
 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
  

N. 234/ ES del 10.05.2013   
 

 

OGGETTO: Piano annuale provinciale di formazione professionale – Annualità 2011/2012 – 
approvazione verbale n. 4 del 06.05.2013 e annullamento in sede di autotutela della 
determinazione n. 157 del 22.03.2013 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 73 del 23/03/2012 che approva il Piano Provinciale 

della Formazione Professionale per l’annualità 2011/2012; 

DATO ATTO che la RAS – Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale con nota Prot. n.33842 del 27/06/2012 approva integralmente l’elenco dei corsi 

proposti dall’Amministrazione provinciale; 

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi per il lavoro, la Cultura e la 

Socialità n° 497 del 17/07/2012 di “Attuazione del Piano Annuale Provinciale di Formazione 

Professionale – Annualità 2011-2012. Approvazione Avviso pubblico e relativi allegati – impegno di 

spesa”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale N°703 del 28.11.2012 di nomina dei componenti della 

commissione; 

VISTA la determinazione N. 78 del 11.02.2013 con cui è stato approvato il Verbale N°1 del 

17.01.2013; 

RICHIAMATA la determinazione n. 157 del 22.03.2013 che approva il Verbale n. 2 e 

conseguentemente esclude le agenzie formative IFOLD, Evolvere Srl e IAL, quest’ultima solamente 

per i corsi 253 e 254; 

VISTI 

- il ricorso al TAR Sardegna notificato all’amministrazione dall’agenzia IAL Sardegna con 

protocollo n. 11969 del 03.05.2013; 

- la nota presentata dall’IFOLD prot. N. 9045 del 03.04.2013 relative alle controdeduzioni in 

merito all’esclusione; 

- l’istanza ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 presentata dall’agenzia Evolvere Srl; 



PRESO ATTO di quanto indicato nel verbale n. 4 del 06.05.2013, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la commissione ritiene opportuno 

riammettere alla procedura di gara le agenzie formative Evolvere, IFOLD e IAL Sardegna; 

RILEVATO di dover procedere in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies del D. Lgs. 

163/2006, all’annullamento della determinazione n. 157 del 22.03.2013 per la parte riguardante 

l’esclusione delle agenzie formative Evolvere, IFOLD e IAL , quest’ultima solamente per i corsi 253 e 

254; 

 
DETERMINA 

 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

Di approvare il verbale N°4 del  06.05.2013 allegato al presente documento per farne parte integrante 

e sostanziale; 

Di annullare in sede di autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies del D. Lgs. 163/2006, la 

determinazione n. 157 del 22.03.2013 per la parte riguardante l’esclusione delle agenzie formative 

Evolvere, IFOLD e IAL, quest’ultima solamente per i corsi 253 e 254; 

Di riammettere alla procedura di gara, per le motivazioni riportate in narrativa ed ulteriormente 

specificate nel Verbale allegato, le seguenti agenzie formative:  

- I.Fo.L.D.; 

- EVOLVERE SRL; 

- IAL SARDEGNA per i corsi 253 e 254; 

Di comunicare la riammissione alla procedura di gara a tutte le agenzie partecipanti. 

 
 

 
Il Dirigente dell’Area 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 
 
 


