ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale
Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione

DETERMINAZIONE N. 127/78 DEL 07/05/2012

Oggetto:

Approvazione
della
graduatoria
definitiva
del
corso
n.
10131RGPAN111102 per “Guida ambientale del Parco dell’Asinara”.
Piano annuale di formazione professionale anno 2010.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI

Lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

La Legge-Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, nr. 845;

VISTA

La Legge Regionale 01.06.1979, nr. 47, concernente “Ordinamento della
Formazione Professionale in Sardegna”;

VISTO

Il D.P.G.R. 13.11.1986, nr. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli
articoli 16, 18, 22 e 28 della citata L.R. 01.06.1979, nr. 47;

VISTA

La Legge Regionale 13.11.1998, nr. 31 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

La Deliberazione nr. 28/6 del 21 ottobre 2010 adottata dalla Giunta Regionale
che definisce il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale;

VISTO

Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, nr. 30778/59 del 28.11.2011 col quale alla Dott.ssa Stefania Masala,
sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Coordinamento delle attività
territoriali del lavoro e formazione;
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VISTE
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La nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nr. 44592 del 09/12/2010 con
la quale è stato approvato il piano di Formazione Professionale anno 2010 e nr.
12893 del 22/03/2011 con la quale è stato approvato il piano di formazione
professionale rimodulato;

VISTO

Che nel Piano di Formazione Professionale anno 2010 è ricompreso il corso n.
10131RGPAN111102 per “Guida ambientale del Parco dell’Asinara”;

VISTA

La nota del Direttore del Servizio Coordinamento Territoriale delle Sedi
Periferiche di Sassari-Olbia/Tempio-Nuoro e Ogliastra n. 1000 del 22/03/2011,
con la quale vengono affidati ai CC.RR.F.P. di Sassari e Olbia i corsi del piano
di Formazione Professionale anno 2010.

VISTO

L’avviso pubblicato in data 19 giugno 2011 nei principali quotidiani regionali;

VISTO

L’avviso pubblicato in data 20 giugno 2011 nei siti www.regione.sardegna.it www.sardegnalavoro.it, con cui si comunicava che dal giorno 20 giugno 2011 al
giorno 19 luglio 2011 erano aperte le iscrizioni ai corsi di formazione
professionale istituiti dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della
L.R. 47/79. Piano annuale di formazione professionale anno 2010;

CONSIDERATI

I requisiti d’accesso e le priorità per la redazione delle graduatorie dei corsi;

VISTA

La nota nr. 2113 del 02/09/2011 con la quale è stata costituita la commissione
per la redazione delle graduatorie degli allievi dei corsi di Formazione
Professionale gestiti dai CC.RR.F.P. di Sassari e Olbia;

CONSIDERATO

Il verbale della commissione del 30 novembre 2011;

VISTA

La Determinazione N. 241 del 15/12/2011 con cui si approva la graduatoria
provvisoria del corso n. 10131RGPAN111102 per “Guida ambientale del Parco
dell’Asinara”. Piano annuale di formazione professionale anno 2010;

VISTO

Il comunicato del 16 gennaio 2012 con cui si informano gli utenti della
pubblicazione della graduatoria provvisoria del corso n. 10131RGPAN111102
per “Guida ambientale del Parco dell’Asinara” nei siti www.regione.sardegna.it www.sardegnalavoro.it;
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CONSIDERATO

Che entro la scadenza prevista sono pervenuti due ricorsi avversi le
graduatorie provvisorie;

VERIFICATO

Che i ricorsi pervenuti non sono stati accolti;

CONSIDERATE

Le verifiche sulle attestazioni delle giornate di lavoro effettuate presso il Parco
dagli aspiranti allievi, rilasciate dal Parco medesimo e dalle Aziende autorizzate
ad operare nel Parco, alle cui dipendenze i candidati avevano dichiarato di aver
prestato servizio con autocertificazione;

VERIFICATO

Che dette attestazioni certificano il numero delle giornate di lavoro effettuate
dai candidati presso il territorio ricadente nelle competenze dell’Ente Parco
Nazionale dell’Asinara;

CONSIDERATO

Che questo Servizio ha accertato, mediante il Parco nazionale dell’Asinara, la
presenza in graduatoria di una persona già in possesso del titolo di “Guida
esclusiva del Parco dell’Asinara”;

RITENUTO

Di dover escludere dalla graduatoria definitiva la candidata Campus Federica
Giovanna, in quanto già in possesso del titolo di “Guida esclusiva del Parco
dell’Asinara”;

PRESO ATTO

Che, sulla base di quanto verificato ed accertato, è stata redatta la graduatoria
definitiva;

RITENUTO

Di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva del corso n.
10131RGPAN111102 per “Guida ambientale del Parco dell’Asinara”. Piano
annuale di formazione professionale anno 2010.
DETERMINA

ART. 1

E’ approvata la graduatoria definitiva del corso n. 10131RGPAN111102 per
“Guida ambientale del Parco dell’Asinara”. Piano annuale di formazione
professionale anno 2010.

ART. 2

La graduatoria di cui all’art. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, viene pubblicata sul Portale Internet della R.A.S.
(www.regione.sardegna.it) e affissa all’albo del C.R.F.P. di Sassari.
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La

presente

Determinazione

viene

inviata

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, nr. 31 ed al Direttore Generale
dell’Assessorato medesimo.
Cagliari,
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Stefania Masala
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