
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

 

DETERMINAZIONE n° 46865/5173/D.G. del 23.12.2010                                    

————— 
 

Oggetto :  Avviso pubblico per l’attuazione del Piano Annuale di Formazione 

Professionale Annualità 2008-2009 – Accoglimento ri corso gerarchico 

presentato dall’Istituto “Benvenuto Cellini” per la  riammissione della 

proposta formativa contrassegnata dal n° 27 relativ a ai Lotto n° 3 Cagliari e 

n° 11 Oristano.  

 
 

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

VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1979 n° 47 recant e “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 funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 
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VISTO l’Avviso per l’attuazione del piano annuale di formazione professionale – 

Annualità 2008/2009 e relativi allegati approvati con determinazione n° 

37447/3651/F.P. del 02.11.2009, avviso parzialmente rettificato con successivo 

provvedimento dirigenziale n° 40435/3841/F.P. del 1 3.11.2009 all’art. 8 nel parte 

in cui prevede che “I plichi dovranno pervenire entro il giorno 02.12.2009 ore 

13:00, anche a mano, al seguente indirizzo: ________. Nell’ipotesi di 

trasmissione della documentazione mediante raccomandata A/R farà fede il 

timbro postale”;  

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del 

Sistema della Formazione Professionale n° 32799/372 2/F.P. del 22.09.2010 con 

la quale sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione ed 

ammesse al finanziamento le proposte progettuali valutate positivamente;  

VISTO in particolare, il verbale n° 5 della Commiss ione di valutazione nel punto in cui 

specifica che: “per tutti i plichi spediti con modalità diverse ma comunque 

corredati di ricevuta A/R, farà fede il timbro postale e la Commissione li riterrà 

ammissibili come quelli spediti con raccomandata A/R; per tutti i plichi spediti 

con altre modalità, non corredati di ricevuta A/R, si terrà conto dell’ora di arrivo 

presso l’Assessorato del Lavoro e la Commissione li riterrà equiparabili a quelli 

consegnati a mano, come indicato nella determinazione nà 40435/3841/F.P. del 

13.11.2009 e quindi ammissibili se recapitati in Assessorato entro la data e l’ora 

stabilite nella succitata determinazione;    

VISTA  la nota del Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale n° 33041 del 23 settembre 2010 con la quale è stato 

comunicato all’Istituto Professionale “Benvenuto Cellini” l’esclusione dalla 

procedura meglio indicata in oggetto, formalizzata con Determinazione n° 

32799/3722/F.P. del 22.09.2010 con la seguente motivazione: “il plico 

contrassegnato dal n° 27 è stato inviato mediante r accomandata semplice e 

pervenuto in Assessorato oltre i termini previsti – data arrivo 04.12.2009 ore 

12.38”;  
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VISTO il ricorso gerarchico presentato in data 18 novembre 2010 dall’Istituto 

Professionale “Benvenuto Cellini” avverso la nota di esclusione n° 33041 del 23 

settembre 2010 ed avverso il provvedimento dirigenziale n° 32799/3722/F.P. 

del 22.09.2010 in cui si evidenzia, in particolare, che …il provvedimento 

impugnato è illegittimo perché in ottemperanza all’art. 8 dell’avviso….con 

riferimento alle modalità e termini di presentazione delle candidature, l’Istituto 

ricorrente provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta entro il giorno 

02.12.2009 per il tramite di raccomandata 1 di Poste Italiane S.p.A. n° 

05008242719-2. Il ricorrente rileva inoltre che  …tale circostanza è accertata ed 

accertabile e dal timbro di ricezione apposto sulla ricevuta della raccomandata 

1 e dall’affrancatura apposta sul plico dove viene certificata la data di 

trasmissione nel giorno 2.12.2009 ore 12:38.  Ancora, che per giurisprudenza 

costante, si deve aver riguardo non alla data di arrivo ma a quella di spedizione 

né può ritenersi che la spedizione effettuata nei termini ma con raccomandata 

semplice anzi che raccomandata A/R possa costituire causa di esclusione, in 

quanto la diversa modalità, nella certezza della data di trasmissione e 

spedizione, può influire solo in relazione al rischio che il mittente assume 

nell’avvenuta consegna del plico;   

VISTA la nota del Direttore Generale n° 41998 del 2 3.11.2010 con la quale è stato 

trasmesso il predetto ricorso gerarchico ai soggetti controinteressati; 

VISTA la nota del Direttore Generale n° 44605 del 0 9.12.2010 con cui chiede al 

Presidente della Commissione di Valutazione per l’attuazione del Piano 

Annuale di Formazione Professionale 2008-2009 di esaminare il ricorso 

gerarchico presentato e di verificare se sussistono i margini per la riammissione 

alla procedura del plico contrassegnato con il n° 2 7;   

VISTA la nota n° 45951 del 17.12.2010 con cui il Pr esidente della Commissione di 

Valutazione per l’attuazione del Piano Annuale di Formazione Professionale 

2008-2009 ha dichiarato, anzitutto, sulla base di un copioso orientamento 
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giurisprudenziale, di non poter riesaminare l’attività svolta collegialmente. E 

inoltre, poiché l’art. 1 della determinazione n° 40 436 del 13.12.2010 – di rettifica 

parziale all’avviso pubblico- recita che “….Nell’ipotesi di trasmissione della 

documentazione mediante raccomandata A/R farà fede il timbro postale”, a 

giudizio del Presidente, la Commissione si è attenuta scrupolosamente al 

dettato dell’avviso pubblico, non incorrendo in alcuna irregolarità o ipotesi di 

illegittimità;  

VISTO che sono trascorsi 20 giorni dalla ricezione del ricorso gerarchico da parte dei 

soggetti interessati e che nessuno degli stessi ha presentato deduzioni o 

documenti; 

RITENUTO  di dover accogliere il ricorso gerarchico presentato dall’Istituto Benvenuto Cellini 

pervenuto lo scorso 18 novembre 2010, considerando anzitutto che 

l’ampliamento  nelle modalità di presentazione dei plichi, prima da parte della 

stazione appaltante, poi da parte della medesima Commissione, è 

particolarmente significativa in termini di garanzia alla più ampia partecipazione. 

In merito ricordiamo che la stessa giurisprudenza impone quale canone-guida 

delle amministrazioni il rispetto del principio del favor partecipationis, 

ammettendo oramai pacificamente l’equiparazione tra servizio postale ed auto-

prestazione; tra servizio postale, raccomandata e posta celere, affermando da 

ultimo che se è vero che l’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei 

plichi contenenti offerte assolve all’esigenza dell’amministrazione di conseguire 

pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione 

del mittente e data di ricezione) e di attribuire l’esclusivo compito di registrare e 

documentare tali informazioni al servizio postale pubblico, è altresì vero che tale 

ratio si intende pienamente soddisfatta, in termini teleologici, nel momento in cui 

gli estremi della spedizione si evincono anche con il ricorso ad altre modalità di 

spedizione. Pertanto, si ritiene che anche la raccomandata 1 con prova di 

consegna e di contrassegno – come nel caso di cui trattasi- benché non 
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costituisca fonte di prova privilegiata al pari della raccomandata A/R, è 

comunque una fonte di prova che consente la completa soddisfazione delle 

esigenze di certezza postulate dall’Amministrazione con l’affidamento al 

servizio pubblico del compito di certificare gli estremi di spedizione;      

RITENUTO di dovere comunicare il presente provvedimento di accoglimento ai soggetti 

contro interessati all’ammissione alla successiva fase valutativa del plico 

contrassegnato dal n° 27;  

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale procederà alla riforma della determinazione n° 

32799/3722/F.P. del 22.09.2010 nella parte in cui era escluso, a fronte delle 

risultanze della Commissione di Valutazione, dalla successiva fase valutativa il 

plico trasmesso dalla società ricorrente, previa comunicazione ai soggetti 

interessati dell’avvio del procedimento di riforma parziale del suindicato 

provvedimento dirigenziale;   

RITENUTO da ultimo, di dover chiedere al Direttore del Servizio Programmazione e 

Gestione del Sistema della Formazione Professionale di trasmettere 

formalmente il plico contrassegnato dal n° 27 al Pr esidente della Commissione 

di Valutazione affinché quest’ultima ricostituisca la Commissione e proceda alla 

valutazione delle proposte progettuali contenute nel plico n° 27;   

DETERMINA 

ART.1 È accolto il ricorso gerarchico, per le motivazioni meglio indicate in premessa, 

presentato dall’Istituto Professionale “Benvenuto Cellini”, con sede legale in 

Cagliari nella via Generale Cantore, lo scorso 18 novembre 2010.  

ART.2 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale 

al T.A.R. territorialmente competente nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, 
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decorrenti, rispettivamente, 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  

Dr. Antonio Mascia 

 

 


