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DETERMINAZIONE N.  4682/5185   DEL 11/12/2017 

Oggetto:  Corso “Tecnico delle attività di vendita per la pro mozione del territorio e dei 
prodotti locali” – Riapertura termini per la presen tazione di manifestazioni di 
interesse  

   

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia di personale regionale e 

organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge – Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845; 

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

Formazione Professionale in Sardegna”; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il regolamento di attuazione degli 

artt. 16,18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;    

VISTA  la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”;  

VISTA  la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-

2019”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale n. 440/Dec/A5 del 02.03.2015; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della 

Regione Sardegna n. 16966/93 del 09.07.2015, con il quale sono state 

conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del 

Servizio attività territoriali presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTO  il D.Lgs. 16.01.2013, n. 13, concernente la definizione delle norme generali e 

dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli 

apprendimento non formali e informali degli standard minimo di servizio del 

sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 

58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 30.06.2015, concernente la definizione di un 

quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 

regionali e delle relative competenze nell’ambito del Repertorio Nazionale dei 

titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 

del D.Lgs. n. 13/2013; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/9 del 30.06.2015 con la quale la 

Regione Sardegna, in qualità di soggetto titolare ai sensi del D.Lgs. 16.01.2013, 

n. 13, definisce il Sistema Regionale per l’individuazione, validazione e 

certificazione delle competenze; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Formazione della Direzione 

Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 6545/56434 del 16.12.2015 che approva 

la certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in regime di 

finanziamento pubblico o di autofinanziamento, riconosciuti dalla Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il Vademecum per l’operatore vs. 4.0, approvato con Determinazione n. 1290 

del 15.01.2014 della Direzione Generale dell’Assessorato al Lavoro; disponibile 

sul sito www.regione.sardegna.it, nella sezione “Sardegna Programmazione”; 

VISTA              la nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro n. 43538 del 30 

dicembre 2016  con la quale si autorizza il Servizio Attività Territoriali alla 

pubblicazione di Avvisi Pubblici per acquisire manifestazioni di interesse 

preliminari all’organizzazione di attività corsuali a gestione diretta; 

VISTA la Determinazione n. 665/24 del 12/01/2017 e il relativo Avviso Pubblico per 

manifestazione di interesse ai corsi di formazione professionale - Annualità 

2017;   

VISTI  gli elenchi delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione al corso 

“Tecnico delle attività di vendita per la promozione del territorio e dei prodotti 

locali”;  

CONSIDERATO   che le manifestazioni di interesse pervenute per ciascuna  delle sedi 

originariamente previste dall’Avviso approvato con determinazione n.  665/24 

del 12/01/2017, non hanno permesso di raggiungere il numero minimo stabilito 

dall’Avviso stesso al fine di poter procedere all’attivazione dei relativi corsi; 

DATO ATTO  che, con Comunicato approvato con determinazione n.14855/1212 del 

02/05/2017, l’Amministrazione si riservava di riaprire i termini entro gennaio 

2018 per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse col fine di 

raggiungere il numero minimo di 15 allievi;  
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CONSIDERATO che tale numero possa essere raggiunto per il corso da attivarsi nella sede di 

Lanusei, in relazione al quale sono pervenute domande in numero superiore 

rispetto alle altre sedi; 

VISTA  la  nota del Direttore Generale n. 42236 del 20/11/2017 con la quale si 

autorizza il Servizio attività territoriali alla riapertura dei termini per l’acquisizione 

di ulteriori manifestazioni di interesse 

RITENUTO di dover procedere in merito, tramite l’approvazione dell’Avviso pubblico e del 

modulo per la presentazione della manifestazione di interesse (Allegato A), e la 

loro pubblicazione; 

per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

ART. 1) sono approvati  l’Avviso pubblico e l’Allegato A relativi alla presentazione di 

nuove manifestazioni di interesse per il corso di formazione “Tecnico delle 

attività di vendita per la promozione del territorio e dei prodotti locali”, sede di 

Lanusei, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ART. 2) Come indicato nel Comunicato approvato con determinazione n.14855/1212 del 

02/05/2017, sarà e un’unica graduatoria comprendente quanti hanno già 

presentato domanda per la stessa sede; 

ART. 3)   si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata dell’ Avviso pubblico e 

dell’Allegato A sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, 

sezione “bandi e gare” e sul sito www.sardegnalavoro.it. 

La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, 

n. 31 e, per conoscenza, al Direttore Generale.     

Il Direttore del Servizio  

Marina Monagheddu 


