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Determinazione n. 651/127 del  14.10.2011 

 

Oggetto: Bando Pubblico per l’erogazione di voucher  di alta formazione per l’accesso 
individuale alle offerte formative presenti nel cat alogo interregionale. - III Annualità 
(2011)- Sospensione graduatoria di ammissibilità de i soggetti 
disoccupati/inoccupati.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA  la Legge Regionale 01.06.1979, nr. 47, concernente “Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, 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, del 06.04.2011 nr. P. 542/22 con il quale sono state conferite, alla 

Dott.ssa Emerenziana Silenu, le funzioni ad interim di Direttore del Servizio 

delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTA la Legge Regionale nr. 1 del 19 gennaio 2011 ”Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”; 

VISTA la Legge Regionale nr. 2 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 

2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011÷2013”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 10 marzo 2011 n° 12/16 con la 

quale è stato istituito il Polo dell’alta formazione nella regione Sardegna; 



 

         DETERMINAZIONE N.  651/127 DEL 14.10.2011 

               DEL                   ;  

   
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

  2/4 

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale del 1 giugno 2011 n° 1119/18 ch e mette in capo ai Centri 

regionali di formazione professionale CRFP di Cagliari e Sassari le competenze 

in materia di Alta Formazione; 

VISTA la nota n° 1450/gab del 14 luglio 2011, con la qual e l’assessorato del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale ha richiesto 

l’assegnazione di tutti i procedimenti e gli atti amministrativi relativi al Progetto 

Interregionale dell’Alta formazione al Servizio Coordinamento delle attività 

territoriali del Lavoro e della Formazione con conseguente attribuzione dei 

capitoli SC02.0946; SC02.0947 e SC02.0947(U.P.B. SC02.03.008 e del 

capitolo SC02.0462 (U.P.B. S02.02.001) anche al C.d.R. 00.10.01.30 e il 

contestuale trasferimento di risorse; 

VISTO  il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del 

Territorio del 28 luglio 2011 n° 5757/205 con il qu ale è stata disposta 

l’assegnazione delle somme necessarie per la concessione dei voucher 

formativi di cui al bando pubblico del 6 maggio 2011; 

VISTI i Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 maggio 2006 

n°107/Segr/2006, e del 7 maggio 2007 n°40/Cont/V/20 07 con i quali sono state 

assegnate alla Regione Sardegna le risorse per l’attuazione di iniziative di 

formazione nell’ambito della L.236/1993; 

VISTO l’art. 12 della legge 160/75 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo 

ai contributi integrativi per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 

involontaria versati all’INPS; 

VISTI i Decreti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 23 

novembre 2007 n° 110/Cont/V/07 e del 9 luglio 2010 n° 60/V/10 con i quali 

sono state assegnate alla Regione Sardegna le risorse  per l’attuazione di 

iniziative di formazione nell’ambito della L. 53/2000; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio del 18 aprile 2011, n° 2566/66  concerne nte: “ Bilancio regionale 2011 
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– Variazioni di bilancio in applicazione dell’art. 16 della L.R. 2 agosto 2006, n° 

11 e dell’art. 13 della L.R. 19 gennaio 2011, n° 2 – POR FSE 2007 – 2013 – 

AsseV – U.P.B. S02.03.008 – Progetto interregionale “Verso un sistema 

integrato di Alta Formazione” (Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/50 

del 20 aprile 2009). 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2009, n° 18/50 su 

“Adesione al Progetto Interregionale - Verso un sistema integrato di Alta 

Formazione”; 

VISTA la Determinazione n. 14294/1231/D.G. del 27.04.2009 con la quale è stata resa 

esecutiva la citata deliberazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2009, n° 25/7 su “Legge 

n.236/1993, art. 9 e Legge n. 53/2000, art. 6. Progetto Interregionale Alta 

Formazione. Finanziamento voucher formativi sul Catalogo Interregionale. 

Utilizzo fondi ministeriali”.; 

VISTA la Determinazione n. 20378/1940/D.G. del 09 giugno 2009 con la quale è stata 

resa esecutiva la citata deliberazione; 

VISTO il parere di conformità rilasciato in data 4 maggio 2011 prot n. 21109 

dall’Autorità di gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013 ai sensi dell’art. 60, 

lett. A), Reg.(CE) n. 1083/2006; 

VISTA la Determinazione n. 21248/2261 del 5 maggio 2011 con la quale è stato 

approvato il bando pubblico relativo all’ammissione di offerte formative e per la 

concessione di voucher sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione; 

VISTA la Determinazione n° 644/124 del 12 ottobre 2011 co n la quale sono state 

approvate le graduatorie di ammissibilità per la concessione di voucher per 

l’accesso individuale alle attività contenute nel Catalogo interregionale di alta 

formazione – III annualità (2011); 



 

         DETERMINAZIONE N.  651/127 DEL 14.10.2011 

               DEL                   ;  

   
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

  4/4 

RILEVATO  che si è reso necessario effettuare ulteriori verifiche in conseguenza di disguidi 

di carattere informatico; 

VERIFICATO  che tali disguidi hanno causato anomalie nell’attribuzione dei punteggi afferenti 

alla graduatoria dei disoccupati, allegato 1) alla Determinazione succitata, e 

che conseguentemente esclusivamente per questa si rende necessario 

sospenderne l’efficacia; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART.1) Per quanto evidenziato nelle premesse, la graduatoria dei disoccupati ammessi di 

cui all’allegato 1) alla determinazione n° 644/124 del 12 ottobre 2011 è sospesa 

fino a completamento delle verifiche in corso. 

ART.2) Con successivo atto sarà disposta l’approvazione della graduatoria, eventualmente 

rettificata. 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La versione integrale della 

determinazione è pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.regione.sardegna.it, sul sito 

www.sardegnalavoro.it e su www.altaformazioneinrete.it. 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, Legge 

Regionale 13 novembre 1998, n° 31 e, ai sensi del c omma IX del medesimo articolo, è altresì 

comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

FIRMATO 

Il Direttore del Servizio ad interim 
- Dott.ssa Emerenziana Silenu – 

 
A.Coccollone/Istruttore   

Il Responsabile dell’U.O. 

Dott.ssa Susanna Contini 


