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il Decreto Assessoriale n. 3217/DecA/9 del 09/08/2018 dell'Assessore del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che istituisce i nuovi

Servizi dell'Assessorato e ne dettaglia le specifiche competenze e l'Intesa, ivi

richiamata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 31/98 con l'Assessore del Personale con

nota prot. n. 24001 del 09/08/2018 sulla proposta di modifica dell'assetto

organizzativo della Direzione generale del Lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale;

VISTO

la Legge regionale 13.11.1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale regionale

e dell’organizzazione degli uffici della Regione", Pubblicata nel B.U. Sardegna 17

novembre 1998, n. 34, suppl. ord. ed in particolare gli articoli 22,23 e 25 sulle

responsabilità dirigenziali e i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;

VISTA

il D.P.G.R. 13.11.1986, n. 172, che approva il Regolamento di attuazione degli articoli

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

VISTO

la L.R. 01.06.1979, n. 47, concernente "Ordinamento della Formazione Professionale

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

VISTA

la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale 21.12.1978, n. 845 (GU n.

362 del 30-12-1978);

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L.Cost. 26/02/1948, n. 3) pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n. 58, e ss.mm. ii) e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Autorizzazione variazione progettuale. 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” - Linea 1 – A1. Operazione

“ENERGY IMPACT” DCT2016A1RO110 – CUP E47B16001000009 - CLP

1001031811GA160001 Beneficiario ISFORCOOP ISTITUTO SARDO PER LA

FORMAZIONE COOPERATIVA (capofila RTS).

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-03 - Servizio Attuazione Delle Politiche Per I Cittadini
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la nota della Direzione Generale prot.n. 9514 del 07/03/2019, trasmessa ai Direttori di

Servizio dell’Assessorato del Lavoro, avente ad oggetto “Direttiva in materia di

astensione e Conflitti di Interesse” che richiama l’attenzione su quanto disposto a

pag. 5 dalla “Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi. Attuazione

VISTA

il Decreto assessoriale n.p. 2836/57 del 01.07. 2020, con il quale sono state conferite

al dirigente Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di direttore generale della

Direzione Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza

sociale con effetto dal 1° luglio 2020 e per la durata di anni tre;

VISTO

la nota della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale prot. n. 19356 del 03.06.2020, di assunzione delle

funzioni di Direttore ad Interim del Servizio attuazione delle politiche per i cittadini da

parte del dott. Sandro Ortu, a far data dal 03.06.2020;

VISTA

la Determinazione n. 18237/1542 del 25.05.2020, con la quale la Direzione Generale

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza

Sociale ha disposto l’assegnazione del personale ai Servizi e all’Ufficio del Direttore

Generale del Lavoro;

VISTA

la Determinazione della Direzione Generale dei Servizi Finanziari n. 15700/567 del

15.05.2020, con la quale sono stati istituiti i nuovi CDR a seguito della

riorganizzazione della Direzione generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro,

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTA

il Decreto Assessoriale n. 1725/21 del 27.4.2020, con il quale al dott. Sandro Ortu

(matr.870036) sono conferite le funzioni di Direttore ad Interim del Servizio attuazione

delle politiche per i cittadini presso la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro,

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

VISTO

il Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e

Sicurezza Sociale n. 1/1077 del 6 marzo 2020 con il quale è stata disposta la

riorganizzazione della Direzione generale del lavoro, formazione professionale,

cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito dell’Assessorato del Lavoro,

Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e sono stati ridefiniti i

Servizi della medesima Direzione Generale;

VISTO
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VISTA

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”, relativo all’attivazione della Linea 1, nell’ambito dell’iniziativa volta a

favorire lo sviluppo del green & blue economy e gli allegati approvati con

Determinazione n. 11377/764 del 14.04.2016 dl Direttore del Servizio Formazione e

ss. mm.ii.;

VISTO

il Parere di conformità, acquisito al prot. n. 11248 del 14 aprile 2016, dell’Autorità di

Gestione del POR FSE Sardegna 2014/2020, relativo all’Avviso;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo

sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

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, pubblicato nella G.U.U.E. 20

dicembre 2013, n. L 347;

VISTO

L.R. 20/10/2016, n. 24, concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi”, pubblicata nel B.U. Sardegna 27

ottobre 2016, n. 49, che all’art. 10 sancisce il Principio della priorità digitale (Digital

first);

VISTA

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e

degli articoli 14 e 15 del codice di comportamento;

DICHIARA

misure di prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2018 – 2020” nel punto in cui dispone quale ulteriore misura preventiva l’

inserimento in premessa delle determinazioni dirigenziali, della dichiarazione di non

trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art.6 bis della legge 241/90 e degli

articoli 14 e 15 del codice di comportamento;
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le motivazioni addotte nella richiesta citata “[…] antecedentemente e

successivamente alla pubblicazione dell’Avviso di selezione il RT ha svolto larga

azione di promozione dei percorsi formativi riferiti alle aree di specializzazione dell’

Operazione, con particolari strategie volte a stimolare la partecipazione e l’

inserimento delle donne nel progetto. Nonostante l’attività di promozione sia stata

VISTE

la nota prot. n. 660/22 del 04.04.2022, pervenuta via Pec e acquisita al Sistema di

Base dell’Amministrazione Regionale (SIBAR) in pari data con il prot. n. 23958, con la

quale il Beneficiario ISFORCOOP capofila RTS, ha chiesto, con riferimento ai

percorsi formativi dell’Operazione “ENERGY IMPACT”, la deroga della percentuale

stabilita dall’Avviso pubblico di presenza femminile del 45%, quale valore obiettivo

dell’indicatore di realizzazione. Nello specifico, si evidenzia la peculiarità dei percorsi

formativi previsti nel progetto esecutivo approvato che attengono al settore industriale

metalmeccanico o della carpenteria e che è stato acquisito un numero di iscrizioni

femminili pari al 28%, corrispondente a n. 25 iscrizioni totali di partecipanti donne,

distribuite sui cinque percorsi del progetto, a fronte di un totale di n. 90 destinatari

iscritti, di cui almeno 41 partecipanti di genere femminile;

VISTA

la Determinazione del RdA prot. n. 95428/6915 del 17.12.2021, con la quale è stata

autorizzata la variazione progettuale dell’operazione “ENERGY IMPACT” a valere

sulla Linea 1 - A1 dell’Avviso;

VISTA

la Convenzione prot. 16890/CONV/173 del 11.05.2017 stipulata tra il Beneficiario

ISFORCOOP ISTITUTO SARDO PER LA FORMAZIONE COOPERATIVA, capofila

RTS, relativamente al DCT2016A1RO110 CUP E47B16001000009 – CLP

1001031811GA160001 - Operazione “ENERGY IMPACT”, a valere sull’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” - Linea 1 – A1 e il relativo Addendum prot. n. 49408/CONV/304 del

14.11.2018;

VISTA

la Determinazione del RdA prot. n. 41913/5533 del 16.12.2016 con la quale sono stati

approvati i lavori delle Commissioni di selezione delle proposte progettuali presentate

a valere sulla Linea 1 - A1 dell’Avviso;
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opportuno, valutate le motivazioni addotte, autorizzare, con specifico riferimento ai

percorsi formativi dell’Operazione “ENERGY IMPACT”, l’avvio degli stessi con un

numero di 25 destinatari selezionati di genere femminile, a fronte di n. 41 unità

indicate nel progetto esecutivo approvato,

RITENUTO

che l’Avviso pubblico rinvia ad altre disposizioni (generali) della normativa vigente, del

Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR FSE 2014-2020 del Manuale

del RdA, del Vademecum per l'Operatore, versione 4.0 e ss.mm. ii., in caso di

"Variazioni dell’intervento in corso d’opera". Pertanto, in particolare il Vademecum

4.0, nel punto 2.1.7 prevede che "sono soggette ad autorizzazione tutte le variazioni

relative al contenuto e all’articolazione dell’intervento. La struttura del progetto

(articolazione in fasi, moduli ed unità capitalizzabili) può subire solo delle revisioni

parziali adeguatamente motivate […]”;

PRESO ATTO

peraltro, che con riferimento alla Linea progettuale in questione, l’eventuale

partecipazione femminile inferiore ai target definiti dall’Avviso, non comporta

variazioni in diminuzione del finanziamento concesso;

CONSIDERATO

che la percentuale del 45% per la linea progettuale A1, indicato nell’art. 3 dell’Avviso

contribuisce a promuovere “l’adozione delle misure necessarie per prevenire

qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o

convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la sua

;preparazione ed esecuzione”

TENUTO CONTO

svolta attraverso una puntuale azione sul territorio mirata a sensibilizzare gli attori

istituzionali, sociali, economici, il numero di domande regolarmente pervenute non

rispetta la quota di presenza femminile prevista dall’Avviso. L’attività di selezione ha

avuto varie aperture anche prima della riprogettazione senza riuscire a raccogliere

adesioni da parte di destinatarie. Sia per il percorso già realizzato “Operatore addetto

alla manutenzione e alla gestione della rete gas” sia per i percorsi delle due edizioni

del corso “Saldatura sugli impianti delle energie rinnovabili”, le iscrizioni sono state

caratterizzate da una netta predominanza maschile che denota uno scarso interesse

per le professioni legate al mondo industriale metalmeccanico o della carpenteria,

seppur riferite al settore energetico, per le donne che anche storicamente ne sono

state in larga parte escluse”;
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L’estratto della presente Determinazione è pubblicato nel Bollettino

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S),

consultabile in versione digitale all’indirizzo URL: http://buras.regione.

sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; la versione integrale della

presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione atti.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

• ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione sul sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.

it (nell’apposita sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’

ART. 3

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;

• è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

ART.2

Per le motivazioni indicate in premessa, con riferimento al DCT2016A1RO110 CUP

E47B16001000009 - CLP 1001031811GA160001 – Operazione “ENERGY IMPACT”,

Beneficiario ISFORCOOP ISTITUTO SARDO PER LA FORMAZIONE

COOPERATIVA, capofila RTS, finanziata a valere sull’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” – Linea 1 - A1, si

autorizza, a parziale difformità con quanto previsto nel progetto esecutivo approvato, l’

avvio dei percorsi formativi con un numero di 25 destinatari selezionati di genere

femminile, a fronte di n. 41 unità previste nella proposta progettuale.

ART.1

DETERMINA
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Assessorato del Lavoro);

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss.

del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul

sito Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita

sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro).

                                  Il Direttore ad interim del Servizio

                                Dott. Sandro Ortu

                               (Firma digitale) 

Documento 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”.

 

Siglato da :

MARCO SECHI
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