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  DETERMINAZIONE N. 38783/5025 del 17.10.2014

Oggetto: PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. Avviso di chiamata 

«Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» - avocazione della procedura ex 

art. 24, comma 1, lett. c), L.r. 13.11.1998, n. 31 – Annullamento atti di gara e nomina della nuova 

Commissione di Valutazione – differimento del termine previsto dall’art. 17.3, ultimo comma dell’Avviso 

approvato con Determinazione n. 57520/9539 del 23.12.2013.

IL DIRETTORE GENERALE

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 Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 13872 

del 26 maggio 2014 con il quale al Dott. Eugenio Annicchiarico sono conferite per un 

triennio le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

TENUTO CONTO che ai Direttori di Servizio sono state attribuite le funzioni di Responsabile delle Linee 

di attività in cui il PO 2007/2013 si articola;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 57520/9539 del 23.12.2013 è stato approvato l’Avviso di 

chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» - PO 

FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1.

TENUTO CONTO che con Determinazione del Responsabile di Linea n. 27338/3570 del 08/07/2014, ai 

sensi dell’articolo 16 dell’ Avviso di chiamata «Politiche attive per il lavoro per 

cooperative di nuova costituzione», è stata nominata la Commissione di Valutazione, 

ai fini della valutazione di merito delle domande ritenute ammissibili e della relativa 

attribuzione di punteggio, costituita dalla Responsabile di Linea, Dr.ssa Pia Rita 

Sandra Giganti, Presidente, dal Dr. Brunello Picciau e dalla Dott.ssa Virginia Lepori

componenti la Commissione, e dalla Sig.ra Bruna Tuveri, con funzioni di Segretaria 

verbalizzante
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VISTA la Determinazione del Responsabile di Linea Prot. n. 36458/4763 del 2.10.2014 con 

cui nominava Presidente della Commissione di valutazione, in sua sostituzione, il 

Dott. Sergio Isola;

CONSIDERATO che con Ordine di Servizio Prot. n. 36958 del 6.10.2014, il Direttore Generale 

ordinava alla Responsabile di Linea di depositare gli originali dei verbali delle sedute 

svolte sotto la sua Presidenza entro il termine perentorio del 7.10.2014;

CONSIDERATO che la Responsabile di Linea non ha ottemperato a questa disposizione;

CONSIDERATO altresì che il Direttore Generale - con provvedimento Prot. n. 37984 del 13.10.2014-

ha provveduto ad annullare in autotutela ex art. 212octies e nonies L. 241/90 la 

predetta Determinazione del Responsabile di Linea Prot. n. 36458/4763 del 

2.10.2014 con cui nominava Presidente della Commissione di valutazione, in sua 

sostituzione, il Dott. Sergio Isola e, nel contempo, reiterava l’ordine di consegnare i 

predetti verbali entro il giorno 15.10.2014;

PRESO ATTO che il Responsabile di Linea continuava a non eseguire il predetto ordine di 

consegna, rendendo impossibile la prosecuzione delle operazioni di valutazione delle 

istanze, rilevato che “al fine di tutelare l’esigenza di coerenza ed uniformità di giudizio, 

è necessario che il nuovo presidente della commissione esaminatrice prenda visione 

di tutti i precedenti atti concorsuali, esplicitamente condividendoli ed approvandoli 

integralmente" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 4 aprile 2002, n. 1859), con 

grave pregiudizio per la corretta azione dell’Amministrazione regionale;

CONSIDERATO CHE tale inerzia è il presupposto legittimante l’avocazione della procedura ai sensi dell’art. 

24, comma 1, lett. c) L.rl 31/98 che attribuisce al Direttore Generale il potere di 

sostituirsi al direttore dei servizio e che i conseguenti ritardi rendono impossibile 

rispettare il termine fissato dall’art. 17.3, ultimo comma del citato Avviso di chiamata 

secondo cui “i versamenti (del capitale sociale da parte dei beneficiari) dovranno 

essere in ogni caso completati entro il 31.12.2014, pena la decadenza del beneficio e 

conseguente obbligo di restituzione all’Amministrazione”

DETERMINA

ART. 1 l’intera procedura “PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità - Linea di attività E.1.1. 

Avviso di chiamata «Politiche attive per il lavoro per cooperative di nuova 
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costituzione»” viene avocata al Direttore Generale ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. 

c) ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c).

ART. 2 Viene costituita la nuova Commissione di valutazione delle domande pervenute per il 

finanziamento previsto dall’Avviso di chiamata «Politiche attive per il lavoro per 

cooperative di nuova costituzione» - PO FSE 2007/2013 - Asse II – Occupabilità -

Linea di attività E.1.1, nei termini che seguono: 

- il Dott. Sergio Isola, è nominato Presidente della Commissione;

- il Dott. Brunello Picciau e la Dott.ssa Virginia Lepori sono nominati componenti la 

Commissione;

- la Sig.ra Bruna Tuveri è nominata segretario verbalizzante;

ART. 3 la predetta Commissione dovrà predisporre la graduatoria delle domande di 

valutazione entro il 18.11.2014 che verrà poi sottoposta a successiva approvazione 

dirigenziale;

ART. 4 il termine fissato dall’art. 17.3, ultimo comma del citato Avviso di chiamata secondo 

cui “i versamenti (del capitale sociale da parte dei beneficiari) dovranno essere in ogni 

caso completati entro il 31.12.2014, pena la decadenza del beneficio e conseguente 

obbligo di restituzione all’Amministrazione” viene differito al 30.06.2014.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale nanti il competente Tribunale 

Amministrativo oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini, rispettivamente, di 60 e 

120 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 comunicata all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale.

 Il Direttore generale

 Eugenio Annicchiarico


