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 Direzione Generale 

DETERMINAZIONE N. 41974/DET/6281 F.P. DEL 17 SETT. 2013 

 
Oggetto: POR 2007/13- OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGI ONALE E OCCUPAZIONE-ASSI I E II- 
Catalogo sperimentale di formazione mirata - Avviso  per le offerte formative - Sezione 3. Attività 
formativa per il rilascio di licenza di pilota di l inea di velivolo ATPL Integrato – Ricorso 
gerarchico avverso la Determinazione n° 35286/5251/ F.P. del 23.07.2013 presentato dalla Scuola 
di volo DIAMOND AERO S.r.l.- RIGETTO.  

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

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 dell’Assessore del Personale n. 10905/52 del 19.04.2013 con il quale sono  

conferite al Dr Antonio Mascia le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO  l’Avviso pubblico per le offerte formative – Catalogo sperimentale di formazione mirata 

– POR FSE 2007/13 Regione Sardegna - Obiettivo Competitività Regionale e 

Occupazione Assi I e II – sezione 3,  approvato con determinazione n. 9756/722/FP del 

01.03.2013; 

VISTA  la Determinazione n. 9756/722/FP del 01.03.2013 con la quale il Direttore del Servizio  

ha disposto l’approvazione del Catalogo Sperimentale di Formazione Mirata per la 

Sezione 3;  

RILEVATO  che le Scuole di volo inserite a catalogo risultano essere la ESCOLA DE AVIACAO 

AEROCONDOR  e DIAMOND AERO S.r.l.; 

VISTO   l’art. 10 (Ammissione al finanziamento voucher) dell’Avviso Pubblico il quale dispone,  

limitatamente alla Sezione 3, che le Scuole di volo, una volta raggiunto un numero di 

allievi destinatari di voucher anche pari a uno, devono presentare al Servizio della 

Governance domanda di assegnazione del singolo voucher (allegato X) con allegata 

copia della richiesta voucher (allegato IX) del candidato di cui all’art. 3 dell’Avviso già 

selezionato ed ammesso a frequentare il corso, in quanto in possesso di tutti i requisiti,  



 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

Direzione Generale 

 

 Determinazione n°  41974/DET/ 6281/F.P. del  17 SETT. 2013  

 

  2/4 

compresa la certificazione medica di classe 1 rilasciata da un centro che adempia alla 

normativa in vigore JAR – FCL 3; 

VISTO l’articolo 2 della Determinazione n. 9756/722/F.P. del 01.03.2013 di approvazione a 

catalogo sezione 3, il quale dispone che le Scuole di Volo, ai sensi dell’ art. 10 

dell’avviso, una volta pubblicato il catalogo sul sito istituzionale della Regione dovranno 

svolgere attività pubblicitaria e promozionale, raccogliere le richieste di assegnazione 

voucher presentate dai destinatari, effettuare le selezioni e presentare al Servizio della 

Governance della Formazione professionale la domanda di assegnazione voucher, con 

allegate le copie delle richieste voucher; 

VISTO   il Vademecum per l’Operatore 3.0, al punto 2.3 “Obblighi di informazione e pubblicità”; 
 

CONSIDERATO che complessivamente devono essere erogati 13 voucher; 

CONSIDERATE le motivazioni in base alle quali il Servizio della Governance ha assunto la 

Determinazione n. 35286/5251/FP del 23.07.2013 di affidamento alla ESCOLA DE 

AVIACAO AEROCONDOR, che si intendono integralmente richiamate; 

 

CONSIDERATI   i reclami inviati dagli utenti, descritti nella suddetta Determinazione di Affidamento  n. 

35286/5251/FP del 23.07.2013, in merito esclusivamente ai tempi e alle modalità di 

promozione e pubblicità dell’attività formativa e di selezione, sulla base dei quali è 

stata disposta l’invalidazione delle procedure di selezione adottate dalle due Scuole di 

volo; 

 

CONSIDERATA l’istanza presentata dallo Studio Legale Avv. Petza, con la quale chiedeva 

l’annullamento della determinazione n. 9756/722 del 01.03.2013 di approvazione del 

catalogo sezione 3, sulla base di una serie di difformità connesse alla pubblicità e alle 

selezioni effettuate dalle Scuole di Volo; 

 

CONSIDERATO che sulla base delle sopraccitate difformità segnalate dagli aspiranti allievi e della 

corrispondenza intercorsa con l’odierna ricorrente, riguardanti esclusivamente la 

pubblicità e le selezioni  effettuate dalle due Scuole di volo, il Direttore del Servizio 

della Governance ha disposto con nota protocollo n. 15077 del 27.03.2013 

l’annullamento delle procedure di Selezione dei candidati, piuttosto che 
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l’annullamento della Determinazione n. 9756/722 del 01.03.2013 di ammissione a 

catalogo delle due Scuole di Volo; 

 

CONSIDERATO che le suddette selezioni sono state invalidate e quindi nessuna contestazione relativa 

alla prima selezione è da ritenersi fondata;  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Regionale non ha ritenuto di dover annullare la Determinazione 

n. 9756/722 del 01.03.2013 di ammissione a catalogo delle due Scuole di Volo in 

quanto le medesime risultavano in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso; 

 

CONSIDERATO che la richiesta di n. 13 voucher,  trasmessa in data 23.04.2013, dalla Scuola di Volo 

ESCOLA DE AVIACAOAEROCONDOR è relativa alle selezioni effettuate in base alle 

domande ricevute per effetto dell’invalidazione delle prime selezioni disposta dal 

Servizio della Governance con nota  n. 15077 del 27.03.2013; 

 

VISTA      la nota del Direttore del Servizio della Governance n. 17447 del 11.04.2013 con la 

quale sono stati richiesti chiarimenti alla Diamond Aero entro il termine previsto di 3 

giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della nota sopraindicata, in merito 

all’intestazione utilizzata nell’annuncio pubblicato sul sito Web,  in quanto nel testo si 

legge che “ la URBEAERO (e quindi un soggetto differente da quello che ha presentato 

l’istanza di partecipazione all’avviso) è stata ammessa al catalogo sperimentale di 

formazione mirata[…]”; 

 

CONSIDERATO che la pubblicità delle attività può essere effettuata esclusivamente dal Soggetto che 

ha partecipato all’Avviso ed è stato inserito a catalogo; 

 

CONSIDERATO che sulla proposta progettuale approvata dal Servizio della Governance  non compare 

alcun riferimento alla URBEAERO, quale soggetto incaricato dell’effettuazione delle 

selezioni; 

 

RILEVATO  che la Scuola di Volo Diamond Aero non ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti  

entro il termine previsto di 3 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della nota n. 

17447 del 11.04.2013, ovvero dalla data di ricezione attestata  al 17.04.2013; 
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CONSIDERATO che, la Scuola di volo era tenuta a rispondere tempestivamente alle richieste di 

informazioni provenienti dall’Assessorato;   

 

VISTA la nota della Scuola di Volo Diamond Aero pervenuta al Servizio della Governance in 

data 04.07.2013, palesemente oltre i termini sopraindicati;  

ASSUME   la seguente 

      DETERMINAZIONE 

ART. 1  E’ rigettato il ricorso gerarchico presentato dalla Scuola di Volo Diamond Aero s.r.l., 

pervenuto in data 22 agosto 2013 per le motivazioni indicate in premessa; 

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. Sardegna nel termine di 60, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione, 

notificazione o dal momento in cui si è avuta piena conoscenza del presente 

provvedimento. 

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. 

 
 

         Il Direttore Generale  
                    Antonio Mascia 
 


