
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

DETERMINAZIONE N. 43878/4930 DEL 02/12/2010 

————— 
 

Oggetto :  AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE 
FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA’ 2008-2009 APPRO VAZIONE 
VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AMMISSIO NE AL 
FINANZIAMENTO. RICORSO GERARCHICO PRESENTATO DALL’A GENZIA 
ESEN AVVERSO LA DETERMINAZIONE 32799/3722 DEL 22.09 .2010. 
RIGETTO. 

 

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

VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 recante “Ordinamento della formazione 

professionale in Sardegna”; 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001 n. 166; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale del 22.02.2005, n. 7/10, avente ad 

oggetto “Accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti 

formativi a valere sul F.S.E." 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale del 12/04/2005, n. 10/05; 

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 del Presidente della Regione n. 8 del 26.01.2010 con il quale sono 

state conferite al Dr. Antonio Mascia le funzione di direzione generale 
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dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTA La determinazione n. 24035/2735/FP del 05.07.2010 ad oggetto «attuazione 

piano annuale di formazione professionale – Annualità 2008/2009. Costituzione 

gruppo di lavoro».  

VISTA La relazione prot. 25052 del 12.07.2010 ad oggetto  n. 24035/2735/FP del 

05.07.2010 ad oggetto «attuazione piano annuale di formazione professionale – 

Annualità 2008/2009. relazione istruttoria gruppo di lavoro».  

VISTA La determinazione n. 32799/3722/FP del 22.09.2010 ad oggetto «piano annuale 

di formazione professionale – Annualità 2008/2009. Approvazione verbali della 

Commissione di valutazione e ammissione al finanziamento»  con cui sono stati  

approvati i verbali della Commissione di Valutazione, dal n. 1 al n. 18, trasmessi 

con nota prot. n° 23488 del 01.07.2010 al Direttore  del Servizio Programmazione 

e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, dove sono descritte le 

attività istruttorie relative ai plichi presentati dalle Agenzie Formative. 

VISTO il ricorso gerarchico proposto tempestivamente dall’Agenzia formativa ESEN, 

avverso la stessa determinazione n. 32799/3722/FP del 22.09.2010, nella quale 

viene contestata l’esclusione del proprio progetto formativo, secondo la 

motivazione riportata nel verbale, di seguito pedissequamente trascritta:«NON 

AMMESSO: Allegato I non in bollo; manca documento di identità ». 

CONSIDERATE le argomentazioni in fatto e diritto dell’odierno ricorrente in merito alle citate 

contestazioni. 

CONSIDERATO che la mancanza del bollo determina esclusivamente un’irregolarità sanabile e 

come tale non è idonea a determinare l’esclusione dalla gara; 

CONSIDERATO che la mancanza del documento di identità determina l’inefficacia delle 

dichiarazioni rese che quindi sono da considerarsi tamquam non essent. In tal 

senso le motivazioni dell’odierno ricorrente sono inconferenti. Egli afferma infatti 
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che esiste un documento di identità del Rappresentante Legale allegato ai 

documenti. Tale documento però non si trova nella busta A, che è stata aperta. 

Verosimilmente esso si potrebbe trovare all’interno della busta B,  che, in base al 

bando contiene «tanti ALLEGATI IV – V ( quanti sono i lotti per i quali ci si 

candida e l’ALLEGATO VI, CD, curricula e dichiarazioni di impegno delle risorse 

umane», considerato che il ricorrente afferma che il detto documento di identità 

è presente in almeno 12 copie dei preventivi di spesa dei singoli progetti e 

all’esplicitazione del metodo di calcolo. Tali preventivi di spesa si trovano 

all’interno della busta B, (che in base al bando contiene: allegato IV - proposta 

progettuale per ciascun lotto; Allegato V- preventivo di spesa per ciascun corso 

più un preventivo riepilogativo per l’intero lotto e Allegato VI - risorse umane con 

allegata documentazione), busta che non è stata aperta in quanto la sua 

apertura si può avere solo in caso di ammissione alla seconda fase – 

valutazione. Infatti la giurisprudenza afferma che, in forza del consolidato 

principio del favor partecipationis, «l'inserimento di una sola copia del 

documento d'identità per più dichiarazioni sostitutive, infatti, deve ritenersi 

sufficiente alla identificazione del rappresentante che ha reso le dichiarazioni 

sostitutive stesse»  ma la singola copia fotostatica del documento di identità 

deve essere «inserita nella busta contenente la documentazione di gara».  

 

CONSIDERATO  che la fototcopia del documento d’identità non era presente all’interno della 

busta A, l’unica ad essere stata aperta, ma in base alle affermazioni dell’odierno 

ricorrente era verosimilmente contenuta nella busta B (insieme ai preventivi di 

spesa), chiusa, e quindi non nella disponibilità della Commissione. 

CONSIDERATE irrilevanti le altre motivazioni addotte 

RITENUTO  che l’operato della Commissione di Valutazione debba essere confermato sotto il 

contestato profilo di legittimità e che pertanto il ricorso gerarchico non debba 

essere accolto, in quanto infondato. 
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DETERMINA 

ART.1 È rigettato il ricorso gerarchico presentato dall’Agenzia Formativa ESEN del 

21.10.2010, pervenuto in data 26.10.2010 per le motivazioni indicate in 

premessa. 

ART.2 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti 

dalla data di comunicazione, notificazione o dal momento in cui si è avuta piena 

conoscenza, del presente provvedimento. 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna.  

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, comma 9 

della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Antonio Mascia 

F.to Antonio Mascia 

 

 


