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

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
Direzione Generale 

  1/5 

 

                     

Oggetto: L.R.  n. 1 dell'11/01/2018 “Legge di stabilità 2018”; Deliberazione G.R. n. 34/31 
del 3.07.2018. Iscrizione alla Lista Speciale ad esaurimento di cui all’art 6 
comma 1 lett. f) dei beneficiari di cui all’Art. 4 della L.R. 10/2013 e ss.mm. ed ii. 
Elenco degli esclusi. 

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. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. n. 

40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione Sardegna 

nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 48, prot. n. 6627 del 04.05.2017 con il quale sono state 

conferite al Dr. Luca Galassi le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

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. 38/2013 - Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della 

legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel 
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settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale. – ed in 

particolare l’art. 3 - Disposizioni attuative della legge regionale n. 10 del 2013; 

DATO ATTO che con D.G.R. 34/3 del 02.09.2014 la Giunta regionale ha introdotto l’atto di 

indirizzo interpretativo ed applicativo dell’art. 4 della L.R. 10/2013 e ss. mm. ed ii. 

specificando i criteri di identificazione degli aventi diritto, definendo il percorso di 

iscrizione alla “Lista Speciale” dei beneficiari e revocando le D.G.R in materia 55/11 

del 31/12/2013 e 11/2 del 31.03.2014;  

CONSIDERATO che la medesima D.G.R. 34/3 del 02.09.2014 dà mandato all’Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale di provvedere a tutti gli 

adempimenti necessari all’individuazione dei beneficiari dell’art. 4 della L.R. 10/2013 

e autorizza l’Amministrazione regionale al subentro nei rapporti giuridici ed 

economici del personale di cui al medesimo art. 4 alle stesse modalità stabilite dalla 

D.G.R. nr. 33/28 del 10/06/2008;  

VISTA la Legge Regionale nr. 3 del 05 marzo 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; 

VISTO il decreto dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale nr. 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 nr. 33/28 del 10/06/2008 della Giunta Regionale con la quale, con 

riferimento alla L.R. 5 marzo 2008 nr. 3, 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. 13 novembre 1998 nr. 31 e le conseguenti modalità di attuazione; 

VISTA la L.R.  n. 1 dell'11/01/2018 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la L.R.  n. 2 dell'11/01/2018 “Bilancio di previsione triennale 2018 - 2020; 

VISTO l’art. 11 comma 4 della Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2018 (legge di stabilità 

2018);  
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/31 del 3 luglio 2018 avente oggetto: 

“Esecuzione da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle sentenze 

emesse dal T.A.R. Sardegna di annullamento della determinazione del Direttore 

Generale Dell’assessorato regionale del lavoro n. 1458/40 del 16.1.2015. avvio a 

cura Dell’assessorato regionale del lavoro delle procedure di iscrizione nella lista 

speciale ad esaurimento di cui all’art. 6, comma 1, lettera f) della l.r. n. 3/2008 dei 

aventi diritto ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 

1 (legge di stabilità 2018).”; 

VISTA  la propria nota prot. n. 35081 del 30 luglio 2018 con la quale si chiede agli 

Assessorati competenti di esprimersi in merito alla procedura di assunzione degli 

aventi diritto; 

CONSIDERATO  la nota prot. n. 27704/Cir/13 del 10 agosto 2018 che comunica che in data 9 agosto 

2018 è stato effettuato il caricamento con esito positivo del rendiconto della Regione 

per l’anno 2017 sulla banca delle Amministrazioni Pubbliche pertanto sino alla 

scadenza del 30 settembre non operano le sanzioni di cui all’art. 9 del Decreto 

Legislativo 113/2016 consistente nel divieto di procedere ad assunzioni di personale 

a qualsiasi titolo; 

VISTA la propria determinazione n. 3749 prot n. 35555 del 31/07/2018 di approvazione 

dell’avviso relativo alla procedura di iscrizione nella lista speciale ad esaurimento di 

cui all’art.6 comma 1, lettera f) della L.R. 3/2008;  

VISTO l’avviso pubblico prot. 35556 del 31/07/2018 pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna che poneva come termine di scadenza per le presentazione delle 

istanze il giorno 10 settembre 2018;  

VISTE  le domande trasmesse entro i termini dagli interessati; 

PRESO ATTO  che la deliberazione della Giunta regionale n. 34/31 del 3.07.2018 prevede 

l’inserimento graduale nella lista speciale con un piano di attuazione che prevede 

l’inserimento, per l’anno 2018, di 36 inserimenti; 

PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal competente Servizio dell’Assessorato sulle istanze 

trasmesse, entro il termine del 10/09/2018, dagli interessati inseriti nell’elenco 

approvato con determinazione del Direttore generale dell’Assessorato del lavoro n. 

1458/40 del 16.01.2015 che fissava al 2.08.2013 il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di inserimento; 

VISTA le proprie determinazioni n. 4130 prot. 36943 del 10/09/2018 e n. 4284 prot. n 40157 

del 18/09/2018 con la quale si è provveduto all’iscrizione degli interessati, a far data 
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rispettivamente dal 20.09.2018 e dal 25/09/2018, nella lista speciale degli aventi 

diritto; 

RITENUTO di dover archiviare le istanze di inserimento trasmesse dagli interessati non in 

possesso dei requisiti richiesti dall'avviso; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito. 

DETERMINA 

ART. 1 Sono archiviate le sotto indicate domande dei richiedenti non in possesso dei 

requisiti indicati dall'avviso e dalle richiamate norme: 

 

 COGNOME NOME CODICE FISCALE 
1 FARINA LUISA FRNLSU66H48F979A 
2 DEIDDA DOROTEA DDDDRT64E60Z133N 
3 CIRINA MARIO CRNMRA67A10I615U 
4 MAMELI MARIA CARMEN MMLMCR71B53D323N 
5 BOE PAOLA BOEPLA62C42G119X 
6 MARRAS FILIPPO MRRFPP56D65E736U 
7 CANU MARCELLA CNAMCL70P64E788A 
8 DE LEONARDIS ANDREA DLNNDR65E20H501X 
9 MEREU  GABRIELE MREGRL81E03B354X 

10 FARINA LUISA FRNLSU66H48F979A 
11 STERI ROBERTA STRRRT67P50H856E 
12 LOI MARIA CRISTIANA LOIMCR69R48B354S 
13 SCIONI SILVANA SCNSVN72R49D982I 
14 LONI MARINA LNOMRN69D62E281Q 
15 SANGERMANO BARBARA SNGBBR75B48B963I 
16 IDILI GIOVANNI DLIGNN75S12F979O 
17 PISANO CESARE PSNCSR71C27B354G 
18 MELIS ANNALISA MLSNLS69L57B354S 
19 PES SABRINA PSESRN68C70D344Y 
20 COCO MICHELA CCOMHL70A62B354F 
21 MAXIA EMILIANO MXAMLN71M20B354C 
22 MURA CLAUDIA MRUCLD77C58B354F 
23 ATZENI FRANCESCA TZNFNC75P64B354S 
24 SANNA OTTAVIO SNNTTV70E08I452P 
25 PICCIAU ILENIA PCCLNI71E70B354C 
26 ZEDDA LUISA ZDDLSU56A71B354V 
27 MURGIA  ANTONELLA MRGNNL76T55B354P 
28 SALIS GABRIELLA PAOLA SLSGRL60B59B354T 
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29 ZOPPI MARCO GIUSEPPE ZPPMCC66B04F979S 
30 MAXIA ALBERTO MXALRT73H18B354D 
31 ANNUNZIATA TIZIANA NNNTZN63D52B354J 
32 SECCI  ANNA MARIA GRAZIA SCCNMR63A61D345P 
33 MEDARDI BARBARA MDRBBR77E42G113Z 
34 PIRAS SABRINA PRSSRN71R52G113R 
35 VENTRONI ANTONINA VNTNNN66C52B248S 
36 VALENTINO MAURO VLNMRA69B22B745X 
37 MANCONI MAURIZIO MNCMRZ58B02I734O 
38 MARRAS MATTEO MRRMTT73M03B354Z 
39 CARTA MAURO CRTMRA70E17H856Q 
40 LIGAS ROBERTO LGSRRT60R08H118F  
41 MURGIA ELIO MRGLEI72P01B354S 
42 COSSEDDU GIUSEPPE CSSGPP62E22F979Q 
43 FONNESU MANUEL FNNMNL81T05H856A 
44 MEREU  ALESSANDRA MRELSN74T58B354F 

 

ART. 2 Si dispone di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, nella 

apposita sezione “concorsi , selezioni, mobilità e comandi” del menù “Servizi al 

cittadino” dedicata all’Assessorato del lavoro; 

La presente determinazione viene trasmessa all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 

Il Direttore Generale  
Dr. Luca Galassi 

(Firma digitale) 
 
 
Documento 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” 
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Firmato digitalmente da
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