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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei 

Centri servizi per il lavoro (CSL), nei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e Centri servizi per il lavoro (CSL), nei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e Centri servizi per il lavoro (CSL), nei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e Centri servizi per il lavoro (CSL), nei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e 

nelle Agenzie di sviluppo locale: innelle Agenzie di sviluppo locale: innelle Agenzie di sviluppo locale: innelle Agenzie di sviluppo locale: indirizzi attuativi. Disegno di legge concernente dirizzi attuativi. Disegno di legge concernente dirizzi attuativi. Disegno di legge concernente dirizzi attuativi. Disegno di legge concernente 

"Misure urgenti per il funzionamento dei CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale"."Misure urgenti per il funzionamento dei CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale"."Misure urgenti per il funzionamento dei CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale"."Misure urgenti per il funzionamento dei CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale".    

L'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale rappresenta 

alla Giunta l'esigenza di un'urgente ed organica riforma, nella Regione Sardegna, dei compiti e 

delle funzioni in materia di servizi e politiche del lavoro, che risolva, contestualmente, il rilevante e 

consolidato fenomeno della massiccia precarizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito dei suddetti 

servizi. 

Nel contempo, prosegue l'Assessore, occorre senza indugio adottare misure immediatamente 

precettive di carattere legislativo, che assicurino la continuità nell'erogazione dei suddetti servizi, 

attraverso la proroga, da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro, dei contratti di lavoro 

subordinato del personale ex Misure 3.1, 3.4. e 3.10. del POR Sardegna 2000-2006, che scadono 

il prossimo 30 settembre 2014. 

a) Riordino della disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. 

L'Assessore, al fine di raggiungere gli obiettivi descritti in premessa, evidenzia, in primo luogo, la 

necessità che la Giunta regionale, nel breve periodo, presenti un disegno di legge che, in modo 

organico, definisca un nuovo assetto delle competenze sui servizi e sulle politiche del lavoro e le 

organizzi adeguatamente nel territorio regionale, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza, di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione. 

Tale complessivo disegno riformatore si rende necessario alla luce delle norme sopravvenute alla 

legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - di seguito L.R. n. 20/2005 - recante "Norme in materia di 

promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche 

per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi 

all'impiego", con la quale, tra l'altro, è stata dettata la disciplina dei servizi e delle politiche del 

lavoro nella Regione Sardegna. 
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La citata legge regionale, adottata dopo che con i decreti legislativi 10 aprile 2001, n. 180, e 19 

dicembre 2002, n. 297, si è attuato anche in Sardegna il decentramento dei servizi per il lavoro alla 

Regione e alle Province, ha organizzato il sistema dei servizi per il lavoro, ripartendo i relativi 

compiti e funzioni tra la Regione e le Province. 

La descritta suddivisione della titolarità della materia non può che essere riformata, a seguito  

dell'intervenuta legge regionale 2013, n. 15, recante "Norme sul riordino transitorio delle Province" 

che, all'art. 1, comma 4, individuando le materie che devono rimanere in capo a quest'ultima, in 

sede di riforma organica degli enti locali nella regione, non vi annovera quelle sulle politiche del 

lavoro e dei servizi per l'impiego. 

Questo dato normativo, pertanto, impone di attribuire ad altro livello istituzionale, che non può che 

essere la Regione, tale competenza: infatti, si tratta di materia insuscettibile di essere frazionata fra 

i Comuni in quanto richiede, nell'intero territorio regionale, un'esercizio unitario, ad opera di 

un'amministrazione, come quella regionale, munita di un adeguato apparato organizzativo e di 

congrue risorse finanziarie ed umane. 

L'eventuale allocazione presso la Regione della materia dei servizi e delle politiche per il lavoro 

rende necessario definirne anche un nuovo assetto organizzativo, alla luce di quanto già statuito 

dall'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17, che ha territorializzato, presso le sedi 

operative dei CSL, l'Agenzia regionale per il lavoro, prevedendo, altresì, che quest'ultima integri 

l'attività dei CSL. 

b) Superamento del precariato nei C.S.L., C.E.S.I.L. e Agenzie di sviluppo locale. 

Un tassello essenziale per la riforma dei servizi per l'impiego nella Regione Sardegna è costituito 

dal superamento del precariato di gran parte delle risorse umane, che, da circa dieci anni, lavorano 

presso i CSL, i CESIL e le Agenzie di sviluppo locale, con rapporti di lavoro precari. 

Al riguardo, l'Assessore rammenta che, per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dall'art. 14 

della legge n. 20, i CSL (istituiti dalla medesima legge) hanno potuto disporre, oltre che del 

personale trasferito dal Ministero del Lavoro e facente parte degli ex Uffici di collocamento, anche 

di forza lavoro contrattualizzata, in attuazione della misura 3.1. POR Sardegna 2000/2006, che 

prevedeva l’istituzione, in via sperimentale, di servizi per l'impiego presso le Province. 

In attuazione di altra analoga Misura, la 3.4. POR Sardegna 2000/2006, sono stati istituiti presso 

numerosi Comuni della Regione i servizi per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, cui 

sono stati preposti lavoratori con contratti, prevalentemente, di collaborazione coordinata e 
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continuativa e, con altra simile misura, la 3.4.POR Sardegna 2000/2006, sono stati impiegati altri 

lavoratori presso le Agenzie di sviluppo locale. 

I suddetti lavoratori, stante l'impossibilità giuridica della prosecuzione dei loro rapporti di lavoro, sia 

di collaborazione coordinata e continuativa, che di subordinazione a tempo determinato, presso i 

comuni, le province e le Agenzie di sviluppo locale, in forza dell'art. 5 della legge regionale 8 

febbraio 2013, n. 3, a far data dall'agosto 2013, sono stati assunti con contratto di lavoro 

subordinato dall'Agenzia regionale per il lavoro, che li ha assegnati in comando ai precedenti datori 

di lavoro, ed i cui contratti scadono il prossimo 30 settembre 2014. 

La circostanza che una parte rilevante della forza lavoro operante presso i CSL  e tutta quella dei 

CESIL sia costituita da lavoratori precari (i cui rapporti di lavoro, nel corso degli anni, in diverse 

occasioni, hanno subito interruzioni) ha dato luogo a comprensibili pregiudizi sull'efficienza delle 

attività dei centri. 

Il che rende ormai indifferibile, in sede di riforma organica dei servizi per il lavoro, dotare il soggetto 

che eserciterà la competenza, di adeguate risorse umane, assunte con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con la previsione di cui all'art. 36, comma 1, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “per le esigenze connesse con il proprio 

fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumomo esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato”. 

Dopo anni di interventi legislativi statali che hanno fortemente limitato le assunzioni a tempo 

indeterminato, l'articolo 4 del recente decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 – di seguito d.l. n. 101 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge  30 ottobre 2013, n. 125 (recante "disposizioni urgenti per 

il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), ha introdotto 

norme di favore, speciali e straordinarie, per il superamento del precariato nelle pubbliche 

amministrazioni italiane. 

L'insieme di queste norme costituisce, anche per l'Amministrazione regionale, un efficace ed 

eccezionale strumento, per risolvere, in modo strutturale, il fenomeno del precariato nei suddetti 

servizi e per evitare che in futuro, possano generarsi ulteriori sacche di lavoratori impiegati a tempo 

determinato, al di fuori dei rigorosi presupposti di legge. 

Infatti, il d.l. n. 101, applicato in combinato disposto con l'articolo 35, comma 3-bis del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce adeguate procedure per il superamento del precariato 

dei lavoratori dei servizi per l'impiego, offrendo idonei strumenti, per la valorizzazione, con misure 

ragionevolmente diverse, della professionalità maturata dal personale in passato titolare, 
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rispettivamente, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di collaborazioni 

coordinate e continuative presso le province, i comuni e l'Agenzia di sviluppo locale, e da circa un 

anno, interamente contrattualizzato con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con 

l'Agenzia regionale. 

Da ciò deriva che, se si ritenesse opportuno, all'esito di approfondite valutazioni, per superare il 

precariato dei lavoratori dei CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale, approvare un’apposita 

disciplina regionale che codifichi la procedura, in ragione delle peculiarità dei suddetti servizi, tale 

misura legislativa dovrà, convenientemente, essere costruita secondo i precetti sanciti nel d.l. n. 

101, che costituiscono limiti alla potestà legislativa ex art. 3, comma 1, dello Statuto sardo (in 

ragione della loro riconducibilità a "norme fondamentali di riforme economico-sociali; a “norme 

attuative della potestà legislativa statale di coordinamento della finanza pubblica”; a norme 

“interposte” con riferimento all'art. 97, comma 3, Cost. sull'accesso alla pubblica amministrazione). 

Profilo cruciale, per il successo delle misure per il superamento del precariato nei suddetti servizi 

per i lavoro, è rappresentato dal rispetto della disciplina relativa alle risorse finanziarie, destinate a 

coprire gli oneri derivanti dalla assunzioni a tempo indeterminato del personale, utilizzando le 

procedure speciali introdotte dalle richiamate norme. 

A tal fine, occorre evidenziare che costituisce limite invalicabile per il legislatore regionale la 

previsione, contenuta nell'art. 36, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

richiamata anche dall’art. 4, comma 6, del d.l. n. 101, secondo cui, per i reclutamenti speciali ivi 

disciplinati ai fini del superamento del precariato, non possa essere destinato più del 50% del 

proprio budget assunzionale, anche considerato complessivamente nell'arco degli anni dal 2013 al 

2017. 

Per disporre di congrue risorse finanziarie per l'assunzione (modulata su un orizzonte temporale di 

tre anni) di circa 400 lavoratori diventa decisivo espressamente statuire che il budget assunzionale 

disponibile venga calcolato con riferimento alle risorse utilizzabili per il reclutamento di personale, 

avuto riguardo all'amministrazione regionale complessivamente considerata. 

Non si trascuri, altresì, di considerare che, sia per il calcolo del budget che per le immissioni in 

ruolo conseguenti al concorso, l'orizzonte temporale è ricompreso tra il 2013 e il 2016 e che gli 

oneri finanziari  per le assunzioni a tempo indeterminato non sono superiori (e si sostituirebbero) a 

quelli già sostenuti con i contratti in essere a tempo determinato con l'Agenzia regionale per il 

lavoro. 
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Infine, per completare la descrizione dei lineamenti fondamentali dell'assetto regolatorio per il 

superamento del precariato, l'Assessore del Lavoro ricorda che la legge regionale 20 dicembre 

2013, n. 38, all'art. 1, comma 1, ha già autorizzato l'Agenzia per il lavoro a bandire concorsi 

pubblici  per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per l’esercizio dei compiti e delle 

funzioni di cui alla legge n. 20; che, è stato già approvato il nuovo statuto dell’Agenzia per il lavoro, 

in conformità al disposto di cui al comma 3, art. 1, delle medesima legge regionale; che, 

pregiudizialmente all'avvio delle descritte procedure concorsuali, occorre urgentemente approvare 

la nuova dotazione organica dell’Agenzia per il lavoro, posto che è inutilmente spirato il termine di 

sette giorni dall'entrata in vigore della legge, fissato dal comma 4, art. 1, della legge, per 

provvedere a tale adempimento. 

c) Approvazione del disegno di legge concernente “Misure urgenti per  il funzionamento dei 

C.S.L, C.E.S.I.L. e Agenzie di sviluppo locale”. 

Nelle more dell'approvazione del disegno di legge di riforma dei servizi e delle politiche per il 

lavoro, nonchè dell'attuazione delle misure per il superamento del precariato, l'Assessore del 

Lavoro rappresenta la necessità della presentazione di un disegno di legge urgente che autorizzi 

l'Agenzia per il lavoro a prorogare i contratti di lavoro subordinato del personale di cui alle ex 

misure 3.1, 3.4 e 3.10 P.O.R. Sardegna 2000-2006, in scadenza il prossimo 30 settembre 2014. 

Infatti, il suddetto personale, in attuazione dell’art. 5, della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, a 

far data dall'agosto del 2013, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato dall'Agenzia 

regionale per i lavoro; la scadenza di tali rapporti di lavoro, da quest'ultima norma fissata al 

31.12.2013, in forza dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40, è stata 

differita al 30.9.2014. 

La prosecuzione dei rapporti di lavoro di queste risorse umane, che costituiscono componente  

rilevante della forza lavoro impiegata nei servizi per il lavoro nel territorio regionale, si rende 

necessaria, in generale, per concorrere ad assicurare il funzionamento di tali servizi, ed in 

particolare, nell'attualità, per l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione del Consiglio 

dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una “Garanzia per i giovani”, cui in ambito 

dell'Unione europea, si attribuisce valenza strategica per contrastare la disoccupazione giovanile.  

L'unico articolo di cui si compone il disegno di legge, non si limita a differire, sic et simpliciter, il 

termine di scadenza dei contratti a tempo determinato con l’Agenzia per il lavoro; viceversa, il 

disegno di legge colloca la facoltà di proroga dei contratti all'interno dell'ineludibile e complesso 

processo di riordino dei servizi e delle politiche per il lavoro, ancorandola, altresì, alla indifferibile e 

necessaria circostanza che la permanenza in servizio del suddetto personale precario rileva in 
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modo decisivo per assicurare, da parte dei CSL, l'attuazione del Piano di cui alla raccomandazione 

del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una “Garanzia per i giovani”, 

cui in ambito dell'Unione europea, si attribuisce valenza strategica per contrastare la 

disoccupazione giovanile.  

La previsione che la proroga dei suddetti contratti, che può aver luogo entro i limiti temporali 

massimi di tre anni previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e 

nel rispetto del limite finanziario fissato dall'art. 9 bis della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sia 

precipuamente finalizzata ad assicurare l'attuazione del citato programma comunitario, è del tutto 

identica, per ratio e tenore letterale, a quella statuita dall'art. 1, comma 219, punto 2), lett. d), della 

legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), a mente della quale “allo scopo 

di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per 

l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 

sull'istituzione di una "Garanzia giovani", le province (...) hanno facoltà di prorogare i contratti di 

lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e, con riferimento alla presentazione del disegno 

di legge concernente “Misure urgenti per il funzionamento dei CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo 

locale”, acquisiti i pareri istruttori di competenza della Direzione generale dell'Area Legale e 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di avviare un processo di riordino della disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro  e di 

dare mandato all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale: 

a)  di predisporre, entro il 30 novembre 2014, un apposito disegno di legge che definisca un 

nuovo assetto delle competenze sui servizi e sulle politiche del lavoro e le organizzi 

adeguatamente nel territorio regionale, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza, di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione; 

b)  di presentare alla Giunta regionale per l'approvazione, entro il 30 settembre 2014,  la 

nuova dotazione organica dell’Agenzia per il lavoro, ai sensi del disposto di cui al comma 

4, art. 1, della legge 20 dicembre 2013, n. 38; 
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− di approvare il disegno di legge recante “Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi 

per il lavoro (CSL), Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e dell'Agenzia di sviluppo 

locale. Riforma dei servizi e delle politiche del lavoro e superamento del precariato nei CSL, 

nei CESIL e nelle Agenzie di sviluppo locale” e la relazione di accompagnamento allegati alla 

presente deliberazione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


