
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione generale 

DETERMINAZIONE N. 8076/423/D.G.  DEL  22.02.2011 

 
 

Oggetto :  Decisione C(2005) 4820 del 1.12.2005, P.O.R. Sardeg na 2000/2006; 
Determinazione n. 27182/3102/FP del 27.7.2010, Avvi so pubblico per il 
finanziamento di corsi di formazione per “Operatore  Socio Sanitario” - 
Formazione in assistenza sanitaria; Determinazione n. 35598/3977 del 
12.10.2010, nomina Commissione di ammissibilità pro poste concorrenti; 
Determinazione n. 41183/4607/FP del 16.11.2010, app rovazione verbali della 
Commissione e ammissibilità candidature; Rigetto ri corso gerarchico di 
PAIDEIA soc. coop. con sede in Nuoro. 

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 Legge Regionale 13.11.1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 8 del 26.1.2010 con il quale 

sono state conferite al Dr. Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTA la Decisione C(2005) 4820 del 1.12.2005 della Commissione Europea, che ha 

approvato il POR Sardegna 2000-2006 della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 recante “Ordinamento della formazione 

professionale in Sardegna”; 

VISTA la D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005, recante indirizzi generali sulle modalità di 

accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi 

finanziati con risorse pubbliche; 

VISTO il Decreto dall’Assessore del Lavoro n. 10/05 del 12.4 2005, con il quale è stato 

approvato in allegato il “Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e 

delle sedi formative”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 2/80 del 16.1.2009, interpretativo del 

Decreto Assessoriale n. 10/05 citato, con il quale sono state emanate le direttive 

per la definizione del nuovo modello di accreditamento regionale per le  Agenzie 

Formative, ex D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005;  
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VISTA la Determinazione n. 27182/3102/FP  del 27.7.2010, che ha approvato e indetto 

l’Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per “Operatore Socio 

Sanitario - Formazione in Assistenza Sanitaria”, con i relativi allegati; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione predetto, destinato alle Agenzie formative con i 

requisiti indicati nello stesso,  pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 24 del 12.8.2010 per 

estratto e sul sito internet dell’Amministrazione in forma integrale in data 

30.7.2010 e con termine finale per presentare candidature fissato per il giorno 

8.10.2010; 

VISTO il modulo Allegato III, ritualmente presentato a titolo di autocertificazione dei 

requisiti di partecipazione dall’Agenzia formativa PAIDEIA soc. coop., con sede in 

Nuoro, con il quale per la stessa viene dichiarato che <<al fine di svolgere 

l’attività formativa oggetto dell’Avviso pubblico per la linea/le linee A, B, C , è 

inserita nell’elenco regionale dei Soggetti abilitati a proporre e realizzare 

interventi di formazione professionale - macrotipologia/macrotipologie B, C, 

codice Agenzia  Z00002 di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore 

Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale>>; 

VISTA la determinazione n. 35598/3977/FP del 12.10.2010, che ha nominato la 

Commissione di ammissibilità per la valutazione dei requisiti di ammissibilità delle 

candidature proposte, ai sensi dell’art. 11 del predetto avviso pubblico; 

VISTO il verbale n. 5 del 2.11.2010, con cui la Commissione medesima ha deliberato la 

non ammissibilità della candidatura presentata dall’Agenzia formativa PAIDEIA 

soc. coop. con sede in Nuoro, identificata con il plico n. 30, relativamente al lotto 

n. 12; 

CONSIDERATO che ai sensi del predetto verbale tale Agenzia non è stata ammessa alla 

valutazione della candidatura in quanto <<ha dichiarato nell’All. III che al fine di 

svolgere l’attività formativa oggetto dell’Avviso pubblico per le linee A, B, C, è 

inserita nell’elenco dei Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di 

formazione professionale – macrotipologia B-C, codice Agenzia Z0002”. In base 

ai dati dell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi 

di formazione professionale” di cui al Decreto n. 10/05 del 10.04.2005 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e 

Sicurezza Sociale, risulta che l’Agenzia Formativa singola proponente può 

partecipare alle procedure selettive esclusivamente in raggruppamento 

temporaneo con altre Agenzie Formative>>; 
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VISTA la determinazione n. 41183/4607/FP del 16.11.2010, che ha approvato  anche il 

verbale n. 5 predetto, disponendo la non ammissione della candidatura predetta 

per i motivi indicati in verbale; 

VISTA la nota prot. n. 41666 del 19.11. 2010, ricevuta dal destinatario in data 

24.11.2010, con la quale sono stati comunicati all’Agenzia predetta i motivi 

dell’esclusione descritti nel verbale n. 5 predetto e sopra indicati; 

VISTO  il ricorso gerarchico avverso la determinazione n. 41183/4607/FP  del 16.11.2010 

presentato dall’Agenzia formativa PAIDEIA con nota prot. n. 44198 del 

6.12.2010, ricevuto dall’Amministrazione in data 1.12.2010; 

VISTA la nota prot. n. 46748 del 22.12.2010 con la quale è stato trasmessa copia del 

ricorso gerarchico di cui al punto precedente ai soggetti controinteressati; 

CONSIDERATO che nessuno dei controinteressati ha presentato documenti e deduzioni nel 

termine di 20 giorni dalla ricezione della nota di cui al punto precedente; 

RITENUTO  di dover decidere nel merito il gravame; 

CONSIDERATO che la ricorrente richiede con il ricorso l’ammissione alla fase di valutazione delle 

candidature; 

VISTI i motivi proposti dalla ricorrente a sostegno del ricorso; 

CONSIDERATO in particolare che la ricorrente ritiene << di possedere i requisiti per partecipare 

alle procedure selettive senza l’obbligo di operare in ATS>>; 

CONSIDERATO che l’art. 5 dell’avviso pubblico di selezione de quo prevede tra i requisiti di 

partecipazione l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e 

realizzare interventi di formazione professionale “macrotipologia B e C ” di cui al 

Decreto n. 10/05 del 10.4.2005 dell’Assessore al Lavoro, oppure il possesso dei 

requisiti necessari per l’iscrizione medesima; 

CONSIDERATO che la previsione dell’art. 12 dell’avviso pubblico, nell’imporre all’agenzia 

aggiudicataria di avviare la procedura per l’iscrizione stessa entro un termine 

perentorio, opera evidentemente solo quando il concorrente non sia in alcun 

modo iscritto all’elenco medesimo, pur possedendone i requisiti; 

CONSIDERATO che per consolidata giurisprudenza i requisiti soggettivi di partecipazione a 

procedure selettive devono essere posseduti al momento della data di scadenza 

del termine per la proposizione delle offerte/proposte (vedasi tra le altre Cons. 

Stato, sez V, 28.9.2010, n. 1884; Cons. stato, sez. IV, 31.5.2007, n. 2876); 

CONSIDERATO che, sia in caso di iscrizione perfezionata sia in caso di possesso dei requisiti per 

iscrizione da perfezionarsi successivamente, qualsiasi concorrente singolo non 

doveva avere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

candidature, alcun vincolo che precludesse la partecipazione alle procedure 

selettive come concorrente singolo, ai sensi del “Sistema di accreditamento 
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regionale delle Agenzie e delle sedi formative” di cui al decreto n. 10/05 del 12.4 

2005 richiamato nell’avviso pubblico; 

CONSIDERATO che l’Agenzia formativa PAIDEIA partecipa alla procedura come concorrente 

singolo e dichiara nell’autocertificazione presentata con allegato III gli estremi di 

iscrizione nell’elenco predetto;  

CONSIDERATO  che, alla data di presentazione dell’Allegato III e segnatamente alla data di 

scadenza del termine di presentazione delle candidature, l’Agenzia formativa 

PAIDEIA risultava infatti iscritta nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a 

proporre e realizzare interventi di formazione professionale, ma con il vincolo di 

operare solo ed unicamente in Associazione Temporane di Imprese (ATI); 

CONSIDERATO che, in forza di tale vincolo, una partecipazione a procedura selettiva come 

singolo partecipante deve comportare per l’agenzia PANDEIA la non 

ammissibilità della relativa candidatura, ai sensi del “Sistema di accreditamento 

regionale delle Agenzie e delle sedi formative” di cui al decreto n. 10/05 del 12.4 

2005 richiamato nell’avviso pubblico;  

RITENUTO pertanto che, alla data di scadenza del termine per presentare la candidatura, 

l’Agenzia formativa PAIDEIA possedeva il requisito di iscrizione di cui all’art. 5 

dell’avviso pubblico ma, sulla base del vincolo predetto, in modo non utile per 

esser ammessa alla procedura selettiva; 

VISTO in particolare l’art. 11 dell’avviso di selezione, che prevede l’esclusione del 

concorrente nel caso di <<presentazione di proposte progettuali da parte di 

soggetti privi dei requisiti richiesti>> nell’avviso medesimo; 

CONSIDERATO altresì privo di rilevanza il richiamo effettuato nel gravame circa la risposta 

pubblica dell’Amministrazione ad un quesito formulato dalla ricorrente prima della 

proposizione della candidatura, avente ad oggetto la possibilità di partecipazione 

della stessa in ATI con altro concorrente, pur in presenza del vincolo predetto; 

RITENUTO infatti del tutto corretta la risposta fornita pubblicamente dall’Amministrazione, in 

quanto la partecipazione in ATI della ricorrente avrebbe eliminato il vincolo sopra 

indicato, rendendo il possesso del requisito dell’iscrizione di cui all’art. 8 

dell’avviso utile all’ammissione alla procedura; 

CONSIDERATO altresì privo di rilevanza il richiamo effettuato nel gravame de quo circa la 

presentazione, da parte della ricorrente, di altro ricorso presentato in data 

1.12.2010 avverso il provvedimento, comunicato con nota prot. n. 31838 del 

15.09.2010, con cui l’Amministrazione rigettava l’istanza presentata per la 

rimozione del vincolo predetto; 

RITENUTO che con tale ultimo ricorso la ricorrente dimostrava invece la conoscenza, alla 

data di presentazione della candidatura, dell’esistenza del vincolo predetto, del 
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resto pubblicamente attestata nell’elenco delle Agenzie formative accreditate 

inserito nel sito dell’Amministrazione regionale e non altrimenti ignorabile dalla 

ricorrente; 

RITENUTO pertanto irrilevante tale ultimo motivo dedotto, a fronte della sussistenza del 

vincolo predetto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

candidature, in modo non utile per consentire l’ammissione alla procedura 

selettiva del concorrente, come prima esplicato; 

RITENUTO pertanto del tutto corretta e legittima la valutazione della Commissione di 

ammissibilità espressa nel verbale n. 5 e nella determinazione n. 41183/4607/FP 

del 16.11.2010 di cui sopra; 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, è rigettato il ricorso gerarchico presentato 

dall’Agenzia formativa PAIDEIA soc. coop. avverso la determinazione n. 

41183/4607/FP del 16.11.2010. 

ART.2 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, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della Legge Regionale 13 

novembre 1998, n. 31. 

Il Direttore Generale  

Dr. Antonio Mascia 

 

 


