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Direzione Generale 
  

DETERMINAZIONE N.  40246/6059 DEL 06/09/2013   

Oggetto: POR 2007/13- OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGI ONALE E OCCUPAZIONE-ASSI I E II- 
Catalogo sperimentale di formazione mirata - Avviso  per le offerte formative - Sezione 3. Attività 
formativa per il rilascio di licenza di pilota di l inea di velivolo ATPL Integrato – Ricorso 
gerarchico pervenuto in data 8 Agosto 2013 avverso la determinazione n° 35286/5251/F.P. del 
23.07.2013 presentato dallo Studio Legale Avv. Simo ne Petza. RIGETTO 

 

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

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 del Personale n. 10905/52 del 19.04.2013 con il quale sono  

conferite al Dr Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO  l’Avviso pubblico per le offerte formative – Catalogo sperimentale di formazione mirata 

– POR FSE 2007/13 Regione Sardegna - Obiettivo Competitività Regionale e 

Occupazione Assi I e II – sezione 3,  approvato con determinazione n. 9756/722/FP del 

01.03.2013 

VISTA  la determinazione n. 35286/5251/F.P. DEL 23.07.2013 con cui sono state affidate le 

attività formative per il rilascio della licenza di pilota di linea di velivolo ATPL Integrato 

alla Scuola di volo ESCOLA DE AVIACAO AEROCONDOR ed integralmente pubblicata 

sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, a valere sull’Avviso pubblico 

sopraindicato, al fine di erogare gli assegni formativi (voucher) per la partecipazione ai 

corsi; 

CONSIDERATO che le disposizioni di carattere generale relative agli interventi finanziati dal 

Programma Operativo Regionale della Regione Autonoma della Sardegna - Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013, le modalità di carattere generale per l’attuazione, il 

monitoraggio e la rendicontazione degli interventi e i principali obblighi dei beneficiari 

finali (soggetti attuatori) fatti i salvi ulteriori obblighi previsti dagli specifici atti 
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programmatori di riferimento, per una corretta attuazione delle attività previste nel 

progetto approvato dalla Regione. sono contenute nel Vademecum per l’Operatore 

Versione 3.0; 

 

CONSIDERATO  che  i Beneficiari degli interventi e gli eventuali partner devono predisporre i progetti e 

gestire le attività di cui risultano affidatari, secondo le norme e i principi stabiliti nel 

sopraccitato Vademecum per l’Operatore, che fa riferimento alla vigente normativa 

comunitaria e nazionale: 

 

VISTO  il ricorso gerarchico presentato dallo Studio Legale Avv. Simone Petza, quale 

procuratore e difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. e del Sig. Azmi Michele Alkhatib 

con il quale i ricorrenti chiedono l’annullamento della Determinazione n. 

35286/5251/FP del 23.07.2013 di affidamento delle attività formative per il rilascio di 

licenza di pilota di linea di velivolo ATPL Integrato; 

 

CONSIDERATO in particolare le argomentazioni degli odierni ricorrenti in merito alle contestazioni che 

si intendono integralmente richiamate; 

 

VISTO il Vademecum per l’Operatore vers. 3.0, il quale stabilisce che “ai sensi dell’art. 2 c. 4 

del regolamento 1083/2006, il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, 

pubblico o privato, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle 

operazioni. In particolare: […]  - il beneficiario si identifica nell’organismo che fornisce 

il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria, 

poiché in tale caso l’organismo è responsabile dell’avvio e dell’attuazione 

dell’operazione”[…] ; 

VISTO il Vademecum per l’Operatore vers. 3.0, il quale stabilisce che “L'individuazione dei 

partecipanti alle azioni avviene con i criteri e le modalità previsti nel progetto 

approvato […]; 

CONSIDERATO  che l’Avviso pubblico prevede che “Le Agenzie Formative/Scuole di volo dovranno 

specificare nella proposta progettuale i requisiti specifici di ammissione degli utenti 

alle attività formative e tutti gli elementi relativi alla selezione dei destinatari (modalità 

e termini per la presentazione delle domande, procedura di selezione, forme di 
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pubblicità della selezione, pubblicazione della graduatoria ecc…) che dovranno 

essere comunque conformi ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio ai 

sensi del Vademecum per l’Operatore vers. 3.0. Nelle selezioni le Agenzie 

Formative/Scuole di volo devono comunque applicare i criteri di valutazione 

concernenti le condizioni oggettive del singolo richiedente, ai sensi dei criteri di 

selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del FSE, v. 1.0 approvati 

dal Comitato di Sorveglianza del 18/6/2008”; 

VISTA  la proposta progettuale, in riferimento alle modalità di selezione, che prevede un Test 

e un Colloquio motivazionale e attitudinale, e nello specifico riporta una descrizione 

sintetica delle prove, stabilendo che la prima prova consiste  in un test di lingua 

inglese a scelta multipla , mentre la seconda prova consiste in un colloquio 

attitudinale e motivazionale, dove saranno valutati singolarmente gli allievi; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto sopra indicato, la Scuola di volo è responsabile dell’avvio, 

dell’attuazione dell’operazione e dunque delle procedure di selezione; 

CONSIDERATO che gli odierni ricorrenti hanno sostenuto le prove di selezione indette e  realizzate dal 

Soggetto Beneficiario; 

CONSIDERATO che gli odierni ricorrenti, all’atto del formale invio della richiesta di voucher alla Scuola 

di volo ESCOLA DE AVIACAO AEROCONDOR, potevano richiedere alla medesima, 

in qualsiasi  momento, ex ante e/o in itinere, le  informazioni relative alle suddette 

proposte progettuali; 

RITENUTO         pertanto che le selezioni siano state effettuate sulla base del sopraccitato Avviso 

Pubblico e della proposta progettuale  

CONSIDERATO che gli odierni ricorrenti non hanno raggiunto l’idoneità; 

 

ASSUME la seguente 

      DETERMINAZIONE 

ART. 1  E’ rigettato il ricorso gerarchico presentato dallo Studio Legale Avv. Simone Petza, 

quale procuratore e difensore di se stesso ex art. 86 c.p.c. e del Sig. Azmi Michele 

Alkhatib, pervenuto in data 8 agosto 2013 per le motivazioni indicate in premessa; 
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ART. 2 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Sardegna nel termine di 60, 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. 

 
 

         Il Direttore Generale  
                 Antonio Mascia 
 
 
 


