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Oggetto Approvazione avviso relativo alla procedura di iscrizione nella lista speciale ad 

esaurimento di cui all’art. 6 comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/2008 
   
                                    IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI lo Statuto Speciale della 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 D.lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm. ed ii., disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti 

locali e dei loro organismi;  

VISTA la L.R.  n. 1 dell'11/01/2018 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la L.R.  n. 2 dell'11/01/2018 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 6627 del 

04/05/2017 con il quale al dott. Luca Galassi, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, sono conferite, con effetto immediato e per la durata di due anni, le 

funzioni di Direttore generale della Direzione generale del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTA la Legge Regionale n.3 del 05/03/2008  recante: “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione, ed in particolare l’art.6, comma 1, lett. 

f) che prevede l’iscrizione del Personale ricompreso nell’Albo di cui  all’art.1 della ex 

L.R. 42/89 in una lista speciale ad esaurimento istituita presso l’Assessorato 

competente in materia di Formazione Professionale; ai lavoratori di cui alla Lista 

Speciale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la relativa 

disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico dell’Amministrazione; 

VISTO il decreto dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale n.3/662 del 02/04/2008 con il quale viene istituita la Lista 

Speciale ad esaurimento in cui potrà essere iscritto, ai sensi della L.R. 3/2008, art.6 

comma 1 lettera f), il Personale ricompreso nell’Albo della ex L.R. 42/89, alle 

condizioni e secondo i criteri previsti dalla medesima L.R. n.3/2008 e, nel contempo, 

viene attribuita la responsabilità dei procedimenti individuali di iscrizione di cui 
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trattasi al Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale; 

VISTA la deliberazione n.33/28 del 10/06/2008 della Giunta Regionale con la quale, con 

riferimento alla L.R. 3/2008, art.6 comma 1 lettera f), è stato approvato l’atto di 

indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. a) della L.R. 

n.31 del 13 novembre 1998 e le conseguenti modalità di attuazione; 

 VISTE le determinazioni di iscrizione alla Lista Speciale ad esaurimento del personale già 

ricompreso nell’albo di cui ex L.R. 42/89 ed in possesso dei requisiti previsti dalla 

L.R. 3/2008, art 6 comma 1 lettera f; 

VISTA la L.R. 10/2013 art.4 e ss. mm. ed ii. con la quale il personale della formazione      

professionale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla      

medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, 

già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della L.R.  n.47 

del 10 giugno 1979, può essere iscritto a domanda, a cura del competente 

Assessorato, alla Lista speciale di cui all'art.6, comma 1, lettera f) della L.R. 3/2008;     

DATO ATTO che con D.G.R. n.34/3 del 02/09/2014 la Giunta Regionale ha introdotto l'atto di   

indirizzo interpretativo ed applicativo dell'art.4 della L.R. 10/2013 e ss. mm. ed ii., 

specificando i criteri di identificazione degli aventi diritto, definendo il percorso di 

iscrizione alla Lista speciale dei beneficiari; 

CONSIDERATO che la medesima D.G.R. n.34/3 del 02/09/2014 dà mandato all'Assessorato del 

lavoro, formazione professionale di provvedere a tutti gli adempimenti necessari 

all'individuazione dei beneficiari dell'art.4 della L.R.10/2013 e autorizza 

l'Amministrazione Regionale al subentro nei rapporti giuridici ed economici del 

personale di cui al medesimo art.4 alle stesse modalità stabilite dalla D.G.R. n. 

33/28 del 10/06/2008; 

 

VISTO l’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 cita: “Nelle more della 

riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato 

o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava 

inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato ai sensi della Legge Regionale 10 giugno 1979, n. 47 

(Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a 

domanda, a cura del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all’articolo 6, 
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comma 1, lettera f), della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 

2008)”. 

VISTO l’art. 11 comma 4 (Disposizioni in materia di personale) della legge regionale n.1 del 

11 gennaio 2018 (legge di stabilità); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 34/31 del 3.07.2018 avente come oggetto 

“Esecuzione da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle sentenze 

emesse dal T.A.R. Sardegna di annullamento della determinazione del Direttore 

Generale dell’Assessorato Regionale del Lavoro n. 1458/40 del 16.01.2015 - Avvio 

a cura dell’Assessorato Regionale del Lavoro delle procedure di iscrizione nella 

Lista  speciale ad esaurimento di cui all’ art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 3/2008 

dei ricorrenti aventi diritto”; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione n. 37/2 del 19.07/2018 la Giunta Regionale ha approvato il 

Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio 2017 e si è pertanto verificata 

una delle condizioni previste dalla DGR n. 34/31; 

 

RITENUTO di dover dare avvio alla procedura di iscrizione graduale alla lista speciale del 

personale già operante nel comparto della formazione professionale ed in possesso 

dei requisiti previsti dall’art.11, comma 4, della L.R. n. 1/2018 con l’iscrizione nella 

Lista Speciale delle persone interessate dalle sentenze del T.A.R. e con la 

pubblicazione di uno specifico avviso sul sito istituzionale della Regione Sardegna, 

finalizzata a procedere con le successive iscrizioni subordinatamente alla verifica 

della disponibilità delle risorse indicate nella Deliberazione citata; 

  

 
                DETERMINA 

 

ART. 1 E’ autorizzata l’iscrizione nella Lista Speciale ad esaurimento di cui all’ art. 6, 

comma 1, lettera f) della L.R. 3/2008 dei ricorrenti aventi diritto delle persone 

interessate dalle sentenze del T.A.R. di cui alla deliberazione della Giunta regionale 

n. 34/31 del 3.07.2018. 
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ART. 2 Per le causali di cui alle premesse è approvato l’avviso pubblico, allegato alla 

presente determinazione unitamente agli allegati, di avvio della procedura di 

iscrizione graduale alla lista speciale del personale già operante nel comparto della 

formazione professionale ed in possesso dei requisiti previsti dall’art.11, comma 4, 

della L.R. n. 1/2018; l’avviso pubblico e i relativi allegati (1, 2 e 3) vengono pubblicati 

sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 

 

ART. 3 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale ai sensi degli artt. 40 e ss. Del D.lg. n.104/2010 e ss.mm. 

ii, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione 

www.regione.sardegna.it. 

 

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art.21, commi 8 e 9 della L.R. n.31 del 13/11/1998. 
 
 

      Il Direttore Generale  
                                                                        Luca Galassi 

              (firmato digitalmente) 
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