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Oggetto:  Approvazione degli esiti della valutazione dei Progetti di Servizio civile Universale, che 

non prevedono misure aggiuntive, presentati entro il 18.01.2019 dagli Enti iscritti alle 

sezioni A) e B) Regione Sardegna. 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 e ss. mm.ii., concernente “Norme 

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss. mm.ii., recante la Disciplina del 

Personale Regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

1145/2 del 14.01.2019 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Antonia Cuccu le 

funzioni di direttore del Servizio Inclusione Lavorativa; 

VISTA   la Legge 6.3.2001, n. 64 e ss. mm. e ii., recante le norme per l'Istituzione del Servizio 

Civile Nazionale; 

VISTA   la Legge 6.6.2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; 

VISTO L’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, istitutivo del servizio 

civile universale, entrato in vigore il 18 aprile u.s., che prevede che i programmi 

d’intervento siano presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile 

universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico; 
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CONSIDERATO che l’art 26 del citato decreto prevede che "fino all'approvazione del primo piano 

triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste 

dalla vigente normativa in materia di servizio civile nazionale”. 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle politiche 

giovanili e al Servizio Civile Nazionale, che in data (D.M. n.58 del 11/05/2018) ha 

approvato le “Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, 

presentazione e valutazione dei progetti di Servizio civile universale in Italia e 

all’estero” 

VISTO l'Avviso del 16 ottobre 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale, pubblicato nel sito internet dello stesso e richiamato nel sito della Regione 

Sardegna in data 22.10.2018, col quale è stato comunicato agli Enti iscritti all'Albo 

Nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, nonché all’Albo degli enti 

del servizio civile universale la possibilità di presentare, dal 16 ottobre e fino alle ore 

14 del 11 gennaio 2019, poi prorogata al 18/01/2019 ore 14,00 con un ulteriore  

Avviso del 9/01/2019 dal medesimo Dipartimento, progetti di Servizio Civile Universale 

che prevedono la sperimentazione e progetti, con sedi di attuazione nell'ambito del 

territorio regionale, che non prevedono la sperimentazione, conformi a quanto 

prescritto dalle suindicate “Disposizioni”; 

ATTESO che, entro la data di scadenza del 18.01.2019, è pervenuta istanza tramite P.E.C. e 

sono risultati regolarmente caricati nel sistema Helios n. 192 progetti, presentati da 

enti iscritti alle sezioni A) e B) Regione Sardegna dell’Albo del Servizio Civile 

Nazionale; 

CONSIDERATO che il procedimento di istruttoria e valutazione dei progetti in parola deve concludersi 

entro il 17.07.2019, nel rispetto dei termini previsti dal D.P.C.M. 16.7.2010, n. 142 

recante Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata 

superiore ai novanta giorni, in attuazione dell’art.2 della L.7.8.1990, n.241”;    

VISTA la propria Determinazione n. 221, prot. n. 2557 del 22.01.2019, con la quale è stata 

nominata la Commissione interna, composta da funzionari di questo Servizio, per 



 

 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE,  

COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 
 

DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA  

 

 

 

Prot. n.   22066    Determinazione rep. n.  1730  del 29 maggio 2019 

 

 

3/5 

effettuare, in base alle suindicate “Disposizioni” l'istruttoria formale e la valutazione dei 

progetti in questione, ai fini della redazione della graduatoria di merito e degli elenchi 

dei progetti valutati negativamente e positivamente con limitazioni; 

VISTA la nota del 28/05/2019, con prot.n. 21924, con la quale il Presidente della sopra citata 

Commissione di valutazione ha trasmesso a questo Servizio i verbali dei lavori, con 

allegati la graduatoria di merito e gli elenchi dei progetti valutati negativamente e 

positivamente con limitazioni; 

PRESO ATTO che i succitati verbali e relativi allegati, confermano il numero di 192 progetti di 

Servizio civile universale che non prevedono la sperimentazione, le cui istanze sono 

regolarmente pervenute entro i termini di scadenza da soggetti aventi titolo, con una 

richiesta complessiva di n. 879 giovani;  

PRESO ATTO che, dei sopra indicati progetti n. 167 sono stati valutati positivamente, di cui 126 con 

limitazioni, con possibilità di inserimento per 757 giovani, mentre n. 25 progetti sono 

stati esclusi per le irregolarità riscontrate nelle modalità di presentazione o redazione 

degli stessi; 

RITENUTO opportuno, al fine di evitare ricorsi per casi sanabili, pubblicare la graduatoria 

provvisoria dei progetti ammessi e l’elenco provvisorio dei progetti esclusi; 

RITENUTO inoltre, di dover pubblicare un apposito Avviso agli enti interessati, al fine di rendere 

nota la possibilità di far pervenire tramite P.E.C., entro e non oltre il 15 giugno 2019, le 

osservazioni motivate in merito ai risultati della valutazione dei propri progetti; 

ATTESO che, con successivo provvedimento, entro il 17/07/2019 si procederà all’approvazione 

della graduatoria definitiva dei progetti e degli elenchi definitivi dei non ammessi e 

ammessi con limitazioni, nonché alla trasmissione degli stessi al sopra citato 

Dipartimento, per il nulla osta, e alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione; 

ACCERTATA  la regolarità delle operazioni svolte dalla succitata Commissione di valutazione; 
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RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei verbali e dei relativi allegati in parola e 

pubblicare la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi e l’elenco provvisorio dei 

non ammessi; 

DETERMINA 

Art. 1) Sono approvati i verbali dei lavori della Commissione interna di valutazione, costituita 

presso il Servizio Inclusione Lavorativa della Direzione Generale dell’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per l' istruttoria 

formale e la successiva valutazione sulla base del Dispositivo approvato con D.M. 

n.58 del 11/05/2018 dei progetti di Servizio Civile Universale senza la 

sperimentazione, presentati a seguito dell'Avviso del 16 ottobre 2018 di cui in 

premessa. 

Art. 2) Ai sensi dell'art.6 del Decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, si approvano in via 

provvisoria: 

- la graduatoria di n. 167 progetti valutati positivamente, redatta secondo l’ordine di 

priorità dei punteggi attribuiti a ciascun progetto di cui all’Allegato A), unito alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- l’elenco di n. 25 progetti valutati negativamente di cui all’Allegato B), unito alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Art. 3) Gli Enti interessati potranno far pervenire, esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo: 

lav.serviziocivile@pec.regione.sardegna.it, entro e non oltre il 15 giugno 2019, le 

osservazioni motivate in merito ai risultati della valutazione dei progetti, al fine di 

evitare ricorsi per casi sanabili; 

Art. 4) Con successivo provvedimento, entro il 17/07/2019, si procederà all’approvazione 

della graduatoria definitiva dei progetti e degli elenchi definitivi dei non ammessi e 

ammessi con limitazioni, nonché alla trasmissione degli stessi al sopra citato 

Dipartimento, per il nulla osta. 
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La presente determinazione e i relativi Allegati A) e B) saranno pubblicati sul sito internet della Regione, 

www.regione.sardegna.it e sullo Speciale Servizio Civile www.regione.sardegna.it/serviziocivile/. 

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

Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell'art.21 comma 9, della L.R. 31/1998, e per conoscenza al 

Direttore Generale dello stesso Assessorato.  

    

       Il Direttore del Servizio 

              Antonia Cuccu 

                   (FIRMATO) 

 

Resp.settore A.Marras 

Funz.incaricato R.Palmas 

Funz.incaricato A.Lai 

Istruttore G.L.Argiolas 


