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 DETERMINAZIONE N. 44946/5035/F.P. del 13.12.2010  

Oggetto:  Piano annuale di formazione professionale  – Annualità 2008/2009.  Riforma 

parziale della determinazione n° 32799/3722/F.P. de l 22.09.2010 e della 

successiva determinazione n° 36074/4028/F.P. del 13 .10.2010. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  DEL 
SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

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

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978 n° 

845; 

VISTA  la Legge Regionale del 01.06.1979 n° 47 conc ernente “Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna;  

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° 68  del 31.05.2010 con il quale alla 

Dott.ssa Emerenziana Silenu sono conferite per un quinquennio le funzioni di 

direzione  del Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della 

Formazione Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2009 n. 5 concernente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

Finanziaria 2010)”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre  2009 n. 6 concernente “Bilancio di 

previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 

2010/2013”; 
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VISTO l’art. 6 della L.R. 5 marzo 2008 n° 3 (finanz iaria 2008) che autorizza la 

somma di € 20.000.000,00 per l’anno 2008 e successivi per il finanziamento 

delle attività di formazione professionale; 

VISTA la nota dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale prot. 1535/GAB del 16.07.2008 con la quale è stato 

richiesto formalmente alle otto Province della Sardegna di presentare il 

fabbisogno formativo con l’indicazione delle priorità da finanziare, rilevato nel 

territorio a seguito di consultazione delle parti sociali; 

VISTE le proposte elaborate dalle otto Province; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 71 /5 del 16/12/2008 che ha 

affidato ai Centri Regionali di Formazione Professionale la realizzazione del 

Piano annuale di formazione professionale - Annualità 2008/2009- 

destinando, a tal fine, la somma di €.19.496.750,00 UPB S06.06.004 – Cap 

SC06.1574 F.R. del Bilancio della Regione Anno 2008; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7del 08.09.2009, la quale 

stabilisce che a seguito della ridefinizione da parte dei Centri Regionali di 

Formazione Professionale della propria disponibilità alla realizzazione di 

quanto programmato, le restanti attività formative vengono  affidate a seguito 

di bando pubblico; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria complessiva è pari a € 13.539.125,00 a valere 

su UPB S06.06.004 – Cap SC06.1574 F.R. del Bilancio della Regione Anno 

2008; 

VISTA la Determinazione n° 37447/3651/F.P. del 26.1 0.2009 di approvazione 

dell’avviso pubblico per l’attuazione del Piano annuale di Formazione 

Professionale – Annualità 2008/2009; 

VISTE le Determinazioni n° 38286/3683/F.P. del 02.1 1.2009 e n° 40435/3841/F.P. 

del 13.11.2009 di rettifica parziale dell’avviso pubblico per l’attuazione del 

Piano annuale di Formazione Professionale – Annualità 2008/2009; 



 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale  

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale DETERMINAZIONE N. 44946/5035/F.P.         

Settore Programmazione e Accreditamento DEL  13.12.2010 
 

   3/6 

VISTE le determinazioni n° 43752/4528/F.P. del 10.1 2.2009, n° 8083/666F.P. del 

15.03.2010, n° 8701/789/F.P. del 18.03.2010 e n° 11 091/998F.P del 

08.04.2010 di nomina/sostituzione e integrazione della Commissione di 

valutazione del Piano Annuale di Formazione Professionale; 

VISTA la determinazione n° 32799/3722/F.P. del 22.0 9.2010 con la quale sono resi 

esecutivi i risultati dell’istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione, 

descritti nei verbali dal n. 1 al n. 18 e relativi allegati, concernenti le 

operazioni di verifica della documentazione amministrativa e di valutazione 

dei progetti presentati sull’Avviso Pubblico suddetto ed è disposta 

l’ammissibilità al finanziamento dei progetti formativi presentati dalle Agenzie 

formative che risultano prime in graduatoria; 

VISTA la determinazione n° 33359/3775/F.P. del 27.0 9.2010 con la quale è stato 

disposto di sospendere immediatamente l’efficacia della determinazione n° 

32799/3722/F.P. del 22.09.2010, per un periodo di tempo massimo pari a 60 

giorni, con riferimento esclusivo alla graduatoria del lotto 5; 

 

VISTA la determinazione n° 36074/4028/F.P. del 13.1 0.2010 con la quale è stata 

parzialmente riformata la precedente determinazione n° 32799/3722/F.P. del 

22.09.2010, procedendo alla sostituzione della graduatoria del Lotto n° 5;  

 

VISTO il ricorso gerarchico presentato in data 14.10.2010 dalla UNOeffe Formazione 

S.r.l. avverso la nota di esclusione n° 33040 del 2 3.09.2010 ed avverso il 

provvedimento dirigenziale n° 32799/3722/F.P. del 2 2.09.2010 in cui si 

evidenzia, in particolare, che “la motivazione addotta per l’esclusione della 

propria proposta progettuale contrassegnata dal n° 25 non può essere 

ritenuta un valido motivo di esclusione dal momento che l’art. 8 dell’avviso, 

nella sua versione modificata, specificava che nell’ipotesi di trasmissione con 

A/R farà fede il timbro postale”;  

  

VISTA la nota del Direttore Generale n° 37042 del 2 0.10.2010 con cui si chiede al 

Presidente della Commissione di valutazione per l’attuazione del Piano 
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Annuale di Formazione Professionale 2008-2009 di verificare se sussistono i 

margini per la riammissione alla procedura del plico contrassegnato dal n° 25;    

 

PRESO ATTO delle note trasmesse ai contro-interessati; 

 

RILEVATA l’istruttoria svolta dalla medesima Direzione Generale sul ricorso in oggetto;  

 

VISTA la determinazione n° 40102/4432/D.G. del 10.1 1.2010 di accoglimento del 

ricorso gerarchico presentato da UNOeffe Formazione S.r.l. finalizzato alla 

riammissione della proposta formativa contrassegnata dal n° 25 relativa ai 

lotti n° 5 Cagliari e n° 15 Nuoro;   

 

VISTA la nota prot. n° 40734 del 15.11.2010 con cui  il Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro comunica ai soggetti contro-interessati 

l’accoglimento del ricorso gerarchico;     

 

VISTA  la nota prot. n° 41177 del 16.11.2010 con cu i il Direttore del Servizio 

Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, in 

ottemperanza a quanto disposto dal Direttore Generale con proprio 

provvedimento di accoglimento, chiede al Presidente della Commissione di 

Valutazione per l’attuazione del Piano di Formazione professionale -Annualità 

2008/2009 di ricostituire la Commissione affinché proceda alla valutazione 

del plico contrassegnato dal n° 25;         

 

VISTA  la nota n° 42330 del 24.11.2010 con cui il D irettore del Servizio 

Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, in 

ottemperanza di quanto disposto dal Direttore Generale con proprio 

provvedimento n° 40102/4432/D.G. del 10.11.2010, co munica ai contro-

interessati l’avvio del procedimento diretto all’annullamento della nota n° 

33040 del 23.09.2010 e parziale riforma delle determinazioni n° 

32799/3722/F.P. del 22.09.2010 e n° 36074/4028/F.P.  del 13.10.2010 nella 

parte in cui escludono la proposta progettuale contrassegnata dal n° 25;  
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VISTA la nota prot. n° 0042690 del 26.11.2010 con c ui il Presidente della 

Commissione di Valutazione per l’attuazione del Piano di Formazione 

professionale -Annualità 2008/2009 trasmette gli atti conseguenti alla 

valutazione del plico n° 25 consistenti in: verbale  di ricostituzione della 

commissione per la valutazione del 25.11.2010, relativi allegati e plico n° 25;  

 

  PRESO ATTO  dell’attività svolta dalla Commissione di Valutazione, in conformità alle 

disposizioni dell’avviso pubblico, da cui risulta: superamento del vaglio di 

ammissibilità; presenza all’interno della Busta “B” di n° 4 proposte formative 

inerenti il solo lotto n° 5 Cagliari nonostante la Società ricorrente avesse 

dichiarato di partecipare tanto al Lotto n° 5 che a l Lotto n° 15; valutazione 

delle n° 4 proposte formative a cui è assegnato un punteggio di media 

complessivo a valere sul lotto n° 5 pari a 81,00;   

RITENUTO  necessario rendere esecutivi i risultati dell’istruttoria svolta dalla 

Commissione di valutazione e riformare le determinazione n° 

32799/3722/F.P. del 22.09.2010 e n° 36074/4028/F.P.  del 13.10.2010, in 

particolare procedendo alla sostituzione ed integrazione della graduatoria del 

Lotto 5 con la graduatoria riportata nell’allegato “A”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente, in cui si colloca anche la proposta 

progettuale presentata dalla UNOeffe Formazione S.r.l. a cui è attribuito il 

punteggio di 81,00; 

RITENUTO necessario disporre che le suindicate determinazioni acquistano efficacia, 

anche per il lotto 5, dalla data di adozione del presente provvedimento, 

essendo venuti meno i motivi della sospensione dell’efficacia;  

ASSUME la seguente 

    DETERMINAZIONE 

ART. 1  Sono resi esecutivi  i risultati dell’istruttoria svolta dalla Commissione di valutazione 

dell’Avviso Pubblico del Piano Annuale di Formazione Professionale -Annualità 
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2008/2009, esposti nel verbale di ricostituzione del 25/11/2010 e negli allegati, 

trasmessi con nota prot. n° 0042690 del 26.11.2010 dal Presidente della 

Commissione al Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro;  

ART. 2  Le determinazioni n° 32799/3722/F.P. del 22.09.2010  e n° 36074/4028/F.P. del 

13.10.2010 sono riformate procedendo alla sostituzione della graduatoria del Lotto 5 

con la graduatoria riportata nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente, in cui si colloca anche la proposta progettuale presentata 

dalla UNOeffe Formazione S.r.l. che ha conseguito un punteggio pari a 81,00. Le  

suindicate determinazioni sono efficaci anche per il lotto 5 dalla data di adozione del 

presente provvedimento; 

ART. 3 Avverso il presente provvedimento, trasmesso con raccomandata A/R a tutti i 

partecipanti al lotto 5, è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro e ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale 

Amministrativo nel termine, rispettivamente, di 30 e 60 giorni dal ricevimento della 

presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza.  

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 è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 

L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata 

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

 

Il Direttore del Servizio  

Emerenziana Silenu 

 
Responsabile del Settore  M. Usai   

Funz. Amm. D. Spiga  


