico dei Centri per l'impiego della Regione Sardegna”;

-

di dare mandato al Direttore generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro
(Aspal Sardegna) di adottare le disposizioni per la gestione operativa delle attività di
competenza in conformità alle disposizioni della presente deliberazione;

-

di dare mandato al Direttore generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, in raccordo con ASPAL Sardegna, di assicurare l'attivazione delle
procedure per gli eventuali adattamenti da apportare al Sistema Informativo del Lavoro (SIL Sardegna), compatibilmente con le risorse disponibili, con la programmazione già definita delle
attività e gli eventuali ulteriori vincoli contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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