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il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n.

1723/19 del 27.04.2020 con il quale, a decorrere dal 1° maggio 2020, e comunque

VISTO

la Determinazione n. 15381/1061 del 05/05/2020 del Direttore Generale del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con la quale sono

istituite le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale della Direzione

Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

VISTA

il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1, prot. n. 1077 del 06/03/2020, col quale è

stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito del

medesimo Assessorato;

VISTO

la Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente “Disciplina del personale

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S.

del 17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA

il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli

articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979;

VISTO

la L.R. del 1° giugno 1979, n.47, concernente "Ordinamento della Formazione

Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U.R.A.S. del 15 giugno 1979, n.27;

VISTA

Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n.845

(GU del 30 dicembre 1978, n.362);

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;VISTA

lo Statuto Regionale L.Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di Istruzione e Formazione

Professionale (IeFP) in sistema duale per il conseguimento della qualifica

professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D.lgs. 226/2005. Anni formativi

2022-2025 e 2023- 2026. Approvazione delle check list di verifica di ammissibilità

formale ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso.

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-30 - Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza

DETERMINAZIONE n. 0007010 Protocollo n. 0096394 del 22/12/2021
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di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della L. 241/1990

e degli articoli 7, 15, e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna;

DICHIARATO

la nota protocollo n.0091064 del29/11/2021della Presidenza “Ufficio del Responsabile

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” con la quale, in seguito all’

approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/7 del29/10/2021, relativa

all’adozione del nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione

e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, è stata

aggiornata la modulistica concernente le dichiarazioni di assenza dei conflitti di

interesse utilizzabili dal personale dipendente e dirigente;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 43/7 del29/10/2021 avente ad oggetto: “Adozione

del nuovo “Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, che richiama la

deliberazione del1 aprile 2021, n. 12/35 di adozione del “Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2021-2023” in

attuazione della legge6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”;

VISTA

il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale per la protezione dei dati

personali (General Data Protection Regulation o GDPR) art. 13, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché

alla libera circolazione di tali dati e della vigente normativa nazionale in materia di

protezione dei dati personali;

VISTO

la Determinazione N. 5144 Prot. N.79010 del 06/10/2021 con la quale il Direttore

Generale determina che in caso di assenza del Direttore del “Servizio Banche Dati,

Controlli, Valutazioni e Vigilanza” le funzioni vicarie del medesimo sono esercitate dal

Dott. Luigi Prina Funzionario di categoria D - matricola n. 750045;

VISTA

dalla data di presa di servizio, del 3 giugno 2020, sono conferite al dirigente Ing. Piero

Berritta le funzioni di Direttore del Servizio Banche dati, controlli, valutazioni e

vigilanza presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la durata di un quinquennio;
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VISTO

la determinazione del Direttore Generale prot. n. 22373 n. 1845 del 25.06.2020

avente per oggetto “…declaratorie di dettaglio delle linee di attività afferenti alla

formazione professionale” e le successive modifiche apportate con determinazioni

Direttore Generale prot. 23054 n. 1892 del 30/06/2020 e n 24543/1971 del

08.07.2020, le quali attribuiscono la competenza della verifica di ammissibilità delle

istanze legate agli avvisi pubblici dei Servizi di attuazione delle politiche, al Servizio

scrivente;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini

n. 0006450 Protocollo n. 0091661 del 30/11/2021 con cui è stato approvato l’Avviso

pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e

formazione professionale di quarto anno in sistema duale, per il conseguimento della

qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D.lgs. 226/2005, anni

formativi 2022-2025 e 2023- 2026;

VISTA

la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”;

il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di

documentazione amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30”;

il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di

impieghi e incarichi” che introduce le Clausole di Pantouflage (comma introdotto

dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d.

lgs. n. 150 del 2009);

il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale

(aggiornato al decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017);

il D.lgs. del 2 luglio 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. e le “Ulteriori disposizioni

correttive ed integrative” apportate dal D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160;

la Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2021 “Legge di stabilità 2021”;

la Legge Regionale n. 5 del 25 febbraio 2021 “Bilancio di previsione triennale 2021-

2023”;

VISTI
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Per le motivazioni indicate in premessa, si dispone l’approvazione degli esiti delle

singole check list, istruite dal personale all’uopo incaricato, relative alle verifiche di

ammissibilità dei Dossier di Candidatura Telematici (DCT), pervenuti nei termini sulla

piattaforma del SIL Sardegna e riportati nell’ Allegato A “Elenco provvisorio dei

percorsi ammessi” e Allegato B “Elenco dei percorsi formativi non ammessi”.

ART.1

DETERMINA

pertanto, di dover provvedere in merito;RITENUTO

gli esiti delle istruttorie delle singole check list di ammissibilità formale, firmate e

datate dal personale incaricato, assunte al protocollo n. 96303 del 21.12.2021

VISTI

che per i restanti DCT non sono state rilevate cause di esclusione;PRESO ATTO

la nota di ASLAM Cooperativa Sociale, protocollo Sibar 96022 del 21.12.2021 che

dichiara l’errata interpretazione dell’Avviso e chiede di non ammettere il DCT

2021RIF2156508 - Cagliari e il DCT 2021RIF2156512 – Sassari;

VISTA

che l’articolo 11.1 dell’Avviso, elenca tra le cause di esclusione la presentazione di

più di un percorso formativo per area territoriale e, pertanto, è necessario escludere,

tra quelli presentati da ASLAM Cooperativa Sociale, un DCT per l’area Metropolitana

di Cagliari e uno per la città Metropolitana di Sassari;

PRESO ATTO

che il soggetto proponente ASLAM Cooperativa Sociale ha presentato 4 DCT di cui

due per la città Metropolitana di Cagliari e due per la città Metropolitana di Sassari, in

violazione dell’articolo 8.1 dell’Avviso pubblico, per cui “I Proponenti potranno

presentare un solo percorso formativo per area territoriale”;

RILEVATO

che si è proceduto con la verifica dell’ammissibilità dei 54 DCT validi;DATO ATTO

che allo scadere del termine per la presentazione dei DCT ne sono stati presentati 55

di cui uno annullato (2021SIF2156519 Iannas s.r.l.);

PRESO ATTO

che le Domande di Candidatura Telematica (DCT) potevano essere presentate, da

parte dei soggetti interessati entro le 09.00 del 20.12.2021 sulla piattaforma del Sil

Sardegna;

CONSIDERATO

l’articolo 11 del succitato Avviso che prevede in capo al Servizio Banche dati la

verifica di ammissibilità dei Dossier di Candidatura Telematici (DCT), presentati dai

soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione finanziati con risorse

pubbliche;
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Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore

Generale e ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo

Regionale (TAR), nei termini, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla data di

pubblicazione della presente determinazione.

ART.3

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul sito internet della

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico www.

 e www.sardegnaprogrammazione.it, e, per estratto del solosardegnalavoro.it

dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.

S), consultabile al link .http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml

ART.2

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13/11/1998, n. 31, è trasmessa all’

Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore

Generale ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

                                                                                                                “Per il Direttore del Servizio”

                                                                                                              (art. 30, comma 5, L.R. 31/98)

                                                                                                                          Dott.Luigi Prina

                                                                                                          (Firma digitale)

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”.

Siglato da :

ROBERTO MEREU

http://www.sardegnalavoro.it
http://www.sardegnalavoro.it
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml
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