DETERMINAZIONE n. 0004429 Protocollo n. 0070312 del 06/08/2021

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini

Oggetto:

APPROVAZIONE

AVVISO

PER

MANIFESTAZIONI

D’INTERESSE

ALLA

COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DELL’
ELENCO REGIONALE DI ALTA FORMAZIONE PER OCCUPATI E DISOCCUPATIPROGRAMMA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO IN
SARDEGNA 2021-2023 (SARDINIA HVET 2021-2023)

IL DIRETTORE

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58) e le relative norme di attuazione;
la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n.
845 (GU del 30 dicembre 1978, n.362);
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;
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;
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;
la L.R. 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57 ed in
particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998
disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
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;
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il Decreto dell’Assessore agli Affari generali, personale e riforma della Regione n.
1725/21 del 27/04/2020 col quale il Dott. Sandro Ortu ha assunto le funzioni di
Direttore ad interim del Servizio attuazione delle politiche per i cittadini, presso la
Direzione generale del Lavoro, della formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale;
la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 7 marzo 2019, trasmessa ai
Direttori di Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in
materia di astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto
disposto a pag. 5 dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi.
Attuazione misure di prevenzione del Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2018 – 2020” nel punto in cui dispone, quale ulteriore
misura preventiva, l’inserimento in premessa delle determinazioni dirigenziali della
dichiarazione di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della
legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

DICHIARATO

di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli
articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

VISTI

la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”;
il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa” 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;
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il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118, che detta disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42,
coordinato con il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
la Legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione, con modifiche, del D.L. 19/06/2015 n.
78;
il D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011
n. 226). Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161);
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 20212023”;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche e con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati personali e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
il D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016 /679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
la Strategia di Specializzazione intelligente della Regione Sardegna (Luglio 2016);
la D.G.R. n. 12/16 del 10/03/2011 “Istituzione del polo per l’Alta Formazione nella
Regione Sardegna”;
il D.Lgs. n. 13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e
informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58-68 della Legge 28 giugno 2012, n.
92”;
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il Decreto Interministeriale del 8/01/2018 “Istituzione Quadro nazionale delle
qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle
competenze di cui al D.Lgs. n.13 del 16/01/2013”;
il Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l’adozione delle linee
guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di
certificazione delle competenze” (GU n. 13 del 18/01/2021);
la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2017/C 189/03);
la D.G.R. n. 33/9 del 30/06/2015, revoca della DGR 33/9 del 2009 e Istituzione del
Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (RRPQ) e del sistema regionale per
l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/2 del 10 ottobre 2019 “Programma
triennale per la Formazione Professionale di alto livello in Sardegna 2020-2022
(Sardinia HVET 2020-2022);
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 7 maggio 2021 “Programma per
la Formazione Professionale di alto livello in Sardegna 2021-2023 (Sardinia HVET
2021-2023). Aggiornamento quadro finanziario e definizione interventi prioritari”;
PRESO ATTO

che le risorse finanziarie pubbliche individuate dalla D.G.R. n. 17/4 del 7 maggio 2021
attualmente disponibili nel bilancio pluriennale per le annualità 2021-2023
ammontano a complessivi € 5.100.000,00 e che al presente Avviso è destinata una
dotazione finanziaria pari a € 1.700.000,00, articolata negli esercizi del bilancio della
Regione 2021/2023 secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui
al D. Lgs. 118/2011;

PRESO ATTO

che l’intento del Programma Sardinia HVET è quello di promuovere una Formazione
Professionale di Alto Livello (HVET) per consentire, a lavoratori e disoccupati, l’
acquisizione di conoscenze e di competenze per il raggiungimento di elevati livelli di
specializzazione corrispondenti al Quadro Europeo di qualificazione EQF 6, 7 e 8;
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CONSIDERATO

che il presente Avviso è rivolto ai Soggetti pubblici che possono stipulare Accordi tra
pubbliche amministrazioni ai sensi del disposto dell’art. 15, L. n. 241 del 1990;
che i succitati Soggetti pubblici possono presentare Manifestazioni di Interesse per
avviare un processo di coprogettazione di interventi finalizzati alla costituzione dell’
Elenco regionale di Alta Formazione previsti dal Programma “Sardinia HVET 20212023” per favorire i destinatari finali nello sviluppo di competenze di Alto Livello per il
conseguimento di qualificazioni di livello EQF 6, 7 e 8 del quadro europeo;
che gli interventi previsti per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e dei
disoccupati dalle succitate D.G.R., e in particolare dall’Allegato 1 alla D.G.R. n. 40/2
del 10.10.2019, sono i seguenti: Executive Masters; cicli di seminari specialistici ad
altissimo livello; Scuole stagionali (Summer/Winter Schools); percorsi specialistici
volti al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa (Capacity building);
percorsi di formazione continua (CVET) per gli attori chiave del sistema della
formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Sardegna;
che gli interventi dovranno rientrare negli ambiti della Strategia di Specializzazione
intelligente S3 della Regione Sardegna, le cui Aree prioritarie di specializzazione
sono le seguenti: ICT, Turismo, cultura e ambiente, Reti intelligenti per la gestione
efficiente dell'Energia, Agroindustria, Biomedicina, Aerospazio, nonché nei seguenti
ulteriori ambiti: Made in Sardinia ed Economia circolare;

RITENUTO

pertanto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso per Manifestazioni d’
Interesse alla coprogettazione di interventi finalizzati alla costituzione dell’Elenco
regionale di Alta Formazione per occupati e disoccupati - Programma per la
Formazione Professionale di Alto Livello In Sardegna 2021-2023 (Sardinia HVET
2021-2023)
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso per Manifestazioni d’

interesse alla coprogettazione di interventi finalizzati alla costituzione dell’Elenco
regionale di Alta Formazione per occupati e disoccupati - Programma per la
Formazione Professionale di Alto Livello In Sardegna 2021-2023 (Sardinia HVET
2021-2023).
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ART.2

Le risorse finanziarie pubbliche individuate dalla D.G.R. n. 17/4 del 7 maggio 2021
destinate al presente Avviso sono pari a € 1.700.000,00, articolate negli esercizi del
bilancio della Regione 2021/2023 secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011.

ART.3

Le Manifestazioni d’Interesse alla coprogettazione possono essere presentate dai
Soggetti pubblici che possono stipulare Accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi
del disposto dell’art. 15, L. n. 241 del 1990.

ART.4

Le Manifestazioni d’Interesse potranno essere presentate esclusivamente per mezzo
della procedura telematica disponibile nell’area riservata sul portale “Sardegna
Lavoro”, tramite accesso SPID, dalle ore 9.00 del 15.09.2021 alle ore 23.59 del
15.10.2021.

ART.5

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici
www. sardegnalavoro.it e www.sardegnaprogrammazione.it e, per estratto del solo
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.
S), consultabile al link http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:
•

ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.
it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’
Assessorato del Lavoro);

•

ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
internet della Regione, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.
ii.;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet www.regione.sardegna.it, ai sensi del DPR 24
novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii.
La presente Determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII
comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e
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dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. Regione
Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.; è trasmessa al
Direttore Generale; è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’
Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.
Il Direttore del Servizio

ad interim
Sandro Ortu
[1]

(Firma digitale )

[1] 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:
BEATRICE MOLINU
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