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DETERMINAZIONE N.   48207/5382    DEL 18/12/2017 

Oggetto:  Manifestazione di interesse ai corsi I.A.P. (Impren ditore Agricolo Professionale), 
gestiti dai CC.PP.L.F, Centri Polifunzionali Lavoro  e Formazione, afferenti al 
servizio Attività Territoriali. Rettifica elenchi e  graduatorie.  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia di personale regionale e 

organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge – Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845; 

VISTA la Legge Regionale 01.06.1979, n. 47, concernente “Ordinamento della 

Formazione Professionale in Sardegna”; 

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

artt. 16,18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, n. 47;    

VISTA  la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”;  

VISTA  la Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-

2019”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale n. 440/Dec/A5 del 02.03.2015, che ridefinisce i Servizi della 

Direzione generale dell’Assessorato stesso, nel cui organigramma le 

competenze del Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e 

formazione sono confluite nel nuovo Servizio Attività Territoriali; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della 

Regione Sardegna n. 16966/93 del 09.07.2015, con il quale sono state 

conferite, alla Dott.ssa Marina Rita Monagheddu, le funzioni di Direttore del 

Servizio attività territoriali presso la Direzione Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore  dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1102/Dec 

A/32 del 09.05.2008, relativo al riconoscimento della qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale (I.A.P.), 

VISTO il Decreto dell’Assessore  dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 144/Dec 

A/16 del 14.02.2014, relativo al riconoscimento della qualifica di Imprenditore 

Agricolo Professionale, modifica decreto n. 1102/Dec A/32 del  del 09.05.2008 
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– termine acquisizione requisiti Beneficiari Misura 112 PSR Sardegna 

2007/2013;  

CONSIDERATO che il Servizio Attività Territoriali tramite i propri Centri Polifunzionali Lavoro e 

Formazione, nelle more dell’avvio del rilevamento dei fabbisogni formativi da 

parte del Servizio Formazione, ha raccolto nel corso dell’anno esigenze di 

formazione nelle diverse aree della Sardegna che hanno condotto 

all’individuazione di possibili corsi a gestione diretta, fra i quali sono ricompresi i 

corsi per il conseguimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale  

(I.A.P.) da realizzare nelle sedi territoriali richieste tra le seguenti: Cagliari, 

Carbonia, San Gavino, Oristano,  Nuoro, Tonara, Lanusei, Sassari e Olbia; 

VISTA              la nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro n. 43538 del 30 

dicembre 2016  con la quale si autorizza il Servizio Attività Territoriali alla 

pubblicazione di uno o più Avvisi Pubblici per acquisire manifestazioni di 

interesse preliminari all’organizzazione di attività corsuali a gestione diretta, fra 

le quali sono ricompresi corsi per il conseguimento della qualifica di 

Imprenditore Agricolo Professionale  (I.A.P.);  

VISTI  gli Avvisi pubblici  del 30/12/2016 e del 13/03/2017, relativi all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse alla partecipazione ai succitati corsi; 

VERIFICATO che sono pervenute manifestazioni di interesse al corso da parte di utenti che si 

trovano nelle condizioni descritte nell’Avviso pubblico succitato in relazione alle 

condizioni di priorità; 

VISTO  il Comunicato del 29/03/2017 “rettifica pec”, con il quale il Servizio informava 

del refuso contenuto nell’indirizzo PEC indicato nel modulo di domanda; 

VISTE la determinazione n. 23071/2209   del  22/06/2017 con cui si approvavano gli 

elenchi e le graduatorie e la determinazione n. 26057/2584   del  13/07/2017 

con cui gli stessi vengono rettificati;   

CONSIDERATO che sono pervenute al Servizio attività territoriali alcune manifestazioni di 

interesse inviate nei termini ad un indirizzo errato, indicato nel modulo di 

domanda; 

VISTA la determinazione n. 34091/3678  del 04/10/2017, con la quale si approvavano 

le graduatorie rettificate e gli elenchi integrati relativi alle manifestazioni di 

interesse ai corsi per Imprenditore Agricolo Professionale;  

CONSIDERATO  che la signora Onnis Valentina ha rinunciato alla frequenza al corso di Cagliari 

per motivi familiari ed è stata inserita nella sede di San Gavino, e che il signor 
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Mulas Andrea ha inviato la propria manifestazione di interesse nei termini, 

all’indirizzo contenente un refuso, successivamente corretto;  

RITENUTO di dover inserire negli elenchi la manifestazione di interesse pervenuta a 

seguito della correzione del refuso nell’indirizzo PEC; 

RITENUTO  inoltre di dover accogliere la richiesta di trasferimento; 

per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

 

ART. 1) Sono approvati l’elenco  rettificato delle manifestazioni di interesse pervenute e le 

graduatorie rettificate per i corsi da attuarsi nelle sedi di: Cagliari, San Gavino, 

Lanusei, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

ART. 2) Si dispone di provvedere alla pubblicazione immediata dei succitati elenco e 

graduatorie, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, sezione 

“bandi e gare”. 

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 Novembre 1998, 

n. 31 e, per conoscenza, al Direttore Generale.     

Il Direttore del Servizio  

Marina Monagheddu 


