
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

  

DETERMINAZIONE N. 13296/1366/D.G DEL 22.04.2010 

————— 
 

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- Ricorso gerarchico presentato dall’Agenzi a Promoform  

 

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 del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione 

del Sistema della Formazione Professionale 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; 

VISTA la nota n. 838 del 14.01.2010  con cui è stata trasmessa copia delle schede di 

valutazione elaborate dalla commissione di valutazione alla Agenzia Promoform;  

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

pervenuto in data 28.01.2010 chiedendo il riesame nel merito della valutazione 

effettuata per i progetti rispettivamente relativi alla graduatoria scheda n. 1 

“Percorsi di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori ultraquarantenni", 

(plico n. 1) ed alla graduatoria scheda n. 3 "Percorsi di qualificazione e 

riqualificazione rivolti a giovani lavoratori/trici", (plico n. 7) allegate alla citata 

determinazione n. n. 45387/4783/F.P. del 23.12.2009; 

VISTO che con nota n. 4567 del 16.02.2010 è stato trasmesso alla Uniform 

Confcommercio, quale soggetto controinteressato relativamente alla solo 

graduatoria scheda n. 3, il ricorso presentato dalla Promoform, nota è stata 

ricevuta dallo stesso in data 18.02.2010; 

VISTO  che la Uniform Confcommercio non ha presentato deduzioni e documenti nel 

termine di 20 giorni dalla ricezione della predetta nota 

VISTA la determinazione nº 6984/539/D.G. del 05.03.2010 con cui è stata nominata la 

commissione di valutazione a fini del riesame nel merito e la determinazione n. 

10834/978/D.G. del 07.04.2010 con cui è stata modificata la composizione della 

stessa; 

VISTI i verbali della commissione di valutazione nominata ai fini del riesame; 
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RITENUTO  di dover approvare i verbali predetti; 

RITENUTO  necessario rideterminare i punteggi attribuiti con la Determinazione del Direttore 

del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale n. 45387/4783/F.P. del 23.12.2009,  secondo quanto indicato dalla 

commissione di valutazione nominata ai fini del riesame; 

RITENUTO  di dover procedere all’accoglimento del ricorso gerarchico presentato nei limiti di 

quanto determinato dalla commissione di valutazione, secondo il dettaglio 

indicato nella tabella allegata al presente provvedimento; 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvati i verbali della commissione di valutazione nominata ai fini del 

riesame; 

ART. 2 È accolto il ricorso gerarchico presentato dall’Agenzia Promoform nei limiti di 

quanto indicato nelle tabelle allegate, per fare parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

ART. 3 La Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del 

Sistema della Formazione Professionale n. 45387/4783/F.P. del 23.12.2009 è 

riformata nella parte relativa alla graduatoria SCHEDA n. 1, attribuendosi al 

progetto presentato dall’Agenzia Promoform e contraddistinto come plico n. 1, il 

punteggio di 61; nonché nella parte relativa alla graduatoria SCHEDA n. 3, 

attribuendosi al progetto presentato dall’Agenzia Promoform e contraddistinto 

come plico n. 7, il punteggio di 61,5. 

ART. 4 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena 

conoscenza, del presente provvedimento. 
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 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 

 

 


