
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

DETERMINAZIONE nº 6984/539/D.G. del 05.03.2010  

————— 
 

Oggetto :  WATCHING THE FUTURE - Avviso Pubblico di chiamata d i Operazioni da 
realizzare con il contributo del Fondo Sociale Euro peo 2007-2013 Obiettivo 
Competitivita’ e Occupazione e Fondi Nazionali di c ui alla Legge n. 
236/1993- Ricorsi gerarchici presentati dalla S.O.S O.R e dalla Promoform 
per motivi di merito – Nomina commissione di valuta zione per il riesame dei 
progetti . 

 

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 del Presidente della Regione n. 8 del 26.01.2010 con il quale sono 

state conferite al Dr. Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTO  il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna delle operazioni 

cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione adottato con Decisione Comunitaria 

C(2007) 6081 del 30.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n° 4/24 del 22.01.2008; 

VISTO  l’Asse I “Adattabilità” del POR FSE 2007/2013; 

VISTO  il programma annuale 2009 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con 

deliberazione n. 08/23 del 04/02/2009; 

VISTA  la legge 236/1993; 

VISTO  l’Avviso Pubblico di chiamata di Operazioni da realizzare con il contributo del 

Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitivita’ e Occupazione e 
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Fondi Nazionali di cui alla Legge n. 236/1993 e gli allegati all’avviso medesimo 

approvato con Determinazione n° 19766/1841/F.P. del  04.06.2009; 

VISTO  che con Determinazione n. 45387/4783/F.P. del 23.12.2009 sono stati approvati 

i verbali della Commissione di valutazione ed è stata disposta l’ammissione al 

finanziamento delle proposte relative alla prima chiamata; 

VISTE le note n. 837 del 14.01.2010 e 3279 del 03.02.2010 con le quali sono state 

trasmesse le schede di valutazione alla S.O.SO.R e la nota n. 838 del 

14.01.2010 alla Profoform;  

VISTO che la S.O.SO.R ha presentato ricorso gerarchico in data 26.01.2010, pervenuto 

in data 27.01.2010 chiedendo il riesame nel merito della valutazione effettuata 

nonché con successiva nota n. 75 del 02.03.2010 pervenuta in pari data ha 

presentato una integrazione; 

VISTO che la Promoform ha presentato ricorso gerarchico in data 27.01.2010, 

pervenuto in data 28.01.2010 chiedendo il riesame nel merito della valutazione 

effettuata; 

VISTO che con nota n. 4567 del 16.02.2010 è stato trasmesso il ricorso presentato dalla 

Promoform alla Uniform Confcommercio, quale soggetto controinteressato, che 

è stata ricevuta dallo stesso in data 18.02.2010; 

CONSIDERATO che per procedere al riesame richiesto è necessaria la nomina di una 

commissione di valutazione differente da quella che ha proceduto all’esame dei 

progetti; 

CONSIDERATO che la Commissione potrà riunirsi solo decorsi i 20 giorni di tempo dalla 

trasmissione dei ricorsi ai controinteressati, ai sensi dell’art.  4 del DPR 

24.11.1971, n. 1199; 

ACCERTATA  la difficoltà a nominare quale Presidente di Commissione un dirigente 

dell’Assessorato del Lavoro; 
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RITENUTO  opportuno procedere alla nomina di dipendenti dell’Assessorato del Lavoro in 

possesso delle necessarie competenze ed esperienze professionali quali 

componenti della Commissione; 

DATO ATTO  che ai componenti della Commissione, in servizio presso l’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della 

Regione Autonoma della Sardegna, non sarà corrisposto alcun compenso e/o 

rimborso spese, in quanto la relativa attività rientra tra le ordinarie mansioni di 

servizio; 

ASSUME  la seguente 

DETERMINA 

ART.1 Si dispone per le motivazioni in premessa l’istituzione della Commissione di 

valutazione a fini del riesame nel merito dei ricorsi gerarchici indicati in premessa 

La Commissione è così composta: 

Presidente: 

- Maria Girau - Funzionario dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

Componenti: 

- Graziella Loi - Dipendente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

- Patrizia Carbone - Dipendente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, componente con funzioni di 

segretario 

ART. 2  La Commissione procederà a effettuare il riesame dei progetti per i quali sono 

stati presentati i ricorsi gerarchici indicati in premessa, nei limiti di quanto richiesto 

e per le motivazioni indicate nei ricorsi stessi; 

ART. 3  Le attività che i componenti la Commissione svolgeranno nell’ambito della 

costituenda commissione devono essere ricondotte ad attività proprie ed  
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istituzionali della struttura regionale di appartenenza e saranno, pertanto, 

espletate unicamente per ragioni di servizio, senza nessun compenso e/o 

rimborso spese da parte della medesima Amministrazione Regionale;  

ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Antonio Mascia 


