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DETERMINAZIONE N. 44661/6963 DEL 24.11.2014

Oggetto: PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. Avviso di chiamata 

«Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» - avocazione della procedura 

ex art. 24, comma 1, lett. c), L.r. 13.11.1998, n. 31 – Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

degli ammessi e degli elenchi degli esclusi.

IL DIRETTORE GENERALE

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° 

13872 del 26 maggio 2014 con il quale al Dott. Eugenio Annicchiarico sono 

conferite per un triennio le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

TENUTO CONTO che ai Direttori di Servizio sono state attribuite le funzioni di Responsabile delle 

Linee di attività in cui il PO 2007/2013 si articola;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 57520/9539 del 23.12.2013 è stato approvato l’Avviso 

di chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» -

PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1.

TENUTO CONTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 38783/5025 del 17.10.2014 

l’intera procedura “PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività 

E.1.1. Avviso di chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova 

costituzione»” è stata avocata al Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 

1, lett. c) ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c).

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione del Direttore Generale n. 38783/5025 del 

17.10.2014 veniva costituita la nuova Commissione di valutazione delle domande 

pervenute per il finanziamento previsto dall’Avviso di chiamata «Politiche attive 
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per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» - PO FSE 2007/2013 - Asse II 

– Occupabilità - Linea di attività E.1.1, e che la predetta Commissione doveva

predisporre la graduatoria delle domande di valutazione entro il 18.11.2014, da 

sottoporre a successiva approvazione dirigenziale;

CONSIDERATO che la Commissione prontamente si insediava in data 20.10.2014 iniziando le 

attività di valutazione;

VISTA la nota prot. 43047 del 13.11.2014 del presidente della Commissione, trasmessa 

il 18.11.2014, con cui vengono inviati al Direttore Generale i verbali con gli 

allegati (interrogazioni SIL) e congiuntamente  le graduatorie degli ammessi e gli 

elenchi degli esclusi, divisi per fase procedimentale di esclusione (preliminare, 

amministrativa e in sede di valutazione).

DETERMINA

ART. 1 Sono approvate le graduatorie trasmesse dalla Commissione di Valutazione 

sopra citata, insieme agli elenchi degli esclusi, che si allegano alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 Il presente provvedimento, fatta salva l’eventuale richiesta di riesame in 

autotutela alla stessa autorità che lo ha emanato entro trenta giorni dalla 

pubblicazione nel sito istituzionale, potrà essere impugnato entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale nanti l’autorità 

giurisdizionale competente ovvero essere oggetto di ricorso al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale.

La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna.

La presente Determinazione è altresì pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, 

nel B.U.R.A.S.

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale.
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 Il Direttore generale

 Eugenio Annicchiarico

Allegato 1: Graduatoria delle domande ammesse 
Allegato 2: Elenco delle domande escluse 


