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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE 

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

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, concernente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante: “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione autonoma della Sardegna n. 18 del 13 aprile 2016; 

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 dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 14668/13 

del 17.06.2015 con il quale, a decorrere dal 1 Luglio 2015 al dirigente Dott. Roberto 

Doneddu, sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Formazione presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

VISTA la Legge regionale n. 47 del 01/06/1979 - ordinamento della formazione professionale in 

Sardegna, pubblicata nel B.U. Sardegna 15 giugno 1979, n. 27; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 

1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna approvato il 17 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea, con Decisione C (2014) n. 10096 del 

17/12/2014; 
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VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE on line 

all’indirizzo: 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280416&v=2&c=13076 

approvati dal Comitato di Sorveglianza il 9 giugno 2015; 

VISTA la D.G.R. n. 31/2 del 17.06.2015 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014 2020. 

Strategia 1 “Investire sulle Persone” – Priorità Lavoro; 

VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto Prima programmazione del POR 

FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria; 

VISTA la D.G.R. n. 33/9 del 30.6.2015 Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili di 

Qualificazione e del Sistema regionale per l’individuazione, validazione e certificazione 

delle competenze, allegati A e B; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 25070/2251/F.P. del 04/05/2012 - 

Approvazione standard formativi relativi ad aspetti strutturali e modalità di realizzazione 

dei percorsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica regionale e alla 

certificazione delle competenze; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n.4456 del 28.10.2015 - “Approvazione 

versione preliminare del Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 4501 del 02.11.2015 - “Approvazione 

procedura operativa di manutenzione del Repertorio Regionale dei profili di 

Qualificazione (R.R.P.Q.)”; 

VISTO  il parere di conformità prot. n. 11248 del 14 aprile 2016 dell’Autorità di Gestione del 

POR FSE 2014/2020;  

VISTO l’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la 

certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 

imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”, le 

Linee Guida per la gestione e la rendicontazione delle operazioni e la modulistica 

allegata, approvati con determinazione n. 764/11377 del 14.04.2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTA  la determinazione n. 1408/16013 del 19.05.2016 di sospensione dell’Avviso; 

VISTO  il parere di conformità prot. n.20661 del 24.06.2016 dell’Autorità di Gestione del POR 

FSE 2014/2020;  

VISTA  la determinazione n. 20921/2280 del 28.06.2016 di modifica dell’Avviso; 
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VISTA la determinazione n. 2790/24042 del 21.07.2016 di proroga dei termini di 

presentazione dei dossier di candidatura; 

VISTA la determinazione n. 3238/27726 del 31.08.2016 di proroga dei termini di 

presentazione dei dossier di candidatura; 

VISTO il parere di conformità prot. n. 0028092 del 05.09.2016 dell’Autorità di gestione del 

POR Sardegna FSE 2014-2020; 

VISTA  la determinazione n. 3341/28277 del 06.09.2016 di modifica dell’Avviso; 

VISTA la determinazione n. 36063/4445 del 03.11.2016 di approvazione degli elenchi dei 

Dossier di candidatura ammissibili alla fase di selezione e dei  Dossier di candidatura non 

ammissibili, presentati a valere sulla Linea A2  dell’Avviso in oggetto;   

 

VISTO    l’articolo 12 dell’Avviso che dispone: “La selezione delle proposte progettuali per 

l’ammissione al finanziamento ai sensi del presente Avviso, nel quadro del POR FSE 

Sardegna 2014 - 2020, sarà affidata ad apposite Commissioni di selezione, di norma 

composte da funzionari regionali aventi adeguata esperienza e presiedute da un 

Dirigente dell’Amministrazione regionale (o da un funzionario regionale in caso di 

indisponibilità di figure dirigenziali),  nominate con determinazione del Direttore del 

Servizio Formazione, dirigente responsabile dell’attuazione delle azioni (RdA). A far parte 

delle Commissioni potranno essere chiamati anche esperti esterni nel rispetto di quanto 

indicato nel parere espresso dall’Autorità di Gestione del PO Sardegna FSE 2014-2020 

in data 09.02.2016 Prot. n. 4926. Il numero dei componenti della singola Commissione 

potrà variare da tre a cinque componenti”; 

PRESO ATTO del parere di conformità prot. n. 11248 del 14 aprile 2016 dell’Autorità di Gestione del 

POR FSE 2014/2020 con il quale è stato approvato, tra l’altro, il preventivo economico 

relativo alla possibile nomina di esperti valutatori da inserire nella Commissione per la  

selezione delle anzidette proposte progettuali;    

CONSIDERATA l’impossibilità di conferire l’incarico di componente la Commissione per la selezione delle 

proposte progettuali alle risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione, si 

rende opportuno procedere alla nomina di due componenti esterni dotati di adeguata 

esperienza professionale e conoscenza della materia oggetto dell’Avviso;  
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VISTO  l’elenco di esperti valutatori (suddiviso per macrotipologia di materie di valutazione) da 

utilizzare da parte dei Responsabili di azione per il POR Sardegna FSE 2014-2020, 

approvato con determinazione n. 34347/4225 del 20.10.2016 del Direttore del Servizio di 

supporto all’Autorità di Gestione del POR FSE ad integrazione e in sostituzione del 

precedente elenco approvato con determinazione n. 30163/3620 del 21.09.2016;   

ATTESO che a seguito dell’esame dei C.V. degli esperti inclusi nell’Area 1 (Formazione 

professionale) e nell’Area 4 (creazione d’impresa) dell’anzidetto elenco, sono state 

inoltrate apposite richieste di disponibilità allo svolgimento dell’incarico di componente 

della Commissione per la selezione delle proposte progettuali presentate a valere sulle 

Linee A1, A2, B, C dell’Avviso in oggetto;   

DATO ATTO che hanno manifestato, tra gli altri, la propria disponibilità ad assumere l’incarico di 

componente della Commissione per la selezione delle proposte progettuali presentate a 

valere sulla Linea A2 dell’Avviso in oggetto, gli esperti  Roberto Delpiano e Salvatore 

Polo;  

ACQUISITE le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed astensione del 

Presidente la Commissione di selezione (nota prot. 36466 del 07.11.2016) e dei 

componenti esterni Roberto Delpiano (nota prot. 35582 del 02.11.2016) e Salvatore Polo 

(nota prot. 36288 del 04.11.2016); 

VISTA la determinazione n. 4530/36567 del 07.11.2016 con la quale è stata nominata la 

Commissione per la selezione delle proposte progettuali presentate a valere sulla Linea 

A2 dell’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione 

professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la 

promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green 

& Blue Economy”; 

VISTA  la nota prot. 36826 del 9.11.2016 con la quale il Presidente della Commissione, Michele 

Valle, comunica “l’impossibilità di convocare la Commissione a causa della indisponibilità 

manifestata dal componente dottor Salvatore Polo di essere presente alle riunioni nel 

rispetto del calendario di lavori programmato e condiviso con gli altri componenti della 

Commissione di valutazione”; 

VISTA la nota prot. 36837 del 09.11.2016 con la quale il Direttore Generale dottor Eugenio 

Annicchiarico prende atto della anzidetta comunicazione del Presidente della 

Commissione e “chiede di procedere alla sostituzione del dottor Salvatore Polo con un 

altro nominativo inserito nell’elenco degli esperti valutatori”;  
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VISTA la nota prot. 36871 del 09.11.2016 con la quale è stata richiesta la disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico di componente della Commissione per la selezione delle 

proposte progettuali presentate a valere sulle Linee A2 e C dell’Avviso in oggetto 

all’esperto esterno Antonella  Rocchi, inclusa nell’Area 4 (creazione d’impresa) 

dell’anzidetto elenco; 

VISTA la nota prot. 36952 del 10.11.2016 con la quale la D.ssa Antonella Rocchi ha manifestato 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di componente della Commissione per la 

selezione delle proposte progettuali presentate a valere sulla Linea A2 dell’Avviso in 

oggetto e ha dichiarato l’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed astensione 

dal medesimo;  

RITENUTO  di procedere alla sostituzione del componente Salvatore Polo e di nominare componente  

l’esperto valutatore Antonella Rocchi; 

RILEVATO pertanto che la Commissione sarà così composta:    

• Michele Valle - Funzionario presso l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale -  in qualità di Presidente; 

• Roberto Delpiano -  Esperto esterno - in qualità di Componente;  

• Antonella Rocchi -  Esperto esterno - in qualità di Componente 

• Carmela Garofalo - dipendente dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – con funzioni di 

Segretario verbalizzante; 

ASSUME LA SEGUENTE 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, alla nomina dell’esperto valutatore  Antonella 

Rocchi quale componente della Commissione per la selezione delle proposte progettuali 

presentate a valere sulla Linea A2 dell’Avviso pubblico “Attività integrate per 

l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 

l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” in sostituzione del componente 

Salvatore Polo. 

ART. 2 La Commissione è così composta: 

Presidente: Michele Valle - Funzionario presso l’Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

Componente: Roberto Delpiano - Esperto esterno;  
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Componente: Antonella Rocchi -  Esperto esterno;  

Segretario verbalizzante: Carmela Garofalo - Dipendente dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

ART. 3 Le attività che il Presidente della Commissione e il Segretario verbalizzante, interni 

all’Amministrazione Regionale, svolgeranno nell’ambito della costituenda Commissione 

deve essere ricondotta ad un’attività propria ed istituzionale della struttura di 

appartenenza e saranno pertanto espletate unicamente per ragioni di servizio, senza 

nessun compenso e/o rimborso spese da parte della medesima Amministrazione 

Regionale. 

ART. 4 Per il corrispettivo dovuto ai componenti esterni la costituenda Commissione, sarà 

utilizzata quota parte delle risorse finanziarie rese disponibili per il presente Avviso.  

ART. 5 La presente Determinazione è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII 

comma, L.R. 13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 

novembre 1998, n. 34, suppl. ord., è trasmessa al Direttore Generale e, ai sensi del IX 

comma del medesimo articolo, è altresì comunicata all’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

ART. 6 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata nel B.U.R.A.S e sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

. 

Il Direttore del Servizio   
                        Roberto Doneddu  

        (Firma digitale 1) 

 
 
 

                                                                 
1Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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