Prot. N. 24555 del 03/07/2017
Determinazione N.2365

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO FORMAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE

2017

ROBERTO DONEDDU

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI
FORMATIVI
MIRATI
AL
REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE
E
AL
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 43/25 DEL 28.10.2014 E
SS.MM.II. – LINEA 2 – PERCORSO FORMATIVO PER ADDETTO
ALL’APPROVVIGIONAMENTO
PER
LA
RISTORAZIONE
–
CODICE
2016L2RO82 – 198- BENEFICIARIO RT PROMOFORM (MANDATARIA)AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE GRUPPO DI LAVORO

Siglato da: DAVIDE ZEPPONI
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n° 14668/13 del 17.06.2015 con il quale, a decorrere dal 1
Luglio 2015, al dirigente Roberto Doneddu sono conferite le funzioni di
Direttore del Servizio Formazione presso la Direzione Generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO

il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna
approvato il 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con
Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014;

VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento
del
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http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416
&v=2&c=13076 approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015;
VISTA

la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto Programmazione
Unitaria 2014 2020. Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità
Lavoro;

VISTA

la

D.G.R. n. 47/14

programmazione

del

del 29.09.2015 avente ad oggetto Prima
POR

FSE

2014-2020

nell’ambito

della

programmazione unitaria;
VISTA

la D.G.R. n. 43/25 del 28 ottobre 2014 avente ad oggetto Flexicurity
“politiche attive per i lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali”;

VISTA

la D.G.R. n. 50/9 del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto “POR FSE
2007-2013. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e
rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013.
Modifica parziale delle Deliberazioni G.R. n. 40/3 del 14.10.2014 e n.
43/25 del 28.10.2014;

VISTA

la D.G.R. n. 47/20 del 29 settembre 2015 di Integrazione della D.G.R.
n. 43/25 del 28.10.2014 “Flexicurity “politiche attive per i lavoratori in
uscita dagli ammortizzatori sociali”: estensione ai lavoratori espulsi dal
settore tessile;

VISTA

la D.G.R. n. 7/17 del 17 febbraio 2015, con la quale è stato istituito il
contratto di ricollocazione;

VISTA

l’informativa preliminare relativa all’Avviso per la realizzazione di
percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale dei disoccupati
e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori, approvata con
determinazione

n. 50049/4981

del 16.11.2015

e

pubblicata

SardegnaparteciPA il 13 Novembre 2015;
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VISTA

la nota metodologica approvata con determinazione n. 58279/6843 del
30/12/2015

VISTO

il parere di conformità prot. n. 58283 del 30/12/2015 dell’Autorità di
Gestione del POR FSE 2014/2020;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione nr 58395/6857
del 30/12/15 con cui sono stati approvati l’avviso per la realizzazione di
percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale dei disoccupati
e

al

rafforzamento

dell’occupabilità

dei

lavoratori

di

cui

alla

Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e
ss.mm.ii., le Linee guida per la gestione e la rendicontazione degli
interventi, l’informativa sugli aiuti di Stato, l’elenco delle professioni
prioritarie e la relativa modulistica;
VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 16/676 del
12.01.2016 di rettifica dell’Avviso;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 218/3884 del
12.02.2016 di integrazione dell’Avviso;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione prot. n.
4294/239 del 17.02.2016 di rettifica della determinazione n. 218/3884
del 12.02.2016;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione prot. n.
4296/240 del 17.02.2016 di integrazione dell’Avviso;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n. 14281/1099
del 05.05.2016 con la quale è stato approvato l’elenco delle proposte
progettuali ammesse alla fase di selezione e delle proposte progettuali
escluse, presentate a valere sulla Linea 2 dell’”Avviso per la
realizzazione di percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale
dei disoccupati e al rafforzamento dell’occupabilità dei lavoratori di cui
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alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e
ss.mm.ii.;
VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Formazione n.2054/19681
del 16.06.2016 con la quale si è disposto l’annullamento d’ufficio
parziale della determinazione n. 218/3884 del 12.02.2016 nel punto in
cui prevede un termine perentorio per la trasmissione via pec della
ricevuta di invio della documentazione, generata al momento della
conclusione della procedura telematica tramite il SIL Sardegna;

VISTA

la determinazione n. 2923/24796 del 27.07.2016 con la quale è stato
approvato, a integrazione dell’elenco di cui alla determinazione n.
14281/1099

del

05.05.2016,

l’elenco

delle

proposte

progettuali

ammesse alla fase di selezione presentate a valere sulla Linea 2
dell’Avviso in argomento;
VISTA

la determinazione n. 4600/37109 del 10.11.2016 con la quale sono stati
approvati

l’operato

della

Commissione

di

Selezione

istituita

in

conformità alle disposizioni dell’articolo 13 dell’avviso e gli allegati: “A”
catalogo dell’offerta formativa per i destinatari disoccupati definiti all’art.
5 dell’avviso (elenco delle proposte progettuali che hanno ricevuto una
valutazione non inferiore a 60/100), “B” elenco delle proposte
progettuali che hanno ricevuto una valutazione inferiore a 60/100, “C”
contenente l’elenco delle proposte progettuali inserite nel catalogo
dell’offerta formativa per i destinatari disoccupati definiti all’art. 5
dell’avviso che trovano capienza nella dotazione finanziaria dell’avviso
per la linea 2 secondo l’ordine dei punteggi attribuiti in fase di selezione
e secondo il codice univoco delle proposte progettuali;
VISTA

la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato n. 425 del
10.01.2017 di accoglimento del ricorso gerarchico prot. 40911 del
07.12.2016;
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VISTA

la determinazione n. 1656/153 del 19.01.2017 con la quale, in
ottemperanza a quanto stabilito nell’anzidetta determinazione del
Direttore Generale, è stato disposto l’annullamento dell’allegato “C” alla
determinazione n. 4600/37109 del 10.11.2016 e che l’allegato “A” alla
medesima

determinazione

che costituisce il catalogo dell’offerta

formativa per i destinatari disoccupati definiti all’art. 5 dell’avviso nel
quale sono inserite tutte le proposte progettuali presentate dalle
Agenzie Formative che hanno ricevuto una valutazione non inferiore a
60/100;
VISTA

la determinazione n. 8732/707 del 13.03.2017 con la quale sono state
modificate le procedure di attuazione della Linea 2 dell’Avviso;

VISTA

la determinazione n. 10596/908 del 28.03.2017 con la quale è stato
annullato, in autotutela, l’allegato B alla determinazione n. 4600/37109
del 10.11.2016 ed è stato disposto di procedere al riesame delle
proposte

progettuali

presentate dall’Agenzia formativa “Consorzio

Edugov” a valere sull’Avviso in oggetto (codici 2016L2S086 - 163,
2016L2S086 - 170, 2016L2S086 - 171, 2016L2S086 - 174 e
2016L2S086 -176);
VISTA

la determinazione n. 14609/1186 del 27.04.2017 con la quale sono stati
approvati il verbale di “riesame proposte progettuali Consorzio Edugov”
e l’allegato “A” alla determinazione che costituisce il catalogo dell’offerta
formativa per i destinatari disoccupati definiti all’art. 5 dell’avviso e che
sostituisce l’allegato “A” alla determinazione n. 4600/37109 del
10.11.2016;

VISTA

la determinazione n. 1103/13567 del 14.04.2017 con la quale è stata
disposta la sospensione dell’avvio degli ulteriori percorsi formativi iscritti
nel Catalogo dell’offerta formativa;
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VISTA

la determinazione n. 1545/17692 del 16.05.2017 con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione da utilizzare per la stipula degli
atti di concessione in conformità alle disposizioni dell’art. 14 dell’Avviso;

VISTE

le note prot. 22749 del 21.06.2017 e prot. 23534 del 23.06.2017
integrata con la nota prot. 23509 del 26.06.2017 con le quali il
beneficiario chiede l’autorizzazione alla variazione del Gruppo di Lavoro
(GdL);

VISTO

l’art. 2.1 delle “Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei
progetti” (Allegato A all’Avviso) che, relativamente alla variazione del
gruppo di lavoro, prevede

“Non è ammessa alcuna variazione del

gruppo di lavoro (inclusi i docenti), fatti salvi i casi di supplenza
regolarmente comunicati………….. se non su espressa richiesta
debitamente

motivata

e

autorizzata

dal

Servizio

Formazione,

esclusivamente in riferimento a soggetti in possesso di medesimi o
superiori requisiti minimi indicati dal proponente in sede di domanda.”;
RILEVATO

che le anzidette richieste sono corredate dalla documentazione
necessaria per la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso, compresa la rinuncia dei componenti da sostituire e il
curriculum vitae dei componenti proposti in sostituzione;

CONSIDERATO

che dall’analisi della documentazione trasmessa con la suddetta
richiesta, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso con riferimento alle
variazioni del GdL, è stato verificato il possesso “di medesimi o
superiori requisiti minimi indicati dal proponente in sede di domanda” in
capo al componente proposto in sostituzione;

CONSIDERATO

che

nelle

more

del perfezionamento

della

specifica

procedura

informatica dedicata alle variazioni nell’area riservata del SIL Sardegna,
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si ritiene necessario autorizzare le variazioni del GdL con specifico atto
dirigenziale;
RITENUTO

opportuno con riferimento al percorso formativo così identificato: •
Codice percorso 2016L2RO82 – 198 • Titolo percorso Addetto
all’approvvigionamento per la ristorazione, autorizzare la seguente
variazione del gruppo di lavoro:
•

sostituzione di Alessandra Incani con Anna Mallocci per i moduli
“HCCP e normativa igienico sanitaria in materia di trattamento
degli alimenti” e “Elementi di merceologia”

•

sostituzione di Monica Piras con Debora Loru per i moduli
“Principi di alimentazione e di dietetica”, “Igiene e utilizzo delle
attrezzature e degli utensili da cucina” e “Controllo della qualità e
tecniche di conservazione degli alimenti”

ASSUME LA SEGUENTE
DETERMINAZIONE

ART. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al percorso
formativo così identificato: Codice percorso 2016L2RO82 – 198 •
Titolo percorso “Addetto all’approvvigionamento per la ristorazione”,
con soggetto beneficiario RT Promoform (mandataria) è autorizzata
la seguente variazione del gruppo di lavoro:
•

sostituzione di Alessandra Incani con Anna Mallocci per i moduli
“HCCP e normativa igienico sanitaria in materia di trattamento
degli alimenti” e “Elementi di merceologia”
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•

sostituzione di Monica Piras con Debora Loru per i moduli
“Principi di alimentazione e di dietetica”, “Igiene e utilizzo delle
attrezzature e degli utensili da cucina” e “Controllo della qualità e
tecniche di conservazione degli alimenti”

ART. 2

La presente Determinazione:
•

è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII
comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione,
pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17
novembre 1998, n. 34, suppl. ord.”;

•

è trasmessa al Direttore Generale;

•

è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo,
all’Assessore

del

Lavoro,

Formazione

Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale.
ART. 3

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul
sito

internet

della

Regione

Autonoma

della

Sardegna

www.regione.sardegna.it, sul sito tematico www.sardegnalavoro.it,
sul sito tematico www.sardegnaprogrammazione.it, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S)
consultabile

in

versione

digitale

all’indirizzo

URL.

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml,
ART. 4
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•

ricorso gerarchico al Direttore Generale 1 entro 30 giorni dalla
data

di

pubblicazione

sul sito Internet della Regione

Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione
“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato
del Lavoro);
•

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) 2 , ai
sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet
della

Regione

Sardegna,

www.regione.sardegna.it

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi”
dedicata all’Assessorato del Lavoro).
Il Direttore del Servizio.
Roberto Doneddu
(Firma digitale 3)

Il Responsabile del Settore Gestione dei Processi Operativi per l’ attuazione delle politiche (GPO) Davide Zepponi
(tel. 0706065873 mail dzepponi@regione.sardegna.it)

1

ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici
della Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord: “Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati
"determinazioni". Le determinazioni adottate dai direttori generali e dai dirigenti ispettori sono definitive. Contro le determinazioni
adottate dagli altri dirigenti è dato ricorso al competente direttore generale, che decide in via definitiva”.
2
Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs.
14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n.
218
3
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
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ROBERTO
DONEDDU

