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 IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA  la L.R. n.1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e 
sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n.11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTO Il D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42 del 05/05/2009; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Persona e Riforma della Regione n. 
23845/38 del 04.07.2019, con il quale sono state conferite al Dott. Roberto Doneddu 
le funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale fino al 31.12.2019; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Persona e Riforma della Regione n. 
43934/120 del 31.12.2019 con il quale sono state prorogateal Dr. Roberto Doneddu le 
funzioni di Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale fino al 30 giugno 2020; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 3217/9 del 09.08.2018 con il quale sono stati 
istituiti i Servizi dell’Assessorato Regionale del lavoro e sono state dettagliate le 
competenze di ciascun servizio;  

VISTA la L. n.241/1990, in materia di procedimento amministrativo; 

VISTE la L.R. n. 10 del 12.03.2020, “Legge di stabilità 2020”, e la L.R. n. 11 del 12.03.2020 
Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 3 del 05/03/2008 recante: “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lett. f) 
che prevede l’iscrizione del personale ricompreso nell’Albo di cui all’art. 1 della ex L.R. 
42/89 in una lista speciale ad esaurimento istituita presso l’Assessorato competente in 
materia di Formazione Professionale; ai lavoratori di cui alla Lista Speciale continua 
ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la relativa disciplina 
previdenziale privatistica, con oneri a carico  dell’Amministrazione;  
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VISTO il decreto dell’Assessore Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 3/662 del 02.04.2008 con il quale viene istituita 
la Lista Speciale ad esaurimento e si attribuisce al Direttore generale dell’Assessorato 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale l’onere di 
adottare ogni provvedimento organizzativo utile a garantire il celere espletamento dei 
procedimenti di iscrizione alla Lista Speciale dei beneficiari; 

 VISTA la deliberazione n.33/28 del 10/06/2008 della Giunta Regionale con la quale, con 
riferimento alla L.R. 3/2008, art.6, comma 1 lettera f), è stato approvato l’atto di 
indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L.R. 
31/1998 e le conseguenti modalità di attuazione; 

  VISTA la determinazione del Direttore generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale del 26/06/2008 n. 22235 con la 
quale, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta Regionale n.33/28 del 
10/06/2008, vengono previsti gli adempimenti in capo all’Assessorato del Lavoro 
necessari per consentire l’iscrizione individuale nella lista speciale ad esaurimento di 
cui all’art. 6 comma 1 lettera f) della L.R. 3/2008 e conseguentemente le modalità 
operative del personale interessato; 

VISTA la L.R. 10/2013 - Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale - ed in 
particolare l’art. 4, che prevede che “nelle more della riorganizzazione del comparto 
della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 
dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli 
ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ai sensi della legge regionale 10 giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della 
formazione professionale in Sardegna)”, può essere iscritto a domanda, a cura del 
competente Assessorato, alla lista speciale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), 
della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008); 

VISTA la L.R. 22/2013 - Norme urgenti per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 29 
aprile 2013, n. 10 – ed in particolare l’art. 1 che prevede che per l'attuazione delle 
disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013 n. 10, nelle 
more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, 
l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere attraverso l'adozione dei 
necessari atti convenzionali esclusivamente a favore di coloro che, alla data di 
approvazione della presente legge, risultino aver inoltrato domanda ai sensi 
dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013.  

VISTA la L.R. n. 1 dell'11/01/2018 “Legge di stabilità 2018”, che all’art. 11 comma 4 prevede 
che il personale già operante nel comparto della formazione professionale ai sensi 
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della LR 47/1979, titolare di un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato entro la data del 31 dicembre 2012, dipendente di agenzie formative e 
che, se ancora in servizio alla data prevista dalla specifica procedura di cui alla citata 
legge regionale n. 10 del 2013 e successive modifiche e integrazioni, abbia inoltrato 
regolare istanza al competente Assessorato regionale del lavoro, formazione 
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è iscritto, su richiesta, alla lista 
speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 
5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). 

VISTO  il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici, e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture” e ss.mm.ii. 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); 

VISTO  il Decreto legislativo n. 56 del 19.04.2017 recante “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.P.R. 2007/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs 163/2006, 
recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile con la disciplina 
sopravvenuta ai sensi degli artt. 216 e 217 del citati D. Lgs;  

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 38/12 del 30/9/2014, recante - “Istituzione del 
Mercato Elettronico della Regione Sardegna e approvazione della Direttiva generale 
di indirizzo concernente l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui all’articolo 
125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, la Disciplina d’utilizzo del Mercato 
Elettronico e la Disciplina del sistema di e-procurement”; 

VISTO il contratto d’appalto del 21.12.2017, prot. n. 49020/Cont/188 sottoscritto dalla 
Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale del Lavoro e la Società  PCS 
Sviluppo S.r.l., con sede legale in Cagliari, Piazza Repubblica 28 (P. IVA 
02463060927), relativo al servizio di assistenza tecnica e consulenza per la gestione 
contabile amministrativa e giuridica del personale della lista speciale di cui all’art. 
6,comma1, lett. f) della L.R. 3/2008, licenze d’uso software e relativa assistenza 
tecnica, per complessivi € 92.137,50 IVA di legge esclusa (22% per € 20.270,25);  

VISTO l’atto di sottomissione n. 26764/cont/29 del 27.06 2019 riguardante la variante in corso 
di esecuzione ex art. 106 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 al contratto d’appalto di 
“assistenza tecnica e consulenza per la gestione contabile, amministrativa e giuridica 
del personale iscritto alla Lista speciale di cui all’art. 6, comma 1, lett. f) della L.R. 
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3/2008, licenze d’uso software e relativa assistenza tecnica”, per l’importo di € 
18.427,50 IVA esclusa (22% per € 4.054,05) con scadenza alla data del 31.12.2020; 

VISTA  la determinazione del Direttore generale n. 47072/4707 del 25.11.2019 che ha 
autorizzato la proroga delle attività per un periodo massimo di 5 mesi decorrenti dalla 
data di scadenza del contratto prevista per il 14.01.2020, fino alla data del 14.06.2020; 

VISTA   l’esigenza dell’Amministrazione regionale di erogare senza soluzione di continuità  i 
servizi relativi agli adempimenti di competenza del datore di lavoro, così da assicurare 
l’erogazione delle retribuzioni e l’assolvimento degli altri adempimenti contrattuali e 
normativi riguardanti il personale della Lista speciale, in considerazione della prossima 
scadenza del 14 giugno 2020 dell’atto di proroga di 5 mesi del contratto d’appalto n. 
49020/188 del 21.12.2017, disposto dal Direttore generale con determinazione n. 
47072/4707 del 25.11.2019 

ATTESO  che a seguito dell’emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese e alle 
conseguenti misure di contrasto contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 
adottate dal Governo con il  Decreto Legge n. 18 del 2020, dall’Assessore degli 
AA.GG. Personale e Riforma della Regione con Decreto n.1082/Gab del 10 marzo, 
dalla Direzione generale dell’organizzazione e del personale con  le circolari n. 9342 
del 13 marzo 2020 e n. 10224 del 24.03.2020, il Direttore generale dell’Assessorato 
regionale del lavoro con determinazione n. 10857/754 del 12.03.2020 ha disposto 
l’attivazione del lavoro a distanza presso il proprio domicilio per i dipendenti 
dell’Assessorato, salvo l’individuazione di un  contingente minimo per lo svolgimento 
delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza da svolgere in 
presenza; 

ATTESE le notevoli difficoltà organizzative e operative manifestatesi  a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19,in considerazione della prossima scadenza dell’atto di 
proroga previsto per il 14 giugno, stante l’impossibilità di rispettare il termine minimo di 
30  giorni per la ricezione delle domande di partecipazione alla presente gara previsto 
dall’art. 61, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, al fine di evitare l’interruzione dei servizi 
relativi agli adempimenti di competenza del datore di lavoro, ed in particolare 
l’erogazione delle retribuzioni e l’assolvimento degli altri adempimenti contrattuali e 
normativi riguardanti il personale della Lista speciale, si dispone  ai sensi dell’art. 61, 
comma 6, lett. a), del D. Lgs. 59/2016 che il termine suddetto di ricezione delle 
domande di partecipazione  sia ridotto a 15 giorni; 

ATTESO che la gestione della Lista speciale introduce in capo all’Assessorato Regionale del 
Lavoro notevoli elementi di complessità sia in considerazione dell’anomalia 
organizzativa di una gestione di questo personale separata dal resto del personale 
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regionale, sia dall’applicazione a dipendenti dell’Amministrazione regionale di un 
contratto di lavoro di natura privatistica (CCNL della Formazione Professionale), il 
quale comporta la necessità per l’Amministrazione regionale che i servizi riguardanti 
gli adempimenti di competenza del datore di lavoro vengano erogati 
continuativamente, così da assicurare senza soluzione di continuità, l’erogazione delle 
retribuzioni e degli altri adempimenti contrattuali al personale della Lista speciale; 

RITENUTO opportuno e legittimo procedere all’acquisizione unitaria da parte di un unico fornitore 
delle professionalità e degli strumenti di lavoro richiesti, affinché venga garantito 
anche il coordinamento efficace delle diverse attività sottese al servizio complessivo 
da appaltare, in un’ottica di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, per una 
durata congrua ad una continuità amministrativa delle attività per 29 mesi e comunque 
fino al 30.11.2022; 

VISTO il Progetto del servizio di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016, nel quale 
sono descritti il contesto in cui si inserisce il servizio di consulenza e assistenza 
tecnica per la gestione informatizzata in piena sicurezza e qualità di tutti gli 
adempimenti di competenza del datore di lavoro del personale iscritto alla lista alla 
Lista speciale di cui all'art. 6, comma 1, lett. f della L.R. n. 3/2008, l’oggetto della 
procedura e le modalità di determinazione della basa d’asta dell’appalto; 

ATTESO che ai sensi dell’articolo 2 comma 1 della L.R. 5/2017 (legge di stabilità 2017), la 
Regione promuove e sviluppa la razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi 
delle Amministrazioni e degli Enti aventi sede nel territorio regionale, basata 
sull'utilizzo di strumenti telematici, attraverso la propria Centrale regionale di 
committenza, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 riguardante i contratti sotto soglia; 

VISTA la normativa sui contratti pubblici in merito all’affidamento e l’esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 D.Lgs. n. 50/2016 
ed i relativi atti attuativi (Linee guida); 

CONSIDERATO   che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D. Lgs 50/2016 e che ricorre pertanto l’ipotesi dell’affidamento tramite procedura 
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici; 

RITENUTO  di avviare la procedura negoziata ai sensi del citato art. 36, comma 2 let. b), per 
l’acquisizione del suddetto servizio mediante ricorso al Mercato Elettronico della 
Regione Autonoma della Sardegna attraverso la procedura di richiesta di offerta 
(RDO); 
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CONSIDERATO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione dei servizi/forniture de quibus 
mediante mercato elettronico realizzato dall’Amministrazione regionale mediante 
Richiesta Di Offerta (RDO), in quanto: 

- i servizi/forniture rientrano nel relativo Albero merceologico, hanno natura 
particolare e specifica, e devono pertanto essere descritti puntualmente in apposita 
Richiesta Di Offerta all’operatore abilitato; 

- si tratta di servizi/forniture che per loro natura è opportuno affidare ad operatore 
predefinito, per poter garantire l’esecuzione del servizio in tempi celeri e in maniera 
affidabile in loco; 

- l’importo stimato a base della procedura è inferiore alla soglia comunitaria in vigore 
ed è altresì superiore a € 40.000,00 (art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016); 

RITENUTO che per la peculiarità dei servizi richiesti (ad elevato contenuto intellettuale) sia 
necessario avviare la procedura per l’acquisizione dei servizi, attraverso la richiesta di 
offerta agli operatori abilitati su Sardegna CAT e selezionando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, 
con durata di 29 mesi e scadenza al 30.11.2022; 

RITENUTO in considerazione della peculiarità dei servizi richiesti, di dover selezionare concorrenti 
che abbiano realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di impresa non 
inferiore a €. 210.000,00 ed uno specifico non inferiore a €. 90.000,00 e che 
possiedano una competenza tecnico-professionale di almeno 1 incarico effettivamente 
svolto per servizi di assistenza tecnica e consulenza nella gestione di procedimenti 
amministrativo/contabili resi in favore di Pubbliche Amministrazioni, per una durata 
complessiva non inferiore a 24 mesi, nell’ultimo triennio;  

VISTO il criterio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016;  

CONSIDERATO il grado di soddisfazione maturato nel corso dell’esecuzione del precedente contratto 
di appalto dei medesimi servizi nei confronti dell’appaltatore e considerato inoltre che 
nella precedente gara, a seguito della consultazione dell’intero albo dei fornitori iscritti, 
l’appaltatore è risultato l’unico offerente;  

VISTO ulteriormente, il numero ridotto di operatori economici che offrono il pacchetto di 
servizi richiesti, si ritiene di non dovere escludere nella presente gara d’appalto la 
PCS Sviluppo S.r.l. al fine di garantire la massima partecipazione possibile alla 
procedura di gara; 

ATTESO che il codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall’autorità competente relativo 
alla pratica in oggetto è: CIG 8306546A99; 
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VISTI la lettera d’invito, la modulistica di gara e il progetto del servizio che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) è individuato nel dott. Michele Valle dipendente 
dell’Amministrazione regionale e che sono in capo al medesimo tutti i compiti relativi 
alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste 
dal codice degli appalti pubblici, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi 
e soggetti (art. 31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);  

PRESO ATTO  di non trovarsi in conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e 
degli artt. 14 e 15 del codice di comportamento; 

VISTI gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

RITENUTO di dover provvedere assume la seguente  

DETERMINAZIONE 

ART. 1 È indetta una procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico della 
Sardegna (Sardegna CAT), ai sensi del D.Lgs 50/2016, art.36, comma 2, lettera b, per 
l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza tecnica per la gestione 
informatizzata in piena sicurezza e qualità di tutti gli adempimenti di competenza del 
datore di lavoro del personale iscritto alla Lista speciale di cui all'art. 6, comma 1, lett. f 
della L.R. n. 3/2008 -Licenze software e relativa assistenza tecnica. 

 Si precisa che: 

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire il servizio di cui 
sopra e l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei 
servizi di cui in premessa, come descritti nei documenti di gara; 

b) le clausole essenziali dell’appalto sono specificate negli allegati documenti di 
gara; 

c) il contratto avrà durata pari a 29 mesi dalla sottoscrizione con scadenza il 
30.11.2022 e sarà definito tramite scrittura privata, a seguito di aggiudicazione 
definitiva comunicata a valere sull’offerta dichiarata aggiudicataria 
dall’Amministrazione. L’avvio delle attività è subordinato all’avvenuta 
registrazione contabile della determinazione del relativo impegno di spesa da 
parte della Direzione Generale dei Servizi Finanziari – Servizio Secondo di 
Controllo dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 
territorio della Regione Autonoma della Sardegna.; 

Siglato da: MICHELE VALLE
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d) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata attraverso mercato 
elettronico come indicato in premessa, sulla base di una richiesta di offerta rivolta 
a tutti i fornitori abilitati sul Sardegna CAT, da aggiudicarsi secondo il criterio del 
miglior rapporto qualità/prezzo, in base agli elementi definiti negli allegati alla 
presente determinazione, per un importo complessivo a base di gara di € 
207.405,00IVA di legge esclusa (22% per € 45.629,10); 

e) ai sensi dell’art. 61, comma 6, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 il termine di ricezione 
delle domande di partecipazione decorrenti dalla data di trasmissione della  
lettera d’invito è  ridotto a 15 giorni; 

ART. 2 Si approvano la lettera d’invito, la modulistica di gara e il progetto del servizio allegato 
alla presente determinazione; 

ART. 3 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nel dott. Michele Valle 
dipendente dell’Amministrazione regionale; 

ART. 4 La copertura finanziaria per l’appalto, per un importo complessivo di € 253.034,10IVA 
di legge inclusa (22% per € 45.629,10), è assicurata a valere sulle risorse previste sui 
capitoli SC01.0360 (Servizi di assistenza tecnica e consulenza per la gestione 
contabile amministrativa e giuridica del personale iscritto alla lista speciale) 
SC01.0366 (Licenza d'uso software e aggiornamenti periodici relativi a servizi dì 
assistenza tecnica e consulenza per il personale iscritto alla Lista speciale) - CdR 
00.10.01.00 del bilancio della Regione per il periodo 2020/2022, secondo il seguente 
cronoprogramma: 

Capitolo Bilancio di esercizio Imponibile € IVA 22% Imponibile Totale € 

SC01.0360 

2020 36.083,79 7.938,43   44.022,23 

2021 72.167,59 15.876,87   88.044,46 

2022 66.153,62 14.553,80   80.707,42 

Tot. Costo Servizio 174.405,00 38.369,10 212.774,10 
 

Capitolo Bilancio di esercizio Imponibile € IVA 22% Imponibile Totale € 

SC01.0366 

2020 6.827,59 1.502,07   8.329,66 

2021 13.655,17 3.004,14 16.659,31 

2022 12.517,24 2.753,79 15.271,03 

Tot. Costo Servizio 33.000,00 7.260,00 40.260,00 
Totale Generale 207.405,00 45.629,10    253.034,10 

 
Siglato da: MICHELE VALLE

Prot. N. 17457 del 19/05/2020
Determinazione N.1445



 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

  

Direzione Generale del Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
CUF: O06R7C – CDR 00.10.01.00 
 
  
 

 
   Pag. 10 a 10 

ART. 5 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet della 
Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico 
www.sardegnalavoro.it e 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. 6 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;  

 la presente determinazione viene trasmessa ai sensi del IX comma del medesimo 
articolo, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale. 

 la presente determinazione viene trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi 
Finanziari. 

ART. 7 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire: 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), 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 menù “Servizi” dedicato all’Assessorato del Lavoro).  

                     Il Direttore Generale  

                  Roberto Doneddu 

                        (Firma digitale)1 

 

 

 

1Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla de materializzazione contenute nella D.G.R. 
n. 71/40 del 16 dicembre 2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione digitale” 

Siglato da: MICHELE VALLE
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Firmato digitalmente da

ROBERTO
DONEDDU
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