Servizio Strutture Territoriali
Settore Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 565 ASPAL DEL 03/08/2016
Adottata ai sensi del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con la Determinazione n. 334/ASPAL
del 31.05.2016
OGGETTO: Avviso Pubblico di avviamento a selezione Art. 16 L. 56/87 per N° 2 Saldatore-Tubista presso Consorzio di Bonifica
Della Sardegna Centrale Nuoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO STRUTTURE TERRITORIALI
VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;

VISTO

l’art. 10 della Legge Regionale 17 maggio 2016 n.9 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive del
lavoro (ASPAL), quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile;

VISTO

l’art. 11 della L.R. 9/2016 il quale dispone che l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro è disciplinata
dalla stessa legge istitutiva e dalla L.R. 31/1998 e ss.mm. ii. e dal proprio Statuto;

VISTA

la DGR n. 37/11 del 21.06.2016 che approva in via definitiva lo Statuto dell’Agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro già approvato in via preliminare con la DGR n. 36/5 del 16.06.2016 e dispone ai sensi
dell’art.40 della L.R. 9/2016 che l’ASPAL subentra senza soluzione di continuità nella titolarità di tutti rapporti
giuridici e passivi della sostituita Agenzia regionale per il lavoro;

VISTO

il comma 5 dell’art. 11 della L.R. 9/2016 il quale dispone che al personale dell'Agenzia si applicano le
disposizioni della L.R. 31/1998 e ss.mm. ii., nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei
dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti;

VISTO

l’art. 40 della L.R. 9/2016, che dispone che l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro assume il ruolo, i
compiti, le funzioni e il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro e all’art.45 l’abrogazione della Legge
regionale 5 dicembre 2005, n. 20;

VISTO

l’art. 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei
conti;

VISTA

la DGR n. 40/2 del 14.10.2014 così come modificata dalla sopracitata DGR 37/11 del 2016 con la quale
viene nominato Direttore dell’Agenzia il Dott. Massimo Temussi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il Collegio dei
revisori dei conti dell’Agenzia;

VISTO

il D.lgs. 23.06.2011 n. 118, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, 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 DGR 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. n.
5/2015, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzia regionali l’applicazione del
D.lgs. n. 118/2011;

VISTA

la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 relativa all’approvazione del riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di previsione dell’Agenzia regionale per il
lavoro;

VISTA

la nota prot. n. 6967 del 17.03.2016 (ns. prot. n. 5230 del 18.03.2016) con la quale l’Assessore regionale
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in merito
all’approvazione della Determinazione n. 2538/ARL;
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VISTA
la DGR n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta all’esecutività della
Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è

stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei
residui incassati e liquidati nel corso del 2015, al fine di adeguare i residui attivi e passivi al 01.01.2015 al
principio della competenza finanziaria potenziata;
VISTA

la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione annuale
2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia e successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del
15.03.2016;

VISTA

la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns. prot. 5500 del 23.03.2016) con la quale l’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole in merito alla
predetta Determinazione n. 32/ARL quale atto di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2016 e
pluriennale 2016-2018 e degli allegati tecnici;

VISTA

la DGR n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il nulla osta all’esecutività della
Determinazione n. 32/ARL del 10.03.3016 compresa la successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del
15.03.2016, con la quale il Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e gli allegati tecnici;

VISTA

la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per
l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”;

VISTA

la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale
per gli anni 2016-2018”;

VISTO

l’art. 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplinando i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte
del Direttore generale dell’Agenzia, prevede, da parte dello stesso, la predisposizione del Piano annuale delle
attività e dei bilanci di previsione annuali e pluriennali;

VISTA

la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale l’Assessore del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale dispone l’approvazione del Piano delle attività
2016, approvato dal Direttore dell’Agenzia con la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016;

VISTA

la DGR n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per il lavoro e l’istituzione di quattro strutture
organizzative di secondo livello (Servizi), così come illustrato nell’allegato alla stessa deliberazione;

VISTA

la Determinazione n. 125/ARL del 02.05.2016 con la quale si acquisisce in comando, presso l’Agenzia, la
Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas;

VISTA

la Determinazione n. 332/ASPAL del 26.05.2016 con la quale viene conferito alla Dott.ssa Maria Gesuina
Demurtas l’incarico ad interim di Direttore del Servizio Strutture Territoriali;

VISTA

la Determinazione n. 359/ASPAL del 20.06.2016 con la quale viene conferito al Dott. Enrico Garau il
coordinamento del settore “Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro”;

VISTA

la Determinazione n. 331/ASPAL del 26.05.2016 con la quale si acquisisce in comando, presso l’Agenzia, il
Dott. Gianluca Calabrò e con la quale viene conferito al medesimo l’incarico di Direttore del Servizio
Amministrativo e contabile;

VISTO

l’art. 16 della Legge 56/87, il quale dispone che le Amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni dei
lavoratori, da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a
quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento;

VISTO

il D.lgs. 10 aprile 2001 n. 180 avente ad oggetto “Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all’impiego”,
che all'art. 3, comma 2, lett. h), conferisce alla stessa le funzioni di indirizzo relative a: "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".

CONSIDERATO

che la legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2005, attribuiva alle Province competenza in materia di
avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, che in base all’art. 14 della L.R.
20/2005 gli enti pubblici potevano avvalersi, previa convenzione, dei Centri dei servizi per il lavoro per le
attività di preselezione dei candidati nell’ambito delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al
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lavoro;
che la L.R. n. 9 del 17/05/2016 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro” abroga integralmente la
L.R. n. 20/2005 stabilendo che la Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle Province dalla
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 a far data dal 1° luglio 2016;
che la DGR n. 38/3 del 28 giugno 2016 approva in via preliminare il piano di subentro di cui al comma 2
dell’art. 36 della L.R. n. 9/2016;
che la DGR n. 39/1 del 30 giugno 2016 approva in via definitiva il piano di subentro di cui al comma 2
dell’art.36 della L.R. n. 9/2016;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/12 del 30/03/2004 avente ad oggetto “Direttive e indirizzi
operativi per l’attuazione del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e del D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442
art. 1, comma 2 – 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 (art. 16 L.
56/1987);

VISTA

la richiesta di avviamento a selezione presentata al CPI SINISCOLA dal Consorzio Di Bonifica Della
Sardegna Centrale di Nuoro con nota prot. n. 3174 del 22/06/02016

VISTO

il relativo avviso pubblico di avviamento a selezione predisposto dal Centro per l'Impiego di Siniscola,
territorialmente competente;

PRESO ATTO CHE:
gli atti risultano conformi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente e dalle ulteriori disposizioni
emanate dalla RAS;
il presente provvedimento non necessita di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

Per quanto sopra esposto:

DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico di avviamento a selezione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Di trasmettere il presente atto al Centro per l'Impiego di Siniscola, territorialmente competente per la
avviamento a selezione.

procedura

di
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Di dare atto che


il Centro per l'Impiego succitato provvede alla pubblicazione dell’avviso sul S.I.L. Sardegna;



il Centro per l'Impiego succitato trasmette copia dell’avviso all’ente richiedente per i provvedimenti di competenza.



L’ASPAL provvede a trasmettere la presente al Servizio comunicazione istituzionale della Presidenza per la
pubblicazione sul sito della RAS.

Il Dirigente ad interim del Servizio Strutture Territoriali
F.to Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas

L’incaricato dell’istruttoria f.to Maria Antonietta Nieddu
Il Responsabile del Procedimento f.to Luigia Piras
Il Coordinatore del Settore Lep, Servizi e Governance delle politiche del lavoro
F.to Dr. Enrico Garau
Allegati: Avviso pubblico di avviamento a selezione
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