RAS AOO 10-01-00 Determinazione n. 3528 Prot. Uscita n. 53709 del 25/07/2022

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-30 - Servizio Banche Dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI IN
SARDEGNA PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERCORSI FORMATIVI
VOLTI AD AGEVOLARE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DESTINATARI DELLA
SCHEDA 2A ATTRAVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI, DESCRITTE NEL REPERTORIO REGIONALE DEI PROFILI DI
QUALIFICAZIONE,

VALIDE

AI

SENSI

DEL

SISTEMA

NAZIONALE

DI

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E CLASSIFICATE AI SENSI DELLO
EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK. APPROVAZIONE ELENCO DEI
PERCORSI FORMATIVI 2022 GARANZIA GIOVANI – SCHEDA 2A.
IL DIRETTORE
VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1948, n.58) e le relative norme di attuazione;
la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21 dicembre 1978, n.
845 (GU del 30 dicembre 1978, n.362);
la L.R. del 1° giugno 1979, n.47, concernente "Ordinamento della Formazione
Professionale in Sardegna”, pubblicata nel B.U.R.A.S. del 15 giugno 1979, n.27;
il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n.172, che approva il Regolamento di attuazione degli
articoli 22, 16, 18 e 28 della citata L.R. n. 47/1979;
la Legge regionale 13 novembre 1998, n.31, concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S.
del 17 novembre 1998, n.34, suppl. ord., ed in particolare gli articoli 22, 23 e 25 sulle
responsabilità dirigenziali ed i compiti del Dirigente e del Direttore di Servizio;
la L.R. 4 dicembre 2014, n.24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57 ed in
particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998
disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
il Decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1, prot. n. 1077 del 06/03/2020, col quale è
stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione generale del lavoro,
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formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale nell’ambito del
medesimo Assessorato;
il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1723
/19 del 27.04.2020, con il quale all'Ing. Piero Berritta (matr. 003901) sono conferite le
funzioni di Direttore del Servizio Banche dati, controlli, valutazioni e vigilanza, presso
la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, a
decorrere dal 01.05.2020 o, se successiva, dalla data della presa di servizio;
la nota della Direzione Generale prot. n. 9514 del 7 marzo 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 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;
DICHIARATO

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della L. 241/1990
e degli articoli 7, 15, e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTI

la Legge 241/1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”;
il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”. (Testo A) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30”;
il D.lgs. n. 165 del 2001, Articolo 53, comma 16-ter, “Incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi” che introduce le Clausole di Pantouflage (comma introdotto
dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d.
lgs. n. 150 del 2009);
il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale
(aggiornato al decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017);
il D.lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”,
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pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O. e le “Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative” apportate dal D.lgs. del 14 settembre 2012, n.160;
La Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 Legge di stabilità 2022;
La Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4, recante: “Bilancio di previsione
triennale2022-2024” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al bollettino ufficiale
della RAS, n. 11 del 10 marzo 2022;
la determinazione del Direttore Generale prot. n. 22373 n. 1845 del 25.06.2020
avente per oggetto “…declaratorie di dettaglio delle linee di attività afferenti alla
formazione professionale” e le successive modifiche apportate con determinazioni
Direttore Generale prot. 23054 n. 1892 del 30/06/2020 e n 24543/1971 del
08.07.2020, le quali attribuiscono la competenza della verifica di ammissibilità delle
istanze legate agli avvisi pubblici dei Servizi di attuazione delle politiche, al Servizio
scrivente:
VISTO

il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG),
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 del 11 luglio
2014, che si inserisce nelle strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile
tracciate a livello europeo e concretizzatesi nella Raccomandazione del Consiglio del
22 aprile 2013 sulla Garanzia per i Giovani (2013/C 120/01 del 22 aprile 2013);

VISTO

l’Avviso pubblico nell’ambito del programma Garanzia Giovani in Sardegna per la
costituzione di un elenco di percorsi formativi volti ad agevolare l’inserimento
lavorativo dei destinatari della scheda 2° attraverso la certificazione delle competenze
professionali, descritte nel R.R.P.Q., valide ai sensi del sistema nazionale di
certificazione delle competenze e classificate ai sensi dello European Qualification
framework - Programma Garanzia Giovani in Sardegna - II fase SCHEDA 2 A
“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” Asse 1 E Asse 1Bis approvato con
Determinazione del Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini, Prot. N. 42226
del 14/06/2022 n.2735;

CONSIDERATO

che le Domande di Candidatura Telematica (DCT) potevano essere presentate, da
parte dei soggetti interessati entro le 09.00 del 18.07.2022 sulla piattaforma del Sil
Sardegna;

PRESO ATTO
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che allo scadere del termine per la presentazione dei DCT ne sono stati presentati 75
per un totale di 600 percorsi formativi;
DATO ATTO

Che si è proceduto con la verifica della ammissibilità dei DCT;

VISTI

gli esiti delle istruttorie delle singole check list di ammissibilità formale, firmate e
datate personale incaricato, assunte al prot. 53654 N del 25.07.2022;
DETERMINA

ART.1

Di ammettere tutti i 75 DCT presentati nei termini previsti dall’avviso, e di approvare l’
Elenco dei percorsi formativi ammessi 2022 Garanzia Giovani – Scheda 2A, allegato
1;

ART.2

l’Elenco di cui al precedente art. 1 è allegato alla presente determinazione, quale
parte integrante e sostanziale.

ART.3

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, (nell’apposita
sezione “Bandi e gare” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro) e sul
portale Sardegna Lavoro (www.sardegnalavoro.it), nell’apposita sezione dedicata a
Garanzia Giovani. e, per estratto del solo dispositivo,nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S), consultabile al link http://buras.
regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.
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’
Assessorato del Lavoro);

•

ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
internet della Regione, ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.
ii.;

•

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet www.regione.sardegna.it, ai sensi del DPR 24
novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii.
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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.

Il Direttore del Servizio
Ing. Piero Berritta

(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 :
ROBERTO MEREU

Firmato digitalmente da
Piero Berritta
25/07/2022 16:05:10

5/5

