
 
 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Direzione Generale 

Servizio della Governance della Formazione Professionale 

 
 

DETERMINAZIONE N. 38912/4913/F.P. DEL 27.07.2012 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI CORSI DI F ORMAZIONE PER 
“OPERATORE SOCIO SANITARIO” - FORMAZIONE IN ASSISTE NZA SANITARIA – 
RISORSE LIBERATE  POR 2000/2006 

APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZ IONE DEGLI 
ASPIRANTI ALLIEVI AI CORSI DI FORMAZIONE PER “OPERA TORE SOCIO 
SANITARIO”  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE PROFESSIONALE 

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

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente  “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto n. 541/21 del 06/04/2011, con il quale al Dott. Luca Galassi  sono state 

conferite per un quinquennio le funzioni di Direttore del Servizio della Governance 

della Formazione Professionale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTO l’art. 7 dell’Avviso pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per “Operatore 

Socio Sanitario” - Formazione in Assistenza Sanitaria POR 2000/2006 – Asse III: 

“Modalità di attuazione dell’intervento e procedure di selezione dei destinatari”; 

VISTA la Determinazione n. 27182/3102/FP del 27.07.2010 di approvazione dell’Avviso 

pubblico per il finanziamento di corsi di formazione per “Operatore Socio Sanitario” – 

Formazione in Assistenza Sanitaria POR 2000/2006 – Asse III; 

CONSIDERATO CHE l’art. 7.7.2 dell’’Avviso prevede l’istituzione di una Commissione al fine di garantire 

una più ampia trasparenza nelle operazioni di selezione degli utenti; 

CONSIDERATO CHE il Direttore del Servizio ha proceduto con Determinazione n. 36498/4412/FP del 

08.08.2011 alla nomina della Commissione di Selezione dei titoli posseduti dagli 

aspiranti allievi iscritti ai corsi dei 12 distinti Lotti di servizio territoriale di cui alle 

Determinazioni n. 47113/5191/FP del 27.12.2010, n. 47623/5213/FP del 29.12.2010 

e n. 5822/271/FP del 08.02.2011; 
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VISTO Il verbale della Commissione n. 10 del 18 luglio 2012 dal quale si evince che le 

graduatorie stilate dalle Agenzie Formative CIOFS/FP e AGENFOR 

LOMBARDIA/RT, affidatarie del Lotto 3, relativamente alle linee “B” e “C” riportano 

punteggi inesatti a causa di mero errore materiale rilevato in una formula dei file 

excel programmati per l’elaborazione delle graduatorie relative ai candidati che 

hanno presentato domanda per la frequenza dei corsi OSS nelle linee “B” e “C” ed 

approvati dalla Commissione in seduta plenaria, così come riportato nel verbale n. 3 

del 21 settembre 2011, errore che ha determinato punteggi inesatti, nonché 

cambiamenti di posizione degli stessi candidati rispetto all’ordine atteso con le 

formule corrette ; 

CONSIDERATO CHE dalla lettura del succitato verbale n. 10 si evince che “trattasi di errore scaturito 

presumibilmente per involontario trascinamento di formule fra celle dei file delle 

Agenzie formative Agenfor e Ciofs”; 

CONSIDERATO CHE tutte le graduatorie delle linee “B” e “C” sono state approvate dalla Commissione in 

data 28 maggio 2012 (verbale n. 8) e pubblicate in data 8 giugno 2012; 

CONSIDERATA  la necessità di dover approvare le graduatorie rettificate delle linee “B” e “C” relative 

al Lotto 3 delle Agenzie formative Agenfor e Ciofs che fanno parte integrante e 

sostanziale del verbale n. 10 del 18 luglio 2012; 

VISTE le graduatorie rettificate delle linee “B” e “C” relative al Lotto 3 delle Agenzie 

formative Agenfor e Ciofs approvate dalla Commissione nella seduta del 18 luglio 

2012 così come riportato nel verbale n. 10 il quale recita “……..Detta rettifica 

s’impone a causa di mero errore “materiale” rilevato in una formula dei file excel 

programmati per l’elaborazione delle graduatorie relative ai candidati che hanno 

presentato domanda per la frequenza dei corsi OSS nelle linee B e C, errore che ha 

determinato punteggi inesatti, nonché cambiamenti di posizione degli stessi 

candidati rispetto all’ordine atteso con le formule corrette..”.  

VISTI i verbali n. 9 e n. 10, gli allegati e le graduatorie rettificate per farne parte integrante 

e sostanziale, relative alle linee “B” e “C”, delle Agenzie Formative CIOFS e 

AGENFOR, redatti e sottoscritti, in seduta plenaria, dalla Commissione di Selezione 
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per la verifica dei titoli posseduti dagli aspiranti allievi, trasmessi con nota n. 38633 

del 26.07.2012 al Servizio della Governance della Formazione Professionale; 

CONSIDERATO CHE il Servizio della Governance della Formazione Professionale dell’Assessorato deve 

procedere all’approvazione dei verbali e delle graduatorie rettificate, relative alle 

linee “B” e “C” del Lotto 3 delle Agenzie Formative CIOFS e AGENFOR, approvate 

dalla Commissione di Selezione, nominata con Determinazione n. 36498/4412/FP 

del 08.08.2011, così come stabilito all’art. 5 della succitata Determinazione; 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Si approvano i verbali n. 9 e n. 10, gli allegati e le graduatorie rettificate, relative alle linee “B e 

“C” Lotto 3, delle Agenzie Formative CIOFS e AGENFOR, sottoscritti ed approvati, in seduta 

plenaria, dalla Commissione di Selezione per la verifica dei titoli posseduti dagli aspiranti 

allievi, trasmessi con nota n.38633 del 26.07.2012 al Servizio della Governance della 

Formazione Professionale; 

La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. 

n.31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

F.TO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
- Luca Galassi - 


