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DETERMINAZIONE  PROT. 5236     REP. N. 301     DEL 24/02/2016 

Oggetto:   Selezione pubblica per la costituzione di graduator ie per il conferimento di 
incarichi di docenza a collaboratori esterni nei co rsi di formazione professionale, 
gestiti dai CC.PP.L.F, Centri Polifunzionali Lavoro  e Formazione, afferenti al 
servizio Attività Territoriali, ricompresi nei Prog rammi Operativi Annuali di 
Formazione Professionale 2009 e  2010.  Approvazion e Avviso pubblico e relativi 
allegati.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

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 L.R. 13/11/1998 n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina dei contratti 

di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 

1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183.  Collaborazioni organizzate 

dal committente”; 

VISTA la Legge Regionale nr. 6 del 9 marzo 2015 “Bilancio di previsione per l’anno 

2015 e bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

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

sicurezza sociale n. 440/Dec/A5 del 02.03.2015, che ridefinisce i Servizi della 

Direzione generale dell’Assessorato stesso, nel cui organigramma le 
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competenze del Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e 

formazione sono confluite nel nuovo Servizio Attività Territoriali; 

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; 

CONSIDERATO che le competenze del Servizio Attività Territoriali ricomprendono la 

realizzazione ad esaurimento dei corsi di formazione professionali regionali già 

in carico al Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e 

formazione; 

DATO ATTO  che le attività corsuali succitate, da realizzare ad esaurimento, sono quelle 

ricomprese nel  Programma Operativo annuale di formazione professionale 

2009, di cui all’autorizzazione nr.14/EM del 22/12/2009 del Direttore Generale 

dell’Assesorato del lavoro -  CUP E75C09003620002 e nel Programma 

Operativo annualità 2010, di cui alla determinazione dirigenziale di 

approvazione nr. 1608/435 del 16.10.2015 -  CUP E75C10000720002; 

 VERIFICATO       che per l’espletamento dell’attività di docenza di una parte delle materie previste 

nei progetti formativi dei corsi, da realizzare ad esaurimento, non sono reperibili 

docenti nel  proprio organico, né  presenti  tra il personale della  Lista Speciale  

istituita ai sensi della  L.R. 03/2008 (art. 6 comma 1 lettera f); 

VISTI  l’Avviso Pubblico, l’elenco delle discipline messe a bando e i modelli di 

domanda per l’acquisizione delle candidature dei docenti, allegati alla presente 

determinazione,  realizzati dal Servizio Attività Territoriali per standardizzare le  

procedure di acquisizione dei docenti per la realizzazione dell’attività formativa 

e individuare i criteri per la formazione delle graduatorie; 

ACCERTATO  che per l’espletamento delle attività corsuali in argomento, sono disponibili le 

risorse economiche a valere sui cap. SC02.0554 e SC02.0561 anche 

attraverso l’attivazione della procedura prevista dall’art. 26 - L.R. 11/2006 

(riassegnazione somme perenti), C.d.R. 00.10.01.30; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione del citato Avviso Pubblico e della relativa 

modulistica, individuata nell’elenco delle discipline messe a bando (allegato 

“A”)  e nei modelli di domanda (allegato “B” e allegato “C”) per l’acquisizione 

delle candidature dei docenti, quali documenti acclusi facenti parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 
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DETERMINA 

ART. 1  E’ indetta, per le motivazioni espresse in premessa, una selezione pubblica per 

la costituzione di graduatorie per il conferimento di incarichi di docenza a 

collaboratori esterni nei corsi di formazione professionale  gestiti dai CC.PP.L.F, 

Centri Polifunzionali Lavoro e Formazione, afferenti al servizio Attività 

Territoriali, ricompresi nel Programma Operativo Annuale di Formazione 

Professionale 2009  e nel Programma Operativo  annualità 2010; 

ART. 2 Sono approvati: l’Avviso Pubblico, gli allegati “A” (elenco discipline messe a 

bando),  “B” e “C” (modelli di domanda) facenti parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione;  

ART. 3 Si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata dell'Avviso pubblico, 

corredato dei moduli sopra citati, 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 e della L.R. 13 Novembre 

1998, nr. 31 e, per conoscenza,  al Direttore Generale.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Marina Monagheddu 

 
 


