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DETERMINAZIONE n°  9185/492/F.P. del  20 Marzo 2008 

Oggetto: Bando Pubblico “Work in Evolution” per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze 

degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali, - ASSE IV- Misura 4.6 - ASSE III- 

Misura 3.16 Azione Sviluppare – istituzione Commissione.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
 

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

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978, n. 845; 

VISTA la Legge Regionale del 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione  

n. 800/P del 03.10.2006 con il quale il Dott. Antonio Mascia viene nominato Direttore 

del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale; 

VISTO  il Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 per le Regioni Italiane -Obiettivo 1;  

VISTO il Programma Operativo Regionale della Sardegna 2000/2006; 

VISTO il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sardegna; 

VISTO il bando “Work in Evolution” relativo all’aggiornamento e all’adeguamento delle 

competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi Regionali, ASSE IV - 

Misura 4.6 - ASSE III - Misura 3.16 Azione Sviluppare approvato con determinazione 

n. 33132/2327  del 26 Luglio 2007; 
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VISTO in particolare l’art. 10 del bando, in cui sono specificate le attività istruttorie che devono 

essere espletate in ordine ai plichi presentati nell’ambito della procedura a sportello; 

VISTA la determinazione n° 39574.2984  del  03.10.2007 con la quale si è disposta la nomina 

di esperti esterni valutatori, acquisendo i relativi nominativi  dall’elenco degli esperti di 

valutazione dei progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, elenco istituito 

con il Decreto Assessoriale n. 23/2003 del 12/11/2003; 

RILEVATO che la convenzione degli Esperti Valutatori è scaduta di recente e che la procedura a 

sportello è in fase conclusiva, per ragioni di economicità e maggior celerità si 

attribuisce il compito di istruire i rimanenti progetti ai Funzionari del Servizio 

Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale;  

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’istituzione di un’apposita Commissione che 

effettuerà tutte le attività istruttorie di cui all’art. 10 del bando (compreso l’esame degli 

allegati I e II) relativamente ai plichi presentati entro i termini di chiusura della 

procedura a sportello;   

PRESO ATTO che recentemente sono stati assegnati all’Assessorato del Lavoro due nuovi 

Funzionari -l’Ing. Adriano Casti e il Dott. Vincenzo Pavone- che non hanno svolto 

alcun ruolo attivo in ordine alla procedura a sportello di cui trattasi;  

RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei dipendenti dell’Assessorato del Lavoro Ing. 

Adriano Casti, Dott. Vincenzo Pavone e Dott. Giuseppe Simone quali componenti 

della Commissione summenzionata; 

CONSIDERATO  che ciascun componente della Commissione potrà procedere anche disgiuntamente 

all’esame della documentazione contenuta nei plichi, fermo restando che la 

valutazione definitiva dovrà essere effettuata congiuntamente. I progetti dovranno 

essere esaminati secondo l’ordine cronologico di spedizione dei plichi, in conformità a 

quanto disposto dal bando,  elaborando un’apposita scheda di valutazione per ciascun 

progetto e procedendo alla successiva trasmissione delle schede e dei plichi al 
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Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione 

Professionale, per l’ammissione al  finanziamento; 

DATO ATTO   altresì che ai componenti della Commissione, in servizio presso la Regione Autonoma 

della Sardegna, non sarà corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese, in quanto 

la relativa attività rientra tra le ordinarie mansioni di servizio; 

 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

 

ART. 1 Si dispone, per le motivazioni in premessa, l’istituzione della  Commissione relativa al 

bando “Work in Evolution”  per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze 

degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi Regionali, ASSE IV - Misura 4.6 - 

ASSE III - Misura 3.16 Azione Sviluppare. La Commissione è costituita dai dipendenti 

dell’Assessorato Regionale del Lavoro Ing. Adriano Casti, Dott. Vincenzo Pavone e 

Dott. Giuseppe Simone. 

ART.2 La Commissione procederà a effettuare tutte le attività istruttorie previste dall’art. 10 

del bando (compreso l’esame degli allegati I e II) relativamente ai plichi presentati 

entro i termini di chiusura della procedura a sportello. 

                             Ciascun componente della Commissione potrà procedere anche disgiuntamente 

all’esame della documentazione contenuta nei plichi, fermo restando che la 

valutazione definitiva dovrà essere effettuata congiuntamente. I progetti dovranno 

essere esaminati secondo l’ordine cronologico di spedizione dei plichi, in conformità a 

quanto disposto dal bando; la Commissione dovrà  elaborare un’apposita scheda di 

valutazione per ciascun progetto e dovrà procedere alla successiva trasmissione delle 

schede e dei plichi al Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema 

della Formazione Professionale, per l’ammissione al  finanziamento. 
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ART.3          Non sarà corrisposto alcun compenso e/o rimborso spese ai componenti della 

Commissione, in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna. 

 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, è altresì comunicata all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Mascia 

 

 
FUNZ. AMM. DOTT. D. ZEPPONI 
FUNZ. AMM. DOTT. SSA D. SPIGA 
RESP. SETT. P.I.M.  USAI 

   


