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Oggetto:  Approvazione graduatoria relativa alla riapertura dei termini per la partecipazione 
al Corso “Tecnico installatore/manutentore di impianti elettrici (elettricista)”- 
sede di Nuoro   

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia di personale regionale e 

organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge – Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845; 

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

Formazione Professionale in Sardegna”; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il regolamento di attuazione degli 

artt. 16,18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;    

VISTA  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1, “Legge di stabilità 2018”;  

VISTA  la Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 2, “Bilancio di previsione triennale 

2018-2020”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale n. 440/Dec/A5 del 02.03.2015; 

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

Regione Sardegna n. 16966/93 del 09.07.2015, con il quale sono state 

conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del 

Servizio attività territoriali presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA              la nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro n. 43538 del 30 

dicembre 2016  con la quale si autorizza il Servizio Attività Territoriali alla 

pubblicazione di Avvisi Pubblici per acquisire manifestazioni di interesse 

preliminari all’organizzazione di attività corsuali a gestione diretta; 

VISTA la Determinazione n. 665/24 del 12/01/2017 e il relativo Avviso Pubblico per 

manifestazione di interesse ai corsi di formazione professionale - Annualità 

2017;   

VISTI  gli elenchi delle manifestazioni di interesse pervenute in relazione al corso 

“Tecnico installatore/manutentore di impianti elettrici (elettricista)”;  

VISTE le graduatorie approvate con determinazione n. 14855/1212 del  02/05/2017 e 

rettificate con determinazione n.  20876/1953  del  06/06/2017; 
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CONSIDERATO   che gli utenti iscritti nella citate graduatorie che hanno confermato l’adesione al 

corso non erano in numero sufficiente da consentirne l’avvio; 

VISTA  la  nota del Direttore Generale n. 19738 del 08/05/2018 con la quale si 

autorizzava il Servizio attività territoriali alla riapertura dei termini per 

l’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse; 

VISTO  l’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 24195/2246 del 29/05/2018, 

inerente la costituzione di graduatorie per i posti vacanti nel corso per “Tecnico 

installatore/manutentore di impianti elettrici (elettricista)”; 

VISTE  le graduatorie elaborate sulla base delle nuove manifestazioni di interesse 

pervenute; 

RITENUTO di dover approvare le graduatorie per i posti vacanti nel corso per “Tecnico 

installatore/manutentore di impianti elettrici (elettricista)” , allegate alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

ART. 1) sono approvate  le graduatorie relative alle  nuove manifestazioni di interesse 

pervenute a seguito dell’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 

24195/2246 del 29/05/2018, per la copertura dei posti vacanti nel corso di 

formazione “Tecnico installatore/manutentore di impianti elettrici (elettricista)”, 

sede di Nuoro, allegate alla presente determinazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

ART. 2)  si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata delle graduatorie sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna, sezione “bandi e gare” e sul 

sito www.sardegnalavoro.it. 

La presente Determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, 

n. 31 e, per conoscenza, al Direttore Generale.     

Il Direttore del Servizio 

Marina Monagheddu 
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