
 

                  

 
 

 

 

Direzione 

DETERMINAZIONE N. 2/ARL DEL 21 GENNAIO 2016 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA EX ART.29 COMMA 35 LEGGE REGIONALE N.5 

DEL 2015. APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI. 

 IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 
attuazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia regionale 
per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica 
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio 
personale; 

VISTO l’art. 15, sesto comma, della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il 
lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia del Lavoro di cui 
alla L.R. 26.10.1988 n. 33; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 20/2005 che individua, quali organi dell’Agenzia, il Direttore ed il 
Collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con il quale viene 
approvato la Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato 
nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato 
Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi; 

VISTA l’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 che prevede la predisposizione da parte del 
Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del programma annuale di attività e dei bilanci 
di previsione annuali e pluriennali; 

VISTA la L.R. del 09.03.2015 n. 5 che detta “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Autonoma della Sardegna (legge finanziaria 2015);  

VISTA la L.R. del 09.03.2015 n. 6 che approva il “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015 – 2017 della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA la Determinazione n. 10/ARL del 11.02.2015 con la quale viene approvato il Programma annuale 

delle attività 2015 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, primo comma  L.R. 20/2005, 

trasmesso agli Assessori/Assessorati competenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia; 

VISTA la Determinazione n. 16/ARL del 20.02.2015 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 

annuale 2015 e Pluriennale 2015 – 2017 dell’Agenzia regionale per il lavoro insieme agli allegati 

tecnici, ai sensi dell’articolo 17 L.R. 20/2005; 



 

                 

 
 

 

 

 

DIREZIONE 

 

DETERMINAZIONE N..2 /ARL  

DEL 21 GENNAIO 2016 

  

 

 2

VISTO l’articolo 20 della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il lavoro è sottoposta al 

controllo ed alla vigilanza della Giunta regionale secondo le disposizioni sancite dalla L.R. 14/95; 

VISTA la deliberazione n.9/42 del 10.03.2015 con la quale la Giunta regionale concede il nulla osta alla 

immediata esecutività della Determinazione n.16/ARL del 20.02.2015, relativa all’approvazione 

bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015 -2017 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro 

e degli allegati tecnici, art. 17 L.R. 20/2005; 

VISTA la Determinazione n. 373/ARL del 07.05.2015 con la quale viene approvato il Programma annuale 

delle attività 2015 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, primo comma L.R. 20/2005, 

riveduto secondo le osservazioni formulate dall’Assessore del lavoro; 

VISTI gli artt. 24 della L.R. 22 agosto 1990 n. 40, 11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che 

prevedono la possibilità di stipulare accordi di natura organizzativa e procedimentale tra 

Amministrazioni pubbliche, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse pubblico comune  al fine di attuare con maggiore efficienza, efficacia, ed economicità, 

nonché, in applicazione del principio dell’adeguatezza,  funzioni proprie  atte a  garantire l’esercizio 

di  potestà amministrative ovvero a corrispondere prestazioni di natura economica in favore di 

soggetti terzi; 

VISTA   la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, art. 24, che prevede la possibilità di concludere accordi finalizzati al 

raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 2015 che nell’art. 29 comma 35 prevede “Al fine di valorizzare 

l'esperienza professionale dei soggetti disabili già impiegati in progetti sperimentali di inserimento 

lavorativo di supporto all'aggiornamento del Sistema informativo del lavoro (SIL), nonché in 

attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2007, la Regione, in 

raccordo con gli enti locali, predispone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge, un programma pluriennale per la prosecuzione degli interventi finalizzati all'occupazione, al 

superamento della precarietà ed all'inclusione sociale di cui al Progetto Lavor@bile, a valere sui 

fondi europei, nazionali e regionali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per 

l'anno 2015, la spesa di euro 250.000 (UPB S05.03.004 e UPB S05.03.011)” 

VISTE le nota prot. n. 699/Gab del 01 aprile 2015 con cui l’Assessore del lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale incarica l’Agenzia di predisporre un programma 

di interventi in attuazione della L.R. 5/20145, art. 29 comma 35; 

VISTA la nota prot.32749 del 22.07.2015 con cui l’Agenzia regionale per il lavoro ha trasmesso alla 

Direzione generale dell’Assessorato la bozza dell’Accordo Procedimentale e dell’allegato 

Programma predisposto in attuazione dell’art. 29 comma 35 della L.R. 5/2015, da stipulare ai sensi 

della Legge 241/1990; 
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VISTO l’Accordo Procedimentale con allegato il programma R.A.P. n. 61 del 02.12.2015, firmato il giorno 

27.11.2015 tra la Direzione generale dell’Assessorato del lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Lavoro e l’Agenzia regionale per il lavoro in 

attuazione di quanto previsto dalla L.R. 5/2015, art. 29 comma 35; 

VISTA la Determinazione n. 53138-5679 del 1 dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione 

dell’Accordo Procedimentale 2015 tra la Direzione generale dell’Assessorato del lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Lavoro e l’Agenzia 

regionale per il lavoro e contestuale impegno delle somme in attuazione del Progetto Lavor@bile, 

art 29 comma 35 della L.R. 9 marzo 2015 – UPB S05.03.004 – CAP SC05.0595 – UPB 

S05.03.011, CAP SC05.0599” trasmessa con nota Prot.25770 del 01.12.2015; 

VISTA la variazione al bilancio n. 7 approvata con determinazione n. 2283/ARL del 15.12.2015, con la 

quale l’Agenzia regionale per il lavoro procede alla istituzione dei nuovi capitoli come di seguito 

indicato: 

-  Parte Entrate - EC211.314., UPB E211.300 – “Trasferimenti Regione Autonoma della Sardegna – 

(Progetto Lavor@bile – Art. 29, comma 35 L.R. 5/2015) (Rif. Cap. SC 02.0044)” – Euro 200.000,00  

-   Parte Uscite - SC02.0044, UPB S2.03.002 – “Progetto Lavor@bile – Art. 29, comma 35 L.R. 

5/2015) (Rif. Cap. EC211.314)” – Euro 200.000,00; 

VISTO  il Programma di inserimento lavorativo Programma di inserimento lavorativo ex L.R. n. 5 del 9 

marzo 2015 allegato all’Accordo Procedimentale 61/RAP che prevede, tra le Modalità di 

attuazione, la pubblicazione di un Avviso “al fine di raccogliere le adesioni dei lavoratori in 

possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dalla norma regionale”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione delle Manifestazioni di interesse alla partecipazione al 

programma ex art.29 comma 35 Legge Regionale n.5 del 2015 approvato con determinazione n. 

2209/ARL del 9.12.2015,  

VISTO l’art. 6 del predetto avviso che prevede che, entro 30 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle Manifestazioni di interesse di cui all’ art. 5 del medesimo avviso, l’Agenzia, 

previa effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/2000, pubblicherà l’elenco dei soggetti aventi i requisiti richiesti ed indicati nell’art 

2 dell’ Avviso; 

.VISTA la documentazione relativa ai controlli effettuati dall’U.O. Pianificazione e Programmazione – 

Controlli dichiarazioni sostitutive, trasmessa con nota. ns. prot. n. 691 del 19.01.2016, e preso atto 

degli esiti ivi contenuti; 

PRESO ATTO in particolare che sono pervenute, nei termini previsti dall’art. 5 dell’Avviso,  n. 46 Manifestazioni 

d’interesse, di cui: 
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-  n. 39 conformi all’Avviso; 

-  n. 4 annullate in quanto doppie; 

-  n. 2 non conformi in quanto presentate da soggetti che non hanno svolto attività lavorativa 

nell’ambito del progetto Lavor@bile, come richiesto nell’art. 2, a); 

-  n. 1 esclusa in quanto consegnata a mano, e non secondo le modalità di presentazione indicate 

nell’art. 5 dell’Avviso che prevedeva: “Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate, a 

pena di esclusione, all’Agenzia regionale per il lavoro: 

- tramite PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, 

con un unico invio e in un unico allegato in formato pdf (allegato A più documento di identità). 

oppure 

- tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Agenzia regionale per il lavoro - Via Is 

Mirrionis,195  09122 Cagliari con un unico plico”; 

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso e di procedere pertanto alla 

pubblicazione dell’elenco dei soggetti aventi i requisiti richiesti ed indicati nell’art 2 dell’ Avviso; 

Per quanto sopra espresso, 

DETERMINA 

Art. 1) di approvare l’elenco dei soggetti aventi i requisiti richiesti ed indicati nell’art. 2 dell’avviso 

pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione al programma 

ex art.29 comma 35 legge regionale n.5 del 2015, approvato con determinazione n. 2209/ARL del 

9.12.2015, e di allegarlo alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Art. 2) di procedere alla pubblicazione dell’elenco sul sito internet della RAS nella sezione 

“Servizi al cittadino – Concorsi e selezioni” all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi e sul sito www.sardegnalavoro.it. 

      

 f.to Il Direttore 

    Massimo Temussi 

     

 

 



PROGR. IN 

ORDINE DI 

ARRIVO

COGNOME E NOME
MODALITA' 

INVIO

N. PROT. E DATA 

DI ARRIVO

1 Delogu Ermelinda pec 26182/10.12.15

2 Piras Alessandro racc 26217/10.12.15

3 Usai Speranza racc 26312/11.12.15

4 Caria Francesco racc 26314/11.12.15

5 Venuti Francesco racc 26315/11.12.15

6 Molinu Giovanna racc 26364/14.12.15

7 Tedde Sandro racc 26390/14.12.15

8 Monni Aurelio racc 26431/14.12.15

9 Vargiu Eloisa racc 26493/15.12.15

10 Schirru Massimo racc 26505/15.12.15

11 Contu Matteo racc 26510/15.12.15

12 Testoni Giovanni Antonio racc 26512/15.12.15

13 Masala Ornella pec 26583/15.12.15

14 Cuccureddu Giovanna Luciana racc 26650/16.12.15

15 Masala Gianmario racc 26652/16.12.15

16 Floreddu Sandro racc 26654/16.12.15

17 Zedda Fabrizio racc 26657/16.12.15

18 Amic Claudia pec 26714/16.12.15

19 Zola Tomaso racc 26783/17.12.15

20 Piras Giovanni racc 26787/17.12.15

21 Pau Nicola racc 27024/21.12.15

22 Piras Irene racc 27025/21.12.15

23 Perria Eleonora racc 27027/21.12.15

24 Obinu Salvatorica racc 27030/21.12.15

25 Scanu Piera Greca pec 27066/21.12.15

26 Mereu Ines racc 27090/21.12.15

27 Tronci Alberto racc 27094/21.12.15

28 Sisini Giovanna Vittoria racc 27096/21.12.15

29 Incollu Loredana racc 27098/21.12.15

30 Marongiu Marzia racc 27099/21.12.15

31 Tola Giampiero racc 27100/21.12.15

32 Follesa Tiziana racc 27124/22.12.15

33 Farris Franco racc 27126/22.12.15

34 Serpi Maria Grazia racc 27198/22.12.15

35 Marongiu Cristina racc 27199/22.12.15

36 Fontana Carla Maria racc 27200/22.12.15

37 Macciocu Loredana pec 27299/23.12.15

38 Onnis Alessandra racc 27288/23.12.15

39 Oggiano Luca pec 27300/23.12.15

ELENCO DEI SOGGETTI AVENTI I REQUISITI RICHIESTI ED INDICATI NELL’ART. 2 

DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA EX ART.29 COMMA 35 LEGGE REGIONALE N.5 DEL 

2015


