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Determinazione n. 696/148          del 07/11/2011 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’ammissione degli org anismi e delle offerte formative e per la 
concessione di voucher sul catalogo interregionale dell’alta formazione.- III 
Annualità (2011)- Cancellazione del corso ID 8360 –  Mediatore civile - dal Catalogo 
Interregionale.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

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

Formazione Professionale in Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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

Regione, del 06.04.2011 nr. P. 542/22 con il quale sono state conferite, alla 

Dott.ssa Emerenziana Silenu, le funzioni ad interim di Direttore del Servizio 

delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2009, n° 18/50 su 

“Adesione al Progetto Interregionale - Verso un sistema integrato di Alta 

Formazione”; 

VISTA la Determinazione n. 14294/1231/D.G. del 27.04.2009 con la quale è stata resa 

esecutiva la citata deliberazione; 

VISTA la Legge Regionale nr. 1 del 19 gennaio 2011 ”Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”; 

VISTA la Legge Regionale nr. 2 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 

2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011÷2013”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 10 marzo 2011 n° 12/16 con la 

quale è stato istituito il Polo dell’alta formazione nella regione Sardegna; 

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale del 1 giugno 2011 n° 1119/18 ch e mette in capo ai Centri 

regionali di formazione professionale CRFP di Cagliari e Sassari le competenze 

in materia di Alta Formazione; 
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VISTA la nota n° 1450/gab del 14 luglio 2011 inviata all’ Assessorato della 

Programmazione, Bilancio e Assetto del territorio, con la quale l’Assessorato 

del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale ha 

richiesto, per omogeneità delle competenze e per continuità operativa, 

l’assegnazione di tutti i procedimenti e gli atti amministrativi relativi al Progetto 

Interregionale dell’Alta formazione al Servizio Coordinamento delle attività 

territoriali del Lavoro e della Formazione, con conseguente attribuzione dei 

capitoli SC02.0946; SC02.0947 e SC02.0947(U.P.B. SC02.03.008 e del 

capitolo SC02.0462 (U.P.B. S02.02.001) anche al C.d.R. 00.10.01.30 e il 

contestuale trasferimento di risorse; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio Credito e Assetto del 

Territorio del 28 luglio 2011 n° 5757/205 con il qu ale è stata disposta 

l’assegnazione delle somme necessarie per la concessione dei voucher 

formativi di cui all’Avviso pubblico del 6 maggio 2011; 

VISTO il parere di conformità rilasciato in data 4 maggio 2011 prot n. 21109 

dall’Autorità di gestione del POR Sardegna FSE 2007/2013 ai sensi dell’art. 60, 

lett. A), Reg.(CE) n. 1083/2006 per l’Avviso pubblico “Catalogo Interregionale 

Altaformazione”; 

VISTA la Determinazione n. 21248/2261 del 5 maggio 2011 con la quale è stato 

+approvato l’ Avviso pubblico relativo all’ammissione di offerte formative e per 

la concessione di voucher sul Catalogo Interregionale dell’Alta Formazione; 

VISTO il Catalogo Interregionale dell’altaformazione pubblicato in data 4 luglio 2011 

sul portale www.altaformazioneinrete.it ed in particolare il progetto ID 8360 

Mediatore Civile, presentato dall’Agenzia Consorzio Edugov di Sassari; 

VISTA l’istanza avanzata da Ente accreditato dal Ministero della Giustizia per 

segnalare il mancato possesso, da parte del Consorzio Edugov di Sassari, dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente per l’erogazione dei corsi di formazione 

per Mediatore civile e rilasciare il titolo utile per l’iscrizione presso gli organismi 

di conciliazione;  

VISTO il DM 180/2010 recante disposizioni sull’elenco dei formatori per la mediazione 

ed in particolare il Capo V, artt. 17 e segg.; 

VISTA la nota prot. n° 1173 del 26 ottobre 2011 con la qu ale il Servizio Coordinamento 

delle attività territoriali del Lavoro e della Formazione ha richiesto al Consorzio 

Edugov di Sassari, chiarimenti urgenti relativi all’accreditamento presso il 

Ministero della Giustizia della propria Organizzazione al fine di valutare la 

titolarità allo svolgimento della specifica attività formativa ed al rilascio del titolo 
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utile a richiedere l’iscrizione presso gli organismi di conciliazione, secondo la 

normativa vigente; 

VISTA la nota prot. n° 104/EDU.GEN del 27 ottobre 2011 co n la quale il Consorzio 

Edugov di Sassari dichiara di rinunciare all’attivazione del corso per Mediatore 

civile in quanto non è stata completata la procedura di inserimento nell’elenco 

del Ministero della Giustizia e non è determinabile la compiutezza dell’esito nei 

tempi e termini richiesti dall’avvio del corso a Catalogo; 

RITENUTO di dover provvedere alla cancellazione del corso dal Catalogo interregionale 

dell’Alta formazione al fine di garantire ai voucheristi interessati la fruizione di 

attività rispondenti alle previsioni normative in vigore; 

PRESO ATTO che agli eventuali utenti finanziati per la frequenza del corso per Mediatore 

civile per le due edizioni proposte è consentito, secondo il Regolamento 

assegnazione voucher, di poter effettuare la sostituzione del corso; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART.1) Per le causali citate in premessa il corso per Mediatore Civile ID 8360 è 

cancellato dal Catalogo Interregionale di Alta formazione- III Annualità (2011) –  

ART.2) Agli eventuali utenti finanziati per la frequenza del corso ID 8360 per Mediatore 

civile, per le due edizioni proposte, è consentito, in base alle previsioni del 

Regolamento assegnazione voucher, di effettuare la sostituzione del corso 

mediante una seconda scelta da effettuarsi tra i corsi a Catalogo che risultano 

attivati. 

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

dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. La versione 

integrale della determinazione è pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnalavoro.it e su www.altaformazioneinrete.it. 

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

Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31 e, ai sensi  del comma IX del medesimo articolo, è 

altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. 

FIRMATO 

Il Direttore del Servizio ad interim 
- Dott.ssa Emerenziana Silenu – 

 
A.Coccollone/Istruttore   

Il Responsabile dell’U.O. 

Dott.ssa Susanna Contini 


