
 
 

Gestione Commissariale  
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 “Disposizioni tran sitorie in materia di riordino delle province” - D. P.G.R. n. 90 del 2.7.2013 
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITA’ 
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
  

 
N.461/es del 02/10/2013 

 
 
 

 
OGGETTO: Piano provinciale di formazione professionale – Annualità 2011/2012. Approvazione verbali e 
graduatorie. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 

VISTA   

- la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978 n° 845; 

- la Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 01.06.1979 n°47 “Ordinamento della Formazione 

Professionale in Sardegna”; 

- la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 5.12.2005 n° 20 “Norme in materia di promozione 

dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. 

Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”; 

- la legge della Regione Autonoma della Sardegna dell’11/05/2006, n° 4 “Disposizioni varie in materia di  

entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”; 

- la legge della Regione Autonoma della Sardegna del 12.06/2006 n° 9 “Conferimento funzioni e compiti 

agli Enti Locali” ed in particolare il Capo IV “Formazione Professionale” all’art. 75; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/23 de l 1/12/2011 con la quale si stabiliscono le linee guida 

per la definizione dei singoli piani annuali provinciali di formazione professionale, individuando nel 

contempo le risorse necessarie  a ciascuna Provincia; 

 

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; 

 

 

 



PRESO ATTO  

- che la RAS – Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – con 

nota n°26750 del 15/05/2012 ha emanato una circolar e applicativa di dettaglio delle linee guida definite 

con la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/23 del 01/12/2011; 

- 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”; 

 

DATO ATTO che l’avviso è stato regolarmente pubblicato in data 04/08/2012 e che il termine per la 

presentazione delle domande da parte delle Agenzie Formative è scaduto il giorno 28/09/2012;  

 

VISTA  

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

Tecnica di valutazione; 

- le Determinazioni Dirigenziali n° 78 del 11/02/2013 , n° 157 del 22/03/2013, n° 232 del 09/05/2013, n°2 34 

del 10/05/2013, n° 248 del 14/05/2013 e n° 258 del 20/05/2013 di approvazione dei Verbali dal n° 1 al  

n° 6 al termine di un’istruttoria tesa alla verific a formale della documentazione contenuta nelle domande 

presentate dalle Agenzie formative in risposta all’Avviso pubblico per l’attuazione del piano provinciale di 

formazione professionale – annualità 2011/2012; 

 

DATO ATTO  

- che tutte le Agenzie Formative e/o RT che hanno presentato istanza di partecipazione sono state 

ammesse a partecipare alla FASE 2 di valutazione tecnica dei progetti formativi; 

- che ai sensi dell’art.12 dell’Avviso in oggetto recante per titolo “Procedure e criteri di valutazione” la 

Commissione Tecnica di Valutazione ha provveduto ad esaminare le proposte formative presentate 

dalle Agenzie Formative ammesse alla c.d. FASE 2 di valutazione tecnica dei progetti formativi; 

- che la suddetta Commissione ha provveduto ad elaborare le graduatorie per ogni tipologia di corso sulla 

base dei punteggi assegnati a ciascuna proposta formativa; 

 

DATO ATTO che nei casi in cui il segretario verbalizzante è stato assente, le sue funzioni sono state assunte 

dalla Dott.ssa Monica Nocera già componente della Commissione Tecnica di Valutazione; 

 

VISTI i verbali  della Commissione Tecnica di Valutazione dei progetti formativi in ordine progressivo dal  n° 7 al 

n° 11 ed e le graduatorie allegate al presente prov vedimento per farne parte integrante e sostanziale ; 

 



RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali suddetti e delle graduatorie per ciascuna tipologia di 

corso così come risultanti dai verbali, in ordine progressivo dal n° 7 al n° 11, della Commissione Tec nica di 

Valutazione; 

 
 

DETERMINA 
 
 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
di approvare,  nell’ambito di quanto disposto dall’Avviso pubblico per l’attuazione del Piano Provinciale della 

Formazione Professionale – Annualità 2011/2012, i verbali della Commissione Tecnica di valutazione dei 

progetti formativi, in ordine progressivo dal n° 7 al n° 11, allegati al presente provvedimento per fa rne parte 

integrante e sostanziale; 

 

di approvare le graduatorie, allegati A, B, C, D ed E, così come elaborate dalla Commissione Tecnica di 

valutazione per ciascuna tipologia di corso allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

di individuare quali beneficiarie dei finanziamenti per l’attuazione delle proposte formative presentate inerenti il 

Piano Provinciale della Formazione Professionale – Annualità 2011/2012, le Agenzie formative e/o RT che 

risultano al primo posto di ciascuna graduatoria. 

 

    
Il Dirigente dell’Area 

f.to Dott.ssa Speranza Schirru 
 
 
ll Responsabile del Settore Lavoro 

f.to Dott.ssa Donatella Rubiu 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

f.to Dott.ssa Monica Nocera 


