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Oggetto: Iscrizione alla Lista Speciale ad esaurimento di cui all’art 6 comma 1 lett. f) dei 
beneficiari di cui all’Art. 4 della L.R. 10/2013 e ss.mm. ed ii. a seguito delle 
sentenze T.A.R dal n. 101 al n. 118 del 2018. 

 

Il Direttore Generale 

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

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna 

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 

40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna 

nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 48, prot. n. 6627 del 04.05.2017 con il quale sono state 

conferite al Dr. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

vista la L.R. 10/2013 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale – ed in 

particolare l’art. 4, che prevede che “nelle more della riorganizzazione del comparto 

della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 

dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli 

ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento 

della formazione professionale in Sardegna), può essere iscritto a domanda, a cura 

del competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera 

f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008); 

VISTA La L.R. 22/2013 - Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 

29 aprile 2013, n. 10 – ed in particolare l’art. 1 che prevede che per l'attuazione delle 

disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10, nelle 

more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, 

l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere attraverso l'adozione dei 

necessari atti convenzionali esclusivamente a favore di coloro che, alla data di 

approvazione della presente legge, risultino aver inoltrato domanda ai sensi 

dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013.  

VISTA La L.R. 38/2013 - Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della 

legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel 

Prot. N. 38943 del 10/09/2018
Determinazione n.4130



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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

  
Direzione Generale  

 

  2/4 

settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale. – ed in 

particolare l’art. 3 - Disposizioni attuative della legge regionale n. 10 del 2013; 

DATO ATTO che con D.G.R. 34/3 del 02.09.2014 la Giunta regionale ha introdotto l’atto di 

indirizzo interpretativo ed applicativo dell’art. 4 della L.R. 10/2013 e ss. mm. ed ii. 

specificando i criteri di identificazione degli aventi diritto, definendo il percorso di 

iscrizione alla “Lista Speciale” dei beneficiari e revocando le D.G.R in materia 55/11 

del 31/12/2013 e 11/2 del 31.03.2014;  

CONSIDERATO che la medesima D.G.R. 34/3 del 02.09.2014 dà mandato all’Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari all’individuazione dei beneficiari dell’art. 4 della L.R. 10/2013 

e autorizza l’Amministrazione regionale al subentro nei rapporti giuridici ed 

economici del personale di cui al medesimo art. 4 alle stesse modalità stabilite dalla 

D.G.R. nr. 33/28 del 10/06/2008;  

VISTA la Legge Regionale nr. 3 del 05 marzo 2008 recante: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione, ed in particolare l’art. 6, comma 1, 

lett. f) che prevede l’iscrizione del Personale ricompreso nell’Albo di cui  all’art. 1 

della ex L.R. 42/89 in una lista speciale ad esaurimento istituita presso l’Assessorato 

competente in materia di Formazione Professionale; ai lavoratori di cui alla Lista 

Speciale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la relativa 

disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico dell’Amministrazione; 

VISTO il decreto dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale nr. 3/662 del 02.04.2008 con il quale viene istituita la Lista 

Speciale ad esaurimento e si attribuisce al Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale l’onere di 

adottare ogni provvedimento organizzativo utile a garantire il celere espletamento 

dei procedimenti di iscrizione alla Lista Speciale dei beneficiari; 

  VISTA la deliberazione nr. 33/28 del 10/06/2008 della Giunta Regionale con la quale, con 

riferimento alla L.R. 5 marzo 2008 nr. 3, art.6, comma 1 lettera f), è stato approvato 

l’atto di indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della 

L.R. 13 novembre 1998 nr. 31 e le conseguenti modalità di attuazione; 

VISTA la L.R.  n. 1 dell'11/01/2018 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la L.R.  n. 2 dell'11/01/2018 “Bilancio di previsione triennale 2018 - 2020; 

VISTO l’art. 11 comma 4 della Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 (legge di stabilità 

2018);  
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/31 del 3 luglio 2018 avente oggetto: 

“Esecuzione da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle sentenze 

emesse dal T.A.R. Sardegna di annullamento della determinazione del Direttore 

Generale Dell’assessorato regionale del lavoro n. 1458/40 del 16.1.2015. avvio a 

cura Dell’assessorato regionale del lavoro delle procedure di iscrizione nella lista 

speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) della l.r. n. 3/2008 dei 

aventi diritto ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 

1 (legge di stabilità 2018).”; 

VISTA  la propria nota prot. n. 35081 del 30 luglio 2018 con la quale si chiede agli 

Assessorati competenti di esprimersi in merito alla procedura di assunzione degli 

aventi diritto; 

CONSIDERATO  la nota prot. n. 27704/Cir/13 del 10 agosto 2018 che comunica che in data 9 agosto 

2018 è stato effettuato il caricamento con esito positivo del rendiconto della Regione 

per l’anno 2017 sulla banca delle Amministrazioni Pubbliche pertanto sino alla 

scadenza del 30 settembre non operano le sanzioni di cui all’art. 9 del Decreto 

Legistativo 113/2016 consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale 

a qualsiasi titolo; 

VISTA le proprie note n. 38115 e 38116 del 4 settembre 2018 con le quali viene richiesta, 

per consentire il perfezionamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione alla Lista 

speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 3/2008, la trasmissione della 

documentazione necessaria al fine dell’iscrizione; 

VISTE  le note di risposta trasmesse da tutti i 18 interessati; 

CONSIDERATO che l’istruttoria svolta sui documenti trasmessi dal servizio competente si è conclusa 

con esito positivo per tutti gli interessati; 

CONSIDERATO che l’iscrizione alla Lista Speciale di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 

3/2008 comporta il subentro dell’Amministrazione regionale agli Enti di formazione di 

provenienza dei beneficiari secondo le modalità applicative di cui alla D.G.R 33/28 

del 10/06/2008;  

RITENUTO  di dover iscrivere gli interessati in questione nella Lista Speciale ad esaurimento di 

cui all’art 6 comma 1 lett. f) dei beneficiari di cui all’Art. 4 della L.R. 10/2013 e 

ss.mm. ed ii. a far data dal 20 settembre 2018; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito. 

DETERMINA 
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ART. 1 Sono iscritti alla Lista Speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1 lettera f)  

della L.R. 3/2008 con decorrenza 20 settembre 2018 i sottoelencati beneficiari di cui 

all’art. 4 della L.R. 10/2013 e ss.mm. ed ii., identificati secondo i criteri specificati 

dalla D.G.R. 34/3 del 02/09/2014; 

 

 
COGNOME NOME CODICE FISCALE 

1 BRIGAGLIA  Michele BRGMHL70T15I452D 

2 CARA Renato CRARNT65R19B745I 

3 CARA Stefania CRASFN70A66B745L 

4 COINU Stefano CNOSFN65E15D665X 

5 COSSU Pier Andrea CSSPND75M15I624F 

6 DEIANA Marcella DNEMCL74L60B745U 

7 D'ERRICO Matteo Umberto DRRMTM76R16B745W 

8 DUI Maria Grazia DUIMGR72T67I452R 

9 GERINI Raffaella GRNRFL71L41A007H 

10 LAI Serenella LAISNL68A53B745N 

11 LICHERI Massimo LCHMSM61R30B745S 

12 MONNI Antonello MNNNNL69M01B745Q 

13 PARRELLA Antonio PRRNTN70T12B745K 

14 PILLONI Maura PLLMRA65B53B745B 

15 PIREDDA Francesca PRDFNC76E45B745I 

16 PISCHEDDA  Martino PSCMTN68S11B745G 

17 UCCHEDDU Adriano CCHDRN59S28E022L 

18 VINCI Cinzia VNCCNZ61S56E086V 

 

ART. 2 L’iscrizione alla Lista Speciale di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) della L.R. 3/2008 

comporta il subentro dell’Amministrazione regionale agli Enti di formazione di 

provenienza dei beneficiari secondo le modalità applicative di cui alla D.G.R 33/28 

del 10/06/2008;  

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 

Il Direttore Generale  
Dr. Luca Galassi 

(Firma digitale) 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla de materializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16 dicembre 2008 ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” 
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