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DETERMINAZIONE N. 304/18      DEL  12.03.2012 

 

Oggetto: Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro – Anno 2011. Piano regionale 

per i  servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione 2011-2014. Contributi ai giovani 

per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale. Approvazione delle 

graduatorie definitive e modifica delle graduatorie approvate con  determinazioni n. 

13/1 del 12.01.2012 e n. 963/249 del 29.12.2011. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DEL 

LAVORO E FORMAZIONE 

 

 

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

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione Sardegna; 

VISTA  la L.R.  2.8.2006 n. 11, e successive modifiche e integrazioni, recanti norme in materia di 

bilancio e contabilità della Regione Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n. 

P/30778/59 del 28/11/2011, con il quale alla Dott.ssa Stefania Masala sono state conferite 

le funzioni di Direttore del Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della 

formazione; 

VISTA la L.R. 19.01.2011 n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2011–2013”; 
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VISTA  la L.R. 27.01.2012 n. 1, recante “Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’anno 2012; 

VISTA  la L.R. 22.02.2012 n. 5, recante “Proroga all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l’anno 2012; 

VISTO l’art. 6 della citata L.R. 19.01.2011, n. 1 che prevede l’adozione di un “Piano straordinario 

per l’occupazione e per il lavoro” con lo scopo, tra l’altro, di far fronte al grave problema 

della disoccupazione, specialmente quella giovanile ed in particolare il comma 12 del 

medesimo articolo che prevede l’adozione di un Piano regionale per i servizi, le politiche 

del lavoro e l’occupazione 2011– 2014; 

VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 1.06.2011 con la quale ai sensi del 

comma 2, art. 6 della L.R. n. 1/2011 è stato approvato il Piano straordinario per 

l’occupazione e per il lavoro; la deliberazione della Giunta regionale n. 41/28 del 

13.10.2011 con la quale è stata modificata ed integrata la citata deliberazione n. 27/17 del 

1.06.2011; la deliberazione n. 44/3 del 4.11.2011 che modifica e integra la precedente 

deliberazione n. 27/17 del 1.06.2011; la deliberazione della Giunta regionale n. 49/7 del 

7.12.2011 “L.R. n. 1/2011, art.6, comma 12. Piano regionale per i servizi, le politiche del 

lavoro e l’occupazione 2011-2014”, che recepisce e integra il piano straordinario per 

l’occupazione e per il lavoro, annualità 2011, di cui alle deliberazioni n. 27/17 del 

1.06.2011, 41/28 del 13.10.2011 e 44/3 del 04.11.2011; 

VISTA  in particolare la “Scheda 1: Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e 

rilievo sociale”, allegata alla già citata deliberazione n. 27/17 del 1.06.2011, così come 

modificata dalla deliberazione n. 44/3 del 4.11.2011, e la modifica della scheda 1 in scheda 

43 con delibera di Giunta regionale n. 49/7 del 7.12.2011 “L.R. n. 1/2011, art.6, comma 12. 

Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione 2011-2014” che 

prevede la concessione a ciascun giovane destinatario dell’intervento di un contributo per 

12 mesi di € 400,00= mensili, al netto dell’indennità per spese di viaggio e degli oneri 

INAIL; 

ACCERTATO che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 5.800.000,00= di cui € 5.000.000,00= 

stanziati con le deliberazioni n. 27/17 del 1.06.2011, n. 41/28 del 13.10.2011, n. 44/3 del 

4.11.2011 ed ulteriori  800.000,00= stanziati con deliberazione della Giunta regionale n. 

49/7 del 7.12.2011 “L.R. n. 7/2011, art.6, comma 12. Piano regionale per i servizi, le 

politiche del lavoro e l’occupazione 2011-2014” e trasferiti con decreto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio prot. n. 2/RE rep. n. 1/RE del 

19.12.2011; 
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VISTA la determinazione n. 49544-5765 del 2.11.2011 con la quale è stato approvato l’avviso  

pubblico e i relativi allegati relativamente alla richiesta di concessione di contributi ai 

giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale; 

 

PRESO ATTO  che con determinazione n. 964/250 del 29.11.2011 è stato assunto l’impegno di spesa, di € 

5.767.396,69  sul Bilancio della Regione Sardegna per l’esercizio finanziario 2011, Codice 

CUP E92B11000420002, UPB S06.06.004 Centro di Responsabilità 00.10.01.30 ripartito 

per € 128.356,69 in favore dell’INAIL a valere sul capitolo SC06.1624 ed € 5.639.040,00 a 

valere sul capitolo SC06.1610;  

CONSIDERATO che, a seguito dell’attività preliminare di istruttoria inerente l’ammissibilità e la conformità 

delle istanze, con determinazione n. 13/1 del 12.01.2012, che ha modificato la 

determinazione n. 963/249 del 29.12.2011, sono state approvate, in via provvisoria, le 

graduatorie delle domande ammesse e non ammesse al contributo articolate per provincia 

e fascia di età nonché l’esclusione delle istanze di cui all’elenco delle domande non 

conformi; 

CONSIDERATO che, si è provveduto alla successiva fase di verifica della conformità delle domande 

approvate in via provvisoria dalla citata determinazione n. 13/1 del 12.01.2012, come da 

verbale n. 16 del 12.03.2012 inerente l’esito dell’attività istruttoria effettuata dopo 

l’approvazione della suddetta determinazione;  

CONSIDERATO che, il suddetto verbale n. 16 del 12.03.2012, seppur non materialmente allegato, 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione a cui si rinvia per il 

dettaglio dei motivi di esclusione ivi individualmente ed analiticamente esposti; 

DATO ATTO  che l’esito dell’attività istruttoria sulla conformità di cui al suddetto verbale n. 16 del 

12.03.2012 ha evidenziato per n. 28 istanze delle invalidità dovute al mancato rispetto di 

alcune prescrizioni del bando, in particolare del comma 1° e 2° dell’art. 7, che richiama 

l’art. 5 e l’art. 3 e che pertanto le stesse sono state ritenute inammissibili ed inserite 

nell’elenco definitivo delle domande non conformi allegato alla presente determinazione 

per le motivazioni di seguito dettagliate: 
 

- le domande dei Sigg. Arba Stefania (RBASFN84S50D969Q),Brilla Manuela 
(BRLMNL87B47F979J), Busacchi Melania (BSCMLN80C46F979T), Manghina Paolo 
(MNGPLA84S09I452S), relativamente al mancato rispetto del 1° comma, 3° punto dell’art 7 
(mancata sottoscrizione della domanda e/o assenza documento di identità); 

- la domanda della Sig.ra Congia Marina (CNGMRN82H55D827H) relativamente al mancato 
rispetto del 2° comma, 2° punto dell’art. 3 e del 2° comma, 2°punto dell’art. 7 del bando 
(usufruire o aver usufruito negli ultimi tre anni a far data dalla pubblicazione dell’avviso 
di strumenti di politiche attive del lavoro); 
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- la domanda del Sig. Sotgia Riccardo (STGRCR80S03I452U), per difetto delle condizione di 
legge e relativamente agli  artt. 3 e 7 del bando; 

- le domande dei Sigg. Arru Silvia (RRASLV81C64B745O), Diana Cristina 
(DNICST80L60B745H), Falletto Aron (FLLRNA82D18E281A), Flore Stefano 
(FLRSFN81T07E004L), Formaro Silvana (FRMSVN80A52L319D), Pani Roberta 
(PNARRT81D63H856R), Piras Carla (PRSCRL80M68G113Z), Pirastu Romina  
(PRSRMN78S59H974F), Zanda Simona (ZNDSMN81C48B354G), relativamente al mancato 
rispetto dell’art. 3 (assenza titolo di studio richiesto per la fascia di età 28-32); 

- le domande dei Sigg. Bernardini Francesco (BRNFNC84T19E281K), Camedda Sergio 
(CMDSRG81T21G113C), Cioran Catalina Elena (CRNCLN82H52Z129B), Fanelli Marianna 
(FNLMNN84L64E441E), Ferro Ingaglio Simona (FRRSMN81A67I452C), La Mantia Nadia 

(LMNNDA79L65I452C), Mercurio Danilo (MRCDNL81B28H224I), Mereu Daniela 

(MREDNL79S51B354N), Piras Sandra (PRSSDR85E66E441P), Rescaldani Francesca 

(RSCFNC79E42H856S), Scano Laura (SCNLRA80C70B354D), Sitzia Roberta 

(STZRRT79P64B354I), Trogu Antonella (TRGNNL79P60I452X),  che, a seguito della 
comunicazione inviata al Servizio, hanno dichiarato la perdita dei requisiti di 
partecipazione in osservanza a quanto disposto dall’art. 11 del bando;  

CONSIDERATO  che, alcune domande cartacee non sono pervenute e che solo alcuni interessati hanno 

presentato istanza di riammissione allegando la documentazione a prova dell’invio nei 

tempi e secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 7;  

CONSIDERATO che, a seguito delle istanze di riesame e dei risultati dell’attività istruttoria di cui al verbale 

n. 16 del 12.03.2012,  nonché della documentazione acquisita ad attestazione dell’invio 

della domanda cartacea nei tempi e secondo le modalità previste dal bando di cui agli artt.  

5 e 7 del bando, sono state riammesse le istanze dei i Sigg. Cardia Alessandra 

(CRDLSN83S61B354X),  Ciccu Mircha (CCCMCH84M10E281S), Follesa Anna Paola 

(FLLNPL84L53H856K), Putzu Noemi (PTZNMO80P49B354D), Santoboni Hella 

(SNTHLL79R65B354G), Satta Vittoriana (STTVTR82L55I452L), Schirru Federica 

(SCHFRC84P49B354P);  

PRESO ATTO che l’istanza cartacea della Sig.ra Schirru Stefania (SCHSFN84L65H856L) è pervenuta nei 

tempi  ma non secondo le modalità prescritte dal 1° comma  3° punto dell’art. 7, in quanto 

si è riscontrata l’assenza del documento di identità e che pertanto si conferma la sua 

inammissibilità e l’inserimento nell’elenco definitivo delle domande non conformi;  

CONSIDERATO che a seguito dell’inserimento di istanze riammesse, i Sigg. Orru’ Silvia 

(RROSLV84T43B354T),  Saritzu Barbara (SRRBBR84T42B354T), Tomasi Elisabetta 

(TMSLBT84S59H856T), precedentemente inseriti tra gli ammessi, risultano tra i “non 

ammessi” per esaurimento dello stanziamento disponibile per provincia;  

 
PRESO ATTO inoltre delle seguenti comunicazioni pervenute al Servizio: 

- i Sigg. Marongiu M.Vittoria  (MRNMVT79C41A192P), Murru Marta (MRRMRT81A71B354C), 
Trogu Flavia (TRGFLV84B69I452X), inseriti nell’elenco degli ammessi, dichiarano di voler 
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rinunciare al beneficio e che pertanto le istanze suddette sono inserite nell’elenco 
definitivo delle domande non conformi;  

- i Sigg. Carta Monica (CRTMNC86E66E004J), Caredda Luigi (CRDLGU82A29D334M), Cocco 
Jessica (CCCJSC81C54H856Q), Serreli Raffaela (SRRRFL80C71B354B), Vatieri Stefania 
(VTRSFN82D58F979F), hanno  rettificato la votazione di laurea erroneamente inserita ma 
tale modifica non determina alcuna variazione della loro posizione; 

PRESO ATTO che a seguito dell’attività istruttoria di cui al verbale n. 16 del 12.03.2012., la graduatoria  

approvata con determinazione n.  13/1 del 12.01.2012 risulta modificata e si evidenziano 

26 nuove istanze ammesse; 

CONSIDERATO che, nelle more della pubblicazione nel B.U.R.A.S. della L.R. finanziaria 2012 e a 

condizione che il numero dei progetti da parte degli Organismi sia tale da soddisfare le  

979 istanze, l’Amministrazione ammette con riserva le domande dei  Signori di seguito 

elencati ed inseriti nelle “Note alla graduatoria domande ammesse e specificazione 

domande ammesse con  riserva (allegato 1.1.), ritenute precedentemente non ammesse 

per esaurimento dello stanziamento disponibile per provincia; 

CONSIDERATO  che, l’istanza della Sig.ra Puliga Claudia (PLGCLD83C62B745H) della Provincia Carbonia 

Iglesias categoria 28-32, non può essere considerata ammessa con riserva in quanto, 

come da verbale n. 16 del 12.03.2012 è stato riscontrato l’assenza del titolo di studio come 

prescritto all’art. 3 del bando, e pertanto viene ammessa con riserva, la Sig.ra 

Domeniconi Carlotta (DMNCLT83D47E281B);  

CONSIDERATO  che, l’istanza del Sig. Rossi Luca (RSSLCU81E06E441F) della Provincia di Sassari categoria 

28-32, non può essere considerata ammessa con riserva in quanto, come da verbale n. 

16 del 12.03.2012, l’istanza cartacea non risulta sottoscritta e pertanto non è conforme al  

1° comma, 3° punto dell’art 7 del bando, e pertanto viene ammessa con riserva, la Sig.ra 

Arru Claudia  (RRACLD81E47I452I); 

CONSIDERTO  che, l’istanza del Sig. Camedda Matteo (CMDMTT82C22G113M) della Provincia di Oristano  

categoria 28-32, non può essere considerata ammessa con riserva in quanto, come da 

verbale n. 16 del 12.03.2012, l’istanza cartacea non risulta pervenuta e pertanto non è 

conforme al  1° comma, 3° punto dell’art 7 del bando, e pertanto viene ammessa con 

riserva, la Sig.ra Feola Ester (FLESTR82D65G113N); 

RITENUTO  pertanto, sulla base delle motivazioni suddette, di ammettere con riserva le istanze, 
suddivise per province dei Sigg. seguenti:  

- Prov.  CA 28-32: Lilliu Francesco (LLLFNC81H11B354C), Mingoia Riccardo 
(MNGRCR81E11B354H);; Porcu Gianpiera (PRCGPR81H48F979J); Tulli Alessia 

(TLLLSS81H59F839Z), Zanetti Ruggero (ZNTRGR81H04B354L); 
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- Prov. CI 28-32: Aresu Samuel (RSASML83C03E281V); Domeniconi Carlotta 
(DMNCLT83D47E281B);  

- Prov. NU 18-27: Mura Veronica (MRUVNC85H61I851R);  

- Prov. OG 18-27: Muggianu Fabrizio (MGGFRZ85S14E441K); Pischedda Carla 
(PSCCRL85T61E441E); 

- Prov. OG 28-32: Marongiu Federica (MRNFRC82M56E441Q); Piras Alice 
(PRSLCA82M58B354D);  

- Prov. OR 28-32: Biddau Arianna (BDDRNN82B46I452X), Camedda Matteo 
(CMDMTT82C22G113M); Cominu  Arianna  (CMNRNN82D54L219L), Meloni Mara 
(MLNMRA82B66G113V); 

- Prov. OT 18-27: Pianezzi Elena (CMNRNN82D54L219L); 

- Prov. VS 28-32: Loddo Silvia (LDDSLV82L44H974J), Onnis Salvatore 
(NNSSVT82L12H856N), Sireus Giuditta (SRSGTT82L60B354E), Vinci Alessio Giuseppe 

(VNCLSG82M08H856F);  

- Prov. SS 18-27: Patteri Massimo (PTTMSM85A31H856Q); 

- Prov. SS 28-32: Auneddu Elisa (NDDLSE81D47I452C), Bianco Chiara 
(BNCCHR81D68I452D); Puledda Debora M.D. (PLDDRM81E44I452J); Rossi Luca 
(RSSLCU81E06E441F); 

RITENUTO pertanto di dover provvedere, a seguito della conclusione dell’attività istruttoria di verifica 

della conformità di cui al verbale n. 16 del 12.03.2012, alla modifica sia della graduatoria 

delle domande ammesse e non ammesse sia alla modifica dell’elenco delle domande non 

conformi approvate con determinazione n. 13/1 del 12.01.2012 che rettifica la 

determinazione n. 963/249 del 29.12.2011; 

DATO ATTO  che la graduatoria definitiva delle domande ammesse e non ammesse, le note alla 

graduatoria con il relativo elenco delle domande ammesse con riserva, l’elenco definitivo 

delle domande non conformi sono allegate al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Assume la seguente  

D E T E R M I N AZIONE 

ART. 1  Per le motivazioni sopra esposte e integralmente richiamate, con riferimento al bando 

“Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale”. “Selezione di 

giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per la partecipazione a progetti di utilità e rilievo 

sociale”, in esito alla successiva fase di verifica di ammissibilità e conformità di cui al 

verbale n. 16 del 12.03.2012, sono approvati i seguenti allegati:  
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 Graduatoria definitiva delle domande Ammesse e non Ammesse al contributo 

articolata per provincia e fascia di età (allegato 1) 

 

Note alla graduatoria domande ammesse e specificazione domande ammesse con  

riserva (allegato 1.1) 

 

Elenco definitivo delle domande non conformi, con indicazione della motivazione 

(allegato 2) 

 

ART. 2 Gli allegati Graduatoria definitiva, la Note alla graduatoria domande ammesse e 

specificazione domande ammesse con  riserva, l’Elenco definitivo delle domande 

non conformi nonché il verbale n. 16 del 12.03.2012, costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

ART. 3 Si dispone la pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu Servizi dedicata 

all’Assessorato del Lavoro) e sul portale www.sardegnalavoro.it (nella sezione relativa 

all’Avviso in oggetto) della Graduatoria definitiva, delle Note alla graduatoria domande 

ammesse e specificazione domande ammesse con  riserva e dell’Elenco definitivo 

delle domande non conformi; 

ART. 4 Avverso la seguente determinazione è possibile produrre ricorso gerarchico al Direttore 

Generale, il ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna o in alternativa il Ricorso Straordinario 

al Presidente della Repubblica, da esperirsi rispettivamente entro 30, 60 e 120 giorni dalla 

sua notifica. 

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

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

      

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998, viene trasmessa 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza e al Direttore Generale ai fini 

del comma 7 del medesimo articolo. 

 

FIRMATO 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

            Dr.ssa  Stefania Masala  

Reponsabile U.O: F.Pisanu 

Funz. Amm.vo:     F. Caria 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnalavoro.it/

