
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/9   DEL  4.6  2008

—————

Oggetto: Affidamento di  incarichi  di  docenza  a  collaboratori  esterni,  nelle  attività  corsuali
agestione diretta  regionale.  Piano Annuale  di  Formazione Professionale.  Annualità
2007 /2008.

L’Assessore del Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che

con la deliberazione della Giunta regionale,  n.  40/23 del  9.10.2007,  è stato  approvato  il  Piano

annuale di formazione professionale - annualità 2007/2008 - affidato in gestione ai Centri regionali

di formazione professionale.

Conseguentemente, i  competenti  Servizi di “Coordinamento Territoriale delle Sedi Periferiche di

Sassari, Olbia -Tempio, Nuoro ed Ogliastra” e “Coordinamento Territoriale delle Sedi Periferiche di

Cagliari, Carbonia - Iglesias, Medio Campidano ed Oristano”, cui afferiscono i Centri regionali di

formazione professionale, hanno provveduto alla pubblicazione del Bando per il reclutamento degli

allievi nonché alla definizione delle graduatorie degli aventi diritto alla frequenza.

L’Assessore riferisce, ancora, che i predetti Servizi hanno constatato che tra il personale docente

attualmente presente nei Centri regionali di formazione professionale, ivi compreso il personale già

iscritto  nell’albo di  cui  alla  legge regionale n.  42/1989 attualmente in mobilità  presso i  predetti

Centri,  non  sono  reperibili  diverse  professionalità  con  specifiche  competenze  nelle  discipline

oggetto di insegnamento, così come definite nel piano didattico dei corsi. Accertata l'impossibilità di

far  fronte con le risorse professionali  presenti  all’interno dell’Amministrazione, si  rende pertanto

necessario l’affidamento di detti incarichi a personale esterno.

La  disciplina  dell’affidamento  degli  incarichi  è  tuttora  regolata  dalla  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 53/35 del 19.12.2000, che prevede una procedura complessa incompatibile con la

necessità di procedere con immediatezza allo svolgimento dell’attività formativa di competenza dei

Centri regionali di formazione professionale.

Per quanto sopra esposto ed al fine di dare immediata attuazione allo svolgimento delle attività

formative  e  soddisfare  le  aspettative  degli  aventi  diritto  alla  frequenza,  l’Assessore propone di

utilizzare le graduatorie pubbliche della scuola e, qualora non ci fossero disponibilità, di pubblicare
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un avviso pubblico per  l’affidamento di  incarichi  di  docenza a collaboratori  esterni  nelle attività

corsuali previste per la realizzazione del Piano Regionale di Formazione Professionale 2007/2008.

Tale avviso viene disciplinato secondo la bozza allegata e prevede una procedura innovativa che

consente  l’acquisizione  delle  domande  con  autocertificazione del  punteggio,  consentendo  così

immediatezza e trasparenza nella formulazione delle graduatorie per le varie discipline.

La procedura ivi descritta, dopo una prima fase di sperimentazione, potrà essere tradotta sotto

forma  telematica,  consentendo  la  presentazione  delle  domande  on  line  e  la  compilazione

istantanea delle graduatorie.

L’attività di docenza nella Formazione professionale pubblica si distingue dagli incarichi di elevata

professionalità in quanto attività resa non a favore della pubblica amministrazione regionale, ma

costituente servizio reso a favore di terzi. Sono pertanto da ritenere non applicabili le disposizioni di

cui all’art. 6-bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificato dal comma 6,

lettera a), dell’articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  del  Lavoro,  Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro

ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

-  di  utilizzare le  graduatorie  pubbliche della  scuola  per  l’affidamento di  incarichi  di  docenza a

collaboratori  esterni  nelle  attività  corsuali  previste  per  la  realizzazione del  Piano Regionale  di

Formazione Professionale 2007/2008;

-  di  approvare,  qualora non ci  fossero disponibilità  nelle suddette graduatorie,  il  disciplinare di

avviso pubblico per il reclutamento di docenti collaboratori esterni per la formazione professionale

dei Centri regionali, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all’Assessore del Lavoro affinché verifichi il pieno utilizzo di tutto il personale

docente e non docente operante presso i Centri regionali di formazione professionale.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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