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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26/02/1948, n. 3- pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845;(GU n.362 

del 30-12-1978) 

VISTA la L.R. 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale in 

Sardegna, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27; 

VISTO il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli 22, 

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

VISTA la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17 

novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle 

responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi 

Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi richiamata, 

ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con nota prot. n. 

24001 del 09/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto organizzativo della Direzione 

generale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 1142/1 

del 14.01.2019, con il quale al dott. Roberto Doneddu (matr.003902) sono conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Politiche Attive presso la Direzione Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale; 

VISTA la nota della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale prot. n. 4592 del 01.02.2019, di comunicazione dell’assunzione dal 1° 

Febbraio 2019 delle funzioni di Direttore del Servizio Politiche Attive da parte del Dott. 

Roberto Doneddu – matricola 003902; 

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
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VISTA la nota della Direzione Generale prot.n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di 

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di 

astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a pag. 5 

dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione misure di 

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2018 – 2020” nel punto in cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’inserimento in 

premessa delle determinazioni dirigenziali, della dichiarazione di non trovarsi in conflitto 

di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli articoli 14 e 15 del 

codice di comportamento; 

DICHIARA di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e 

degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTO l’Accordo procedimentale RAA 447/2018 del 19.12.2018 tra L’Assessorato del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l’ASPAL, l’Autorità di 

Sistema portuale del mare di Sardegna, l’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna 

srl e le OO.SS dei lavoratori per l’attivazione di una collaborazione mirante 

all’aggiornamento ed adeguamento delle competenze professionali del capitale umano 

della suddetta Agenzia, preliminare alla loro assunzione presso la medesima; 

VISTA  la Determinazione n. 1497 prot. n. 19721 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato 

l’Avviso per la presentazione di una manifestazione di interesse da parte delle Agenzie 

formative accreditate per l’erogazione di percorsi formativi “rivolti ai lavoratori dell’Autorità 

di Sistema portuale del mare di Sardegna”, con il relativo modello di manifestazione di 

interesse; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nel suddetto provvedimento e relativo Avviso è stata 

indicata l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna al posto dell’Agenzia per il 

Lavoro Portuale della Sardegna srl, come struttura nella quale dovranno essere assunti i 

destinatari della formazione di cui al medesimo Accordo; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare l’Avviso, al fine di consentire l’avvio delle attività formative, 

preliminari all’assunzione del capitale umano presso l’Agenzia per il Lavoro Portuale della 

Sardegna srl, a metà del mese di giugno;  

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
Determinazione N.1558
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ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si rettificano l’Avviso e il relativo modello di 

manifestazione di interesse di cui alla Determinazione  n. 1497 prot. n. 19721 del 

14/05/2019, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 La presente Determinazione: 
è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, 

pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. 

ord. 
• è trasmessa al Direttore Generale; 
• è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 
• è comunicata all’Aspal per conoscenza. 

ART. 3 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale 

all’indirizzo URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; 
 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 
• ricorso gerarchico al Direttore Generale1 entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul 

sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro); il ricorso 

gerarchico è, infatti, il ricorso indirizzato all’organo gerarchicamente superiore all’organo 

che ha emanato l’atto impugnato e deve essere promosso, a pena di decadenza, entro il 

termine di trenta giorni; 

                                                 
1 ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 della L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione, pubblicata nel B.U. Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord 

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
Determinazione N.1558

http://www.regione.sardegna.it/
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml


 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  
Direzione Generale  
Servizio Politiche Attive 
CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03 
 

  
pag. 5  

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)2, ai sensi degli artt. 40 e ss. del 

D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet 

della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” 

del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). Il ricorso al TAR deve essere 

notificato all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti 

dal provvedimento impugnato.  
  

 

 

Il Direttore del Servizio 
Roberto Doneddu 

              (Firma digitale)3 

                                                 
2
 Codice del Processo Amministrativo – CPA D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno  2009, n. 69, 

recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. ; D. Lgs. 
14/09/2012, n. 160. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 
amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 
218 
3 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
Determinazione N.1558
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Art. 1 - Premessa 

A seguito dell’Accordo procedimentale RAA 447/2018 del 19.12.2018 tra l’Assessorato del Lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l’ASPAL, l’Autorità di Sistema portuale del mare 

di Sardegna, l’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna srl e le OO.SS dei lavoratori per l’attivazione di 

una collaborazione mirante all’aggiornamento ed adeguamento delle competenze professionali del capitale 

umano della suddetta Agenzia, preliminare alla loro assunzione presso la medesima, il Direttore del Servizio 

risorse umane e formazione dell’ASPAL ha chiesto con nota prot. n. 35649 del 19.04.2019, integrata con 

nota ns. prot. n. 0017213 del 02.05.2019, all’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale, la pubblicazione di un Avviso rivolto alle Agenzie formative accreditate per 

la presentazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione di percorsi formativi 

destinatati ai lavoratori dell’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna srl.  

 

Art. 2 – Oggetto dell’Avviso, percorsi e destinatari 
Con il presente Avviso, il Servizio Politiche attive intende acquisire una manifestazione di interesse da parte 

di Agenzie formative accreditate, per l’organizzazione ed erogazione dei seguenti percorsi, destinati a n. 41 

lavoratori dell’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna srl, finalizzati alla certificazione delle 

competenze con riferimento alle ADA del R.R.P.Q. (Repertorio Regionale dei profili di qualificazione) in 

raccordo con ASPAL e come sotto specificato: 

PERCORSO FORMATIVO  
(profilo di qualificazione 48) 

DURATA IN ORE N. EDIZIONI 

ADA 100035 Movimentazione, disposizione e 

stoccaggio merci 
90 

2 
Cenni di: ADA 10034 Gestione operativa degli 

spazi e delle attrezzature per movimentazione 

stoccaggio merci ADA 100036 Gestione e 

preparazione dei flussi merci in entrata e uscita 

da deposito/magazzino 

30 

Totale  120  
 
Art. 3 –  Requisiti Agenzie formative e iter procedurale 
Le Agenzie formative devono essere accreditate in Sardegna e iscritte nel pertinente elenco, senza 
vincolo, per la Macro-tipologia B, ai sensi del sistema regionale di accreditamento di cui alla D.G.R. n.7/10 

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
Determinazione N.1558
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del 22.2.2005 “Decreto del Ministero del Lavoro del 25.05.2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di 

accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche” e 

relative disposizioni attuative.  
Le Agenzie formative devono essere altresì in possesso degli altri requisiti specificati nel modello allegato 

alla presente. 
Le manifestazioni di interesse, compilate utilizzando il modello allegato e sottoscritte con firma digitale dal 

legale rappresentante, dovranno essere inviate al Servizio Politiche attive entro e non oltre (a pena di 
esclusione) il 29.05.2019, via pec all’indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it., con il seguente oggetto: 

“manifestazione di interesse – formazione lavoratori Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna srl”.  
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, il Servizio approverà l’elenco delle Agenzie formative 

autorizzate ad erogare i percorsi, escluse le Agenzie che avranno inviato le manifestazioni di interesse fuori 

termine.  
Quindi il Servizio procederà alla trasmissione delle manifestazioni suddette all’ASPAL, al fine di consentire ai 

destinatari la scelta dell’Agenzia di riferimento.   
 

Art. 4 –  Realizzazione dei percorsi e assegni formativi 
Le Agenzie formative scelte da parte dei destinatari, dovranno immediatamente raccordarsi con ASPAL e 

l’Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna srl per l’organizzazione dei percorsi e per tutti gli aspetti 

connessi alla relativa gestione finanziaria. 
Le attività formative si svolgeranno a partire dal 17 giugno 2019 presso le sedi accreditate messe a 

disposizione dalle agenzie formative e dovranno essere calendarizzate di concerto con la società 

summenzionata. Le eventuali aule informatiche e dotazioni strumentali dovranno essere allestite e prodotte 

interamente a cura delle Agenzie formative. 
L’ASPAL, utilizzando proprie risorse finanziarie, in attuazione dell’Accordo procedimentale citato nelle 

premesse, erogherà, per ciascun destinatario, un assegno formativo individuale, il cui importo, pari a € 15,00 

ora/destinatario, comprensivo di tutti i costi, sarà erogato alle Agenzie formative con articolazione 

semestrale, sulla base del numero di ore di formazione previste per ciascun destinatario.  
 

Art. 5 - Pubblicità 
Il presente Avviso pubblico ed il relativo allegato saranno pubblicati sul sito www.regione.sardegna.it 

(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul portale 

SardegnaLavoro (www.sardegnalavoro.it).  
I provvedimenti adottati relativi alla pubblicazione dell’Avviso e del relativo allegato saranno pubblicati sul 

BURAS, in versione integrale, sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it 

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
Determinazione N.1558
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(nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul portale 

SardegnaLavoro (www.sardegnalavoro.it).  
Tutti gli atti successivi alla pubblicazione dell’Avviso e del relativo allegato saranno pubblicati sul sito internet 

della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” 

dedicata all’Assessorato del Lavoro), sul BURAS per estratto e sul portale SardegnaLavoro 

(www.sardegnalavoro.it).  
La pubblicazione sul sito internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it, costituisce inoltre 

comunicazione formale dell’esito della procedura per tutti i soggetti interessati. 
 
Art. 6 -Trattamento dei dati personali 
Nell’ambito della presente procedura saranno raccolti i dati personali dei legali rappresentanti delle Agenzie 

formative ai sensi dell’art. 6 lett. a) (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 

personali per una o più specifiche finalità”) ed e) (“il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”) del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei destinatari degli 

interventi formativi, gestione e monitoraggio dell’intervento, al fine del raggiungimento degli obiettivi 

dell’Accordo procedimentale citato in premessa. 
Le agenzie formative individuate si assicurano che i destinatari dell’intervento, prima dell’inizio del 

trattamento, siano debitamente informati sul trattamento e sia richiesto loro, se necessario, specifico 

consenso. 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e 

precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la 

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. 
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno 

archiviati presso l’archivio della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla 

Regione. 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare, di un 

suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al 

trattamento e/o di amministratori di sistema.  

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
Determinazione N.1558
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Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità succitate ad altre partizioni amministrative della Regione 

Autonoma della Sardegna, quali Uffici preposti ad attività di controllo, Uffici preposti alle attività di gestione 

contabile e di bilancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni 

alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica 

autorizzazione ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette.  
I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio cartaceo, 

all’interno dell’Unione Europea, e saranno conservati nel rispetto dei termini stabiliti all’art. 140 del Reg.(UE) 

1303/2013. 
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra richiamate è obbligatorio in quanto strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o 

richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la 

procedura.  
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e ss.mm.ii. e art. 15 GDPR. 
Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 

di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 

reclamo all’Autorità Garante.  
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale, Direzione generale del lavoro, Servizio Lavoro, Via San Simone, 60 Cagliari oppure 

una PEC all’indirizzo: lavoro@pec.regione.sardegna.it. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede 

legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal 

Presidente pro tempore della Giunta Regionale. 
Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in carico alla Direzione Generale 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale è il Direttore Generale pro 

tempore, sulla base del Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018. 
Il Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è il Dott. Alessandro 

Inghilleri nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018 i cui riferimenti, presenti sul Sito 

istituzionale della Regione, sono i seguenti: 070/6065735 – rpd@regione.sardegna.it. 
 

Art. 7 – Normativa di riferimento 
L’Avviso è emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni: 
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• Determinazione n. 26844/2559 del 12.06.2018 del Direttore Generale di approvazione del Vademecum 

per l’operatore vs 1.0; disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, nella sezione 

“SardegnaProgrammazione” - “POR FSE” – “Gestione”; 
• Vademecum per l’operatore POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Versione 1.0 - Giugno 2018; 
• Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 

183; 
• Legge regionale 17 maggio 2016 n. 9  recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”; 
• Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale 

n.2/80/2009 del 16 gennaio 2009, recante “Decreto interpretativo del Decreto assessoriale n° 10/05 del 

12 aprile 2005 con il quale sono state emanate le direttive per la definizione del nuovo modello di 

accreditamento regionale per le Agenzie formative. Ex Deliberazione della Giunta Regionale del 22 

febbraio 2005, n° 7/10; 
• D.Lgs. n. 13 del 16.01.2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di 

servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, 

della legge 28 giugno 2012, n. 92”; 
• Decreto interministeriale del 30.06.2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze nell’ambito del 

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 

del d.lgs. n. 13/2013; 
• Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8.01.2018 relativo all’Istituzione del Quadro 

nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del sistema nazionale di certificazione delle 

competenze di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
• D.G.R. n.33/9 del 30.06.2015 “Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione e del 

Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze”;  
• Servizio Formazione - Determinazione n. 47228/4501 del 02.11.2015 – Approvazione procedura 

operativa di manutenzione del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione (R.R.P.Q.); 
• Servizio Formazione - Determinazione n. 56434/6545 del 16.12.2015 di approvazione della 

“Certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi, in regime di finanziamento pubblico o di 

auto-finanziamento, riconosciuti dalla Regione Autonoma Sardegna. Regime Transitorio”; 
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• D. Lgs. 14/09/2012, n. 160 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 

2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 

18 giugno 2009, n. 69. 
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Allegato 1 alla Determinazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DI AGENZIE FORMATIVE. 

PERCORSI FORMATIVI PER LAVORATORI AGENZIA PER IL LAVORO 
PORTUALE DELLA SARDEGNA SRL 

 
MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Allegato 1 –Modello di manifestazione d’interesse 
 

Spett.le 
Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale,  
Cooperazione e Sicurezza Sociale -  
Direzione generale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio Politiche attive  
lavoro@pec.regione.sardegna.it 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse. “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse di Agenzie formative. Percorsi formativi per lavoratori Agenzia per il Lavoro Portuale della 
Sardegna srl” 
 

  
_l_      sottoscritt__ 
 
Dati identificativi 
del 
rappresentante 
legale 
dell’Agenzia 
formativa 

Cognome Nome 
  
Codice fiscale Natura della carica (specificare) 
  

 
Luogo di nascita Data di nascita 
  
Telefono o cellulare Indirizzo di posta elettronica Sesso 

(barrare la relativa 
casella) 

  M   F   
 
 

In nome e per conto dell’Agenzia formativa 
Dati identificativi 
dell’Agenzia 
formativa 

Denominazione Codice Fiscale 
  
Comune C.A.P. Provincia 

(sigla) 
   
 via  numero 

civico 
   
Telefono o cellulare Indirizzo PEC  fax 
   

 
 

 

Siglato da: ILARIA ATZERI

Prot. N. 20360 del 17/05/2019
Determinazione N.1558

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it


 

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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE  
Direzione Generale  
Servizio Politiche Attive 
CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03 
 

  
pag. 15  

DICHIARA 
  

che l’Agenzia Formativa 
 
 
 
 
 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE, IN CASO DI MENDACE 
DICHIARAZIONE, IL SOGGETTO DECADRÀ, AUTOMATICAMENTE, DALLA CONCESSIONE DEL 

FINANZIAMENTO ED IL DICHIARANTE INCORRERÀ NELLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL 
D.P.R. N. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E PER DICHIARAZIONI MENDACI 

 è iscritta senza vincolo nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e 
realizzare interventi di formazione professionale” macro-tipologia B, di cui alla 
D.G.R. n. 7/10 del 22.2.2005 avente ad oggetto “Decreto del Ministero del Lavoro del 
25/05/2001 n.166 - Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti 
ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche” e di 
essere a conoscenza e accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di 
accreditamento; 

 non incorre in uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

  non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 
25-30 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da 
parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;  

  osserva ed applica integralmente il trattamento economico e normativo previsto dal 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e rispetta tutti gli adempimenti assicurativi, 
previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei 
termini e delle modalità previsti dalle leggi medesime; 

 è in regola con le norme della legge 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei 
disabili o, in alternativa, non è soggetta alle norme di cui alla legge 68/99 in materia 
di inserimento al lavoro dei disabili in quanto avente un numero di dipendenti 
inferiore a 15; 

 

 DICHIARA inoltre 
 1. di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso in oggetto e di essere 

consapevole degli adempimenti richiesti, nessuno escluso 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse a organizzare e realizzare i seguenti percorsi formativi4:  
 
 
 
                                                 
4 Barrare la casella per indicare i percorsi di interesse 
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Barrare 
la 

casella  

PERCORSO 
FORMATIVO  

(profilo di 
qualificazione 48) 

n. 
edizioni 

n. ore per 
edizione 

Periodo di 
erogazione 

Destinatari 
totali 

      
□ ADA 100035 

Movimentazione, 
disposizione e 
stoccaggio merci 

2 90 
17 giugno - 

30 novembre 
2019 

41 

      
□ Cenni di: ADA 10034 

Gestione operativa 
degli spazi e delle 
attrezzature per 
movimentazione 
stoccaggio merci 
ADA 100036 
Gestione e 
preparazione dei 
flussi merci in entrata 
e uscita da 
deposito/magazzino 

2 30 
17 giugno - 

30 novembre 
2019 

41 

 
 
Scheda di presentazione sintetica dell’Agenzia   

 
Scheda 

contenente la 

presentazione 

dell’Agenzia, con 

una descrizione di 

sedi, aule 
informatiche,  

strutture, dotazioni 

e servizi proposti  
(massimo 2 

pagine)  
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Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità dell’Avviso. 
 

Data e luogo _____/_____/_________                     
 
          

SOTTOSCRIZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE 
LEGALE DELL’AGENZIA 
FORMATIVA 

  
FIRMA FIRMA DIGITALE5 

 Sì No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione G.R. n. 71/40 
del 16.12.2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82, Codice dell’amministrazione digitale 
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