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Oggetto:  Ricorsi gerarchici presentati dai Comuni di Cagliari, Perdasdefogu e Busachi: 

conferma della Graduatoria dei progetti di Servizio civile, approvata con la 

determinazione n.1192 del 28 aprile 2017, prot.n.14639, a seguito della valutazione di 

merito. 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e ss. mm.ii., concernente “Norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm.ii., recante la Disciplina 

del Personale Regionale e dell' Organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in 

materia di organizzazione della Regione; 

VISTO il Decreto dell' Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 14667/12 del 17.06.2015 con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Antonia Cuccu le funzioni di direttore del Servizio Coesione Sociale; 

VISTA   la Legge 6.3.2001, n. 64 e ss. mm. e ii., recante le norme per l'Istituzione del 

Servizio Civile Nazionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 5.4.2002, n. 77 e ss. mm. e ii., ed in particolare l' art. 6, 

comma 5, che ha attribuito alle Regioni ed alle Province Autonome l'esame e 

l'approvazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale presentati dagli enti e 

dalle organizzazioni iscritte al relativo Albo che svolgono attività nell' ambito delle 

competenze regionali o provinciali; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2 del 31.1.2006 “Prime disposizioni 

per l’ avvio del Servizio civile volontario regionale”; 
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 1192 del 28 aprile 2017, prot.n.14639, con la quale, 

tra le varie disposizioni, sono stati approvati in via definitiva la graduatoria dei 

145 progetti valutati positivamente e gli elenchi dei 99 progetti valutati 

negativamente e dei 126 valutati positivamente ma con limitazioni, di cui agli 

Allegati A), B) e C) alla determinazione in parola; 

VISTO in particolare il sopra citato Allegato B) alla Determinazione n. 1192, contenente 

l’elenco dei progetti esclusi dalla valutazione di merito per mancanza dei requisiti 

di ammissibilità, nel quale sono compresi i progetti dei Comuni di Cagliari, 

Perdasdefogu e Busachi,  ai numeri d’ordine 58-59-26-8-9; 

VISTE le determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nn. 2796/27879, 2797/27886 e 

2798/27887 del 26.07.2017, con le quali, per le motivazioni in esse esposte, sono 

stati accolti i ricorsi gerarchici presentati dai Comuni di Cagliari, Perdasdefogu e 

Busachi e i progetti degli stessi Enti sono stati ammessi alla valutazione di 

merito; 

VISTA la propria nota, prot.n. 28024 del 27.07.2017, con la quale, al fine del riesame dei 

progetti in argomento conseguente alle suddette determinazioni del Direttore 

Generale, viene riconvocata la Commissione interna di valutazione dei progetti di 

Servizio Civile per l’anno 2017, nominata con propria determinazione n.4340, 

prot.n. 35263 del 26.10.2016, e parzialmente modificata con Determinazione 

n.25 del 12.01.2017;  

VISTO il verbale della seduta del 31 luglio 2017 della Commissione in parola nel quale la 

stessa, prende atto delle sopra citate Determinazioni del Direttore Generale e, 

dopo attento riesame dei progetti in questione, esprime parere negativo 

all’ammissione alla valutazione di qualità dei suddetti progetti per vizi insanabili 

riscontrati nella valutazione di merito, come esposto nelle motivazioni di cui 

all’Allegato A/Riesame 31.07.2017, al sopra citato verbale; 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla sopra citata Commissione di 

valutazione; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del verbale e del relativo allegato in 

argomento e, conseguentemente, confermare la Graduatoria di merito e gli 
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elenchi dei non ammessi e ammessi con limitazioni, di cui agli allegati A), B) e C) 

alla propria determinazione n. 1192 del 28 aprile 2017, prot.n.14639, con la sola 

modifica nell’Allegato B) delle motivazioni di non ammissione riferita ai progetti 

degli Enti in questione, di cui ai numeri d’ordine 58-59-26-8-9; 

DETERMINA 

Art. 1) Per quanto esposto in premessa, è approvato il verbale del 31 luglio 2017 e 

relativo Allegato A/Riesame 31.07.2017 della Commissione interna di valutazione 

dei progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2017.  

Art. 2) E’ confermata la non ammissione alla valutazione di qualità dei seguenti progetti 

di Servizio civile nazionale per l’anno 2017: 

- Comune di Cagliari: “Facciamo squadra”, “Il sistema museale della Città di 

Cagliari: i Musei Civici”; 

- Comune di Perdasdefogu: “Biblioteca Amica di tutti i cittadini”; 

- Comune di Busachi: “Busachi e i colori della tradizione 2”, “I colori della 

solidarietà”. 

Art. 3) E’ confermata la Graduatoria di merito e gli elenchi dei non ammessi e ammessi 

con limitazioni, di cui agli allegati A), B) e C) alla propria determinazione n. 1192 

del 28 aprile 2017, prot.n.14639. 

Art. 4) E’ parzialmente modificato il sopra indicato Allegato B) alla determinazione 

n.1192, nella parte relativa alle motivazioni di non ammissione dei progetti in 

questione, di cui ai numeri d’ordine 58-59-26-8-9. Le specifiche di esclusione 

sono indicate nell’Allegato A/Riesame, che fa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. Restano confermate tutte le altre disposizioni 

contenute nella suddetta determinazione n. 1192.  

Art. 5) La presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.) e nello Speciale Servizio Civile 

www.regione.sardegna.it/serviziocivile/ del sito Regionale. 



 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,  

COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO COESIONE SOCIALE  

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  2929                         del 03 Agosto 2017                        PROT. N. 29000 

 
 

4/4 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell'art.21 comma 9, della L.R. 13/11/1998, n.31 e, per 

conoscenza, al Direttore Generale dello stesso Assessorato.  

    

       Il Direttore del Servizio 

              Antonia Cuccu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario incaricato I.Gasperini 


