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Oggetto:  Criteri di utilizzo degli elenchi per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni nei 

corsi di formazione professionale da attuarsi nelle sedi dei CC.PP.L.F. afferenti al 

Servizio attività territoriali 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI  lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, nr. 845; 

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

Professionale in Sardegna”; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, nr. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 

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

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, nr. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

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 degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

n. 16966/93 del 09/07/2015, con il quale alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, sono 

conferite le funzioni di direttore del Servizio Attività Territoriali presso la Direzione 

Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO l’Avviso pubblico per la costituzione di graduatorie per il conferimento di incarichi di 

docenza a collaboratori esterni nei corsi di formazione professionale  nei CC.PP.L.F.,  

approvato con determinazione n. 5236/301del 24/02/2016; 

VISTE le graduatorie pubblicate a seguito dell’Avviso pubblico approvato con determinazione 

n. 5236/301del 24/02/2016; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 01.03.2018,  di attuazione del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
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inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA  la determinazione n. 17782/1564 del 24/04/2018 concernente l’ Approvazione di un 

Avviso pubblico per la costituzione di elenchi per il conferimento di incarichi a 

collaboratori esterni nei corsi di formazione professionale da attuarsi nei CC.PP.L.F 

del territorio regionale; 

VISTI gli elenchi delle manifestazioni di interesse ritenute idonee, relativi all’ Avviso pubblico 

del 24/04/2018, e approvati con determinazione n. 45999/4937 del 23/10/2018; 

CONSIDERATO  che nelle graduatorie relative all’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 

5236/301del 24/02/2016 e negli elenchi approvati con determinazione 45999/4937 del 

23/10/2018 sono presenti materie fra loro uguali o affini; 

RITENUTO  necessario applicare, nell’attribuzione degli incarichi di docenza, i criteri indicati nei 

relativi Avvisi, destituendo di validità, al fine di evitare sovrapposizioni, le graduatorie 

relative a discipline corrispondenti o affini, approvate a seguito dell’Avviso pubblico di 

cui alla determinazione n. 5236/301del 24/02/2016; 

VISTO l’elenco delle graduatorie relative all'Avviso pubblico approvato con determinazione 

n.5236/301 del 24/02/2016 (Allegato A) con indicazione delle scadenze di validità e 

delle graduatorie destituite in seguito all'adozione degli elenchi approvati con 

determinazione n. 45999/4937 del 23/10/2018; 

RITENUTO opportuno, per ragioni didattiche e organizzative, affidare congiuntamente fino a due 

incarichi di insegnamento per ogni docente, nel medesimo corso o in diverse edizioni 

dello stesso corso realizzate nello stesso periodo dell’anno, come indicato nel 

Comunicato esplicativo (Allegato B);  

 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, sono destituite di validità le graduatorie 

approvate con determinazione n. 25243/2963 (area economico-giuridica); le 

graduatorie approvate con determinazione n. 21374/2341 del 01/07/2016 (area 

informatica); le graduatorie approvate con determinazione n. 20754/2263 del 

27/06/2016 (area linguistica); la graduatoria approvata con determinazione n. 
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23759/2750 del 20/07/2016 (sicurezza nei luoghi di lavoro); la graduatoria approvata 

con determinazione n. 39319/4964 del 28/10/2016 (informatica multimediale);  

ART. 2 È approvato l’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, contenente  l’elenco delle graduatorie relative all'Avviso pubblico 

approvato con determinazione n.5236/301 del 24/02/2016 con indicazione delle 

scadenze di validità e delle graduatorie destituite in seguito all'adozione degli elenchi 

approvati con determinazione n. 45999/4937 del 23/10/2018; 

ART. 3 È approvato l’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, relativo al comunicato esplicativo delle modalità di attribuzione degli 

incarichi di docenza nei CC.PP.L.F. della Sardegna. 

Si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata della presente determinazione e dei suoi allegati 

sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, sezione “Atti” 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  

              Dott.ssa Marina Monagheddu 
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Firmato digitalmente da
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