
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

 

Direzione generale del lavoro 

Servizio lavoro 

 
 

  1/4 

                                                  DETERMINAZIONE N.  2633-133    DEL  02.02.2016 

Oggetto: Avviso pubblico per la candidatura all’attuazione dei servizi per il Progetto “CRiS” - 

Contratto di Ricollocazione in Sardegna – Approvazione Verbali Esiti Commissione di 

Valutazione per l'Ammissibilità delle istanze di partecipazione. - CUP 

E76G15000480007.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTE la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e la Legge Regionale n° 24 del  

25.11.2014 concernente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della 

Regione”;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce 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 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 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale 

europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTA  la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 che 

approva il programma operativo POR SARDEGNA FSE 2014-2020 

(CCI2014IT05SFOP021); 

http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/regolamento-UE-1304-13.pdf
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VISTA          la Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/21 del 27.03.2015 che prende atto del POR 

2014-2020; 

VISTA             la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/17 del 17.02.2015 “Promozione del Contratto di 

Ricollocazione quale strumento per le politiche di flexicurity in Sardegna”, con la quale si 

da mandato al Servizio competente di predisporre le linee guida per l’attuazione 

dell’intervento e l’erogazione del voucher; 

VISTE            le Deliberazioni di Giunta Regionale  n. 31/2 del 17.06.2015 “Programmazione unitaria 

2014-2020. Strategia 1 – investire sulle persone – priorità lavoro” e n. 47/4 del 

29.09.2015 “Prima programmazione del POR FSE 2014/2020 nell’ambito della 

programmazione unitaria”; 

VISTO           D.D. 218/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per agevolare il 

reinserimento lavorativo dei soggetti fruitori di ammortizzatori sociali attraverso 

l’attuazione del Contratto di ricollocazione in Sardegna; 

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell’Art. 1 dell’Avviso, all'individuazione degli organismi per 

l’erogazione dei servizi previsti dal contratto di ricollocazione in Sardegna (CRiS), al fine 

di fornire agli utenti che aderiscono al Programma le opportunità e il supporto necessari 

per promuovere e realizzare il loro inserimento lavorativo; 

VISTO  l’ Art. 7 del Avviso che prevede che Il Direttore del competente Servizio dell'Assessorato, 

con propria determinazione, deve procedere alla nomina di una Commissione di 

Valutazione successivamente alla scadenza del termine fissato per la partecipazione allo 

stesso Avviso;  

ACQUISITE le dichiarazioni  preventive di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità dei 

componenti la commissione; 

VISTA la propria determinazione n. 2412/124 del 01/02/2016 con la quale, ai sensi del Art. 5 del 

predetto Avviso, è stata nominata la Commissione di Valutazione; 

CONSIDERATO  che le candidature sono state presentate alla data di pubblicazione dell'Avviso, 

esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata disponibile nell’area dedicata 

del sito www.sardegnalavoro.it; 
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VISTI i Verbali e i relativi esiti della Commissione di Valutazione; 

RITENUTO  necessario procedere all’approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi all'attuazione 

degli programma “CRiS”, Contratto di Ricollocazione in Sardegna ;  

ASSUME la seguente  

DETERMINAZIONE 

 
ART. 1 In conformità a quanto esposto in premessa, si approvano i Verbali e i relativi esiti della 

Commissione di Valutazione dei soggetti ammessi al programma “CRiS”, Contratto di 

Ricollocazione in Sardegna così come elencati nell’Allegato alla determinazione che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale presso il competente 

Tribunale Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dalla 

pubblicazione della presente determinazione.  

 
La presente determinazione, verrà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito 

tematico www.sardegnalavoro.it. 

La stessa determinazione verrà trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e al Direttore Generale dell'Assessorato, ai sensi dell’art. 21, comma 

9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

f.to 

Il Direttore del Servizio Lavoro 

Ing. Rodolfo Contù 

 

 

 

Responsabile Settore: M.Usai   

Funzionario Amministrativo: G. Boy 


