
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione generale
Servizio Coordinamento delle attività territoriali del lavoro e formazione

DETERMINAZIONE  N.  13/1 DEL   12/01/2012

Oggetto: Piano  straordinario  per  l’occupazione  e  per  il  lavoro  –  Anno  2011.  Piano 
regionale  per  i  servizi,  le  politiche  del  lavoro  e  l’occupazione  2011-2014 
“Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale”. 
“Selezione  di  giovani  disoccupati/inoccupati/inattivi  per  la  partecipazione  a 
progetti di utilità e rilievo sociale”. Approvazione graduatorie. Rettifica.

IL DIRETTORE  DEL  SERVIZIO  COORDINAMENTO  DELLE  ATTIVITÀ TERRITORIALI  DEL  
LAVORO  E FORMAZIONE

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

VISTA la  L.R.  13.11.1998  n.  31  concernente  “Disciplina  del  personale  regionale  e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione Sardegna”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione n. 

P/30778/59 del 28/11/2011, con il quale alla Dott.ssa Stefania Masala sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio  Coordinamento delle attività territoriali 

del lavoro e della formazione;

VISTA la L.R. 19.01.2011, n. 1 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011)”;

VISTA la L.R. 19.01.2011, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2011–2013”;

VISTO l’art.  6  della  citata  L.R.  19.01.2011,  n.  1  che  prevede  l’adozione  di  un  “Piano 

straordinario per l’occupazione e per il lavoro” con lo scopo, tra l’altro, di far fronte al 

grave problema della disoccupazione, specialmente quella giovanile ed in particolare 

il comma 12 del medesimo articolo che prevede l’adozione di un Piano regionale per 

i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione 2011–2014;
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VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. 27/17 del 1.06.2011 con la quale ai sensi 

del comma 2, art. 6 della L.R. n. 1/2011 è stato approvato il Piano straordinario per  

l’occupazione e per il  lavoro; la deliberazione della Giunta regionale n. 41/28 del 

13.10.2011 con la quale è stata modificata ed integrata la citata deliberazione n. 

27/17 del 1.06.2011; la deliberazione n. 44/3 del 4.11.2011 che modifica e integra la 

precedente  deliberazione  n.  27/17  del  1.06.2011;  la  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 49/7 del 7.12.2011 “L.R. n. 1/2011, art.6, comma 12. Piano regionale 

per i  servizi,  le  politiche del  lavoro e l’occupazione 2011-2014”,  che recepisce e 

integra il piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro, annualità 2011, di cui 

alle  deliberazioni  n.  27/17  del  1.06.2011,  41/28  del  13.10.2011  e  44/3  del 

04.11.2011;

VISTA in particolare la “Scheda 1: Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità 

e rilievo sociale”, allegata alla già citata deliberazione n. 27/17 del 1.06.2011, così 

come  modificata  dalla  deliberazione  n.  44/3  del  4.11.2011,  e  la  modifica  della 

scheda 1 in scheda 43 con delibera di Giunta regionale n. 49/7 del 7.12.2011 “L.R. 

n. 1/2011, art.6, comma 12. Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e 

l’occupazione  2011-2014”  che  prevede  la  concessione  a  ciascun  giovane 

destinatario dell’intervento di un contributo per 12 mesi di € 400,00 mensili, al netto 

dell’indennità per spese di viaggio e degli oneri INAIL;

VISTA la  determinazione  n.  49544-5765  del  2.11.2011  con  la  quale  è  stato  approvato 

l’avviso pubblico per la concessione di  contributi  ai  giovani per lo svolgimento di 

servizi di utilità e rilievo sociale;

VISTO il suddetto avviso pubblico successivamente chiamato Bando, corredato di tutti gli 

allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il bando sopra citato prevedeva ai fini della ricevibilità dell’istanza che la stessa 

dovesse essere presentata sia in modalità telematica e successivamente stampata, 

sottoscritta  e  inviata  a  mezzo  posta  raccomandata  entro  il  termine  di  scadenza 

indicato del bando;
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DATO ATTO che non è stato indicato nel bando un termine entro il quale le domande inviate entro 

i termini devono pervenire a codesto servizio;

RILEVATA la necessità di rettificare la determinazione n. 963/249 del 29/12/2011 che per un 

errore  materiale  riguardante  la  descrizione  della  procedura  istruttoria  che  deve 

essere intesa secondo il seguente considerato;

CONSIDERATO che con nota n. 48704 del 27/10/2011, nell’ambito degli interventi di manutenzione 

evolutiva del SIL Sardegna, ad Accenture Spa è stata richiesta la predisposizione 

dell'applicativo informatico attraverso il quale sono state inoltrate  le istanze online 

per la redazione della graduatoria finale; 

DATO ATTO che successivamente all’apertura del canale dell’istruttoria informatizzata avvenuta 

in data 14/12/2011, si è provveduto alla verifica di conformità tra istanze online e 

istanze cartacee pervenute;

DATO ATTO del completamento delle verifiche in merito alla ammissibilità per conformità delle 

domande, ai sensi dell’art. 5 e art. 7 del bando, effettuata dal Direttore di servizio, 

coadiuvata  dal  personale  assegnato  e  incaricato,  sulle  domande  ammesse  al 

finanziamento entro i limiti dello stanziamento assegnato sul capitolo SC06.1610 e 

SC06.1624 per complessivi € 5.800.000,00;

RILEVATO che il controllo di ammissibilità per conformità ha evidenziato per n. 160 il mancato 

rispetto di alcune prescrizioni  del bando, in particolare stabilite dal comma 1 e 2 

dell’art.  7,  che richiama anche l’art.  5  e l’art.  3 (cause di  esclusione),  risultando 

alcune  di  esse non pervenute al  momento della  formazione  della  graduatoria,  o 

inviate  oltre  i  termini  di  scadenza  del  bando,  o  non  inoltrate  on  line,  o  non 

successivamente stampate, o inviate in forma cartacea non debitamente firmate, o 

con non allegata copia del documento di identità in corso di validità;

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 7 del bando alla non ammissione per 

non conformità delle succitate istanze, successivamente denominate “Domande non 

Conformi”,  e  alla  loro  archiviazione,  con  approvazione  dell’elenco  allegato  alla 

presente determinazione e alla  non ammissione delle  domande per  esaurimento 
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dello  stanziamento  disponibile  di  seguito  denominate  “Domande  non  ammesse” 

sulle quali per ragioni di economicità non è stata attuata la verifica di conformità;

DATO ATTO che  le  risorse  disponibili  ammontano  a  complessivi  €  5.800.000,00,  di  cui  € 

5.000.000,00 stanziati  con le già citate deliberazioni n. n. 27/17 del 1.06.2011, n. 

41/28 del 13.10.2011, n. 44/3 del 4.11.2011 ed ulteriori   800.000,00 stanziati con 

deliberazione della Giunta regionale n.  49/7 del  7.12.2011 “L.R. n.  7/2011, art.6, 

comma 12. Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l’occupazione 2011-

2014” e trasferiti con decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio prot. n. 2/RE rep. n. 1/RE del 19.12.2011;

ATTESO che le risorse assegnate all’intervento in questione sono sufficienti a finanziare 979 

beneficiari, fermi restando i limiti relativi alle ripartizioni provinciali di seguito descritti;

CONSIDERATO che l’art.  10 dell’avviso pubblico approvato con la sopra citata determinazione n. 

49544-5765 del 2.11.2011 prevede che le risorse siano suddivise tra le otto province 

sarde sulla base dei disoccupati/inoccupati censiti nel Sistema Informativo Lavoro 

(SIL Sardegna) a fine giugno 2011; che le risorse eventualmente non utilizzate per 

una o più province siano ulteriormente ripartite tra le restanti sulla base degli stessi 

criteri utilizzati per la prima ripartizione;

CONSIDERATO inoltre,  che  l’art.  8  dell’avviso  pubblico  in  argomento  prevede  che  per  ciascuna 

provincia  si  redigano due distinte  graduatorie:  la  prima relativa  ai  giovani  di  età 

compresa tra i 18 e i 27 anni in possesso del diploma di scuola media superiore e la 

seconda per i candidati di età compresa tra i 28 e i 32 anni in possesso del diploma 

di  laurea;  che  le  risorse  finanziare  vengano  ripartite  equamente  tra  le  due 

graduatorie  e che le  risorse eventualmente non utilizzate  per  finanziare la  prima 

graduatoria siano utilizzate per la seconda graduatoria e viceversa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.  8 la graduatoria è redatta con priorità per coloro che hanno 

maggiore anzianità anagrafica e che a parità di anzianità hanno priorità coloro che 

hanno conseguito la maggiore valutazione nel voto di laurea o nel diploma; 
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DATO ATTO che i risultati dell’istruttoria compiuta sulle istanze pervenute sono sintetizzati nelle 

graduatorie in allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO che la graduatoria delle istanze pervenute e l’elenco delle domande non conformi 

sono  allegate  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte  integrante  e 

sostanziale;

D E T E R M I N A

ART. 1 Per le considerazioni sopra esposte e integralmente richiamate, con riferimento al 

bando  “Contributi ai giovani per lo svolgimento di servizi di utilità e rilievo sociale”. 

“Selezione di giovani disoccupati/inoccupati/inattivi per la partecipazione a progetti di 

utilità  e  rilievo  sociale”,  in  esito  alla  conclusione delle  verifiche di  ammissibilità  e 

conformità, sono approvati i seguenti allegati:

• “Graduatoria”  delle  “domande  Ammesse  e  Non  Ammesse”  al  finanziamento 

articolata per provincia e fascia di età;

• “Elenco delle domande non conformi”, con indicazione della motivazione.

ART. 2 gli allegati “Graduatoria” e “Domande non conformi costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione di cui si dispone la pubblicazione sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnalavoro.it.

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 31/1998, viene trasmessa 
all’Assessore del Lavoro,  Formazione Professionale,  Cooperazione e Sicurezza e al  Direttore 
Generale ai fini del comma 7 del medesimo articolo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Stefania Masala

Funz. amm.vo  Roberto Palmas


