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Avviso agli enti:  avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90 e 

successive modificazioni e integrazioni, concernente l' esame e la valutazione dei progetti di Servizio 

Civile Nazionale, presentati entro il 30 giugno 2015.   

Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, 

che la Regione Autonoma della Sardegna ha dato avvio al procedimento in oggetto, relativamente ai progetti 

degli Enti iscritti all' Albo del Servizio Civile Nazionale sezioni A) e B) Regione Sardegna e sezione C) con 

sedi nel medesimo territorio regionale, presentati a seguito dell’ Avviso del 15 maggio 2015 del suindicato 

Dipartimento, entro il termine del 30 giugno 2015. 

A tal fine si comunica che: 

− l'amministrazione competente è la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, 

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, Direzione Generale, Servizio 

Coesione sociale, via XXVIII Febbraio n. 1, 09131 Cagliari; 

− l'oggetto del procedimento consiste nell'esame e nella valutazione dei progetti di Servizio Civile 

Nazionale, formazione della relativa graduatoria di merito degli ammessi e adozione della 

determinazione di approvazione della stessa e degli elenchi dei progetti ammessi con limitazioni e 

non ammessi; 

− il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Coesione sociale ed il Sostituto del 

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dell' Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale. Per le comunicazioni via breve è possibile 

rivolgersi ai funzionari Ida Gasperini, tel. 070/6064512 e Assunta Marras, tel. 070/6065806 oppure 

inviare una nota all’ indirizzo e.mail: lav.serviziocivile@regione.sardegna.it o all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC): pres.servziocivile@pec.regione.sardegna.it ; 

− il procedimento dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2015, nel rispetto dei termini 

previsti dal D.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 142 recante "Regolamento riguardante i termini di 

conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'articolo 2 della legge 7 agosto 

1990, n. 241"; 

− avverso i provvedimenti adottati da questa Regione sarà possibile presentare ricorso al Direttore 

Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza 

sociale, ai sensi dell’art.21, comma 7 della legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii., e 

dinanzi le competenti autorità giurisdizionali, rispettivamente, nel termine di trenta e di sessanta 

giorni; 
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− nel rispetto della normativa vigente e delle procedure previste è possibile prendere visione degli atti 

relativi al presente procedimento presso la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del 

Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, Direzione Generale, Servizio 

Coesione sociale, via XXVIII Febbraio n. 1, 09131 Cagliari, 2° piano. 

  

                       Il Direttore del Servizio 

                          Antonia Cuccu 


