
 
 

 

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 232/ ES del 09.05.2013 
 

 

 
OGGETTO: Piano annuale provinciale di formazione professionale – Annualità 2011/2012.  
Approvazione Verbale N. 3 del 29.03.2013 
 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 
VISTA la Legge Quadro in materia di Formazione Professionale del 21.12.1978 n. 845;  
 
VISTA la Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 01.06.1979 n.47 “Ordinamento della 
Formazione Professionale in Sardegna”;  
 
VISTA 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”;  
 
VISTA 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;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/23 del 01.12.2011 con la quale si stabiliscono le 
linee guida per la definizione dei singoli piani annuali provinciali di formazione professionale;  
 
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 di valutazione;  
 



VISTA la determinazione N. 78 del 11.02.2013 con cui è stato approvato il Verbale n. 1 del 
17.01.2013 e la determinazione N. 157 del 22.03.2013 con cui è stato approvato il Verbale n.2;  
 
RICHIAMATI i Verbali n. 1 del 17.01.2013 e n. 2 del 22.03.2013;  
 
VISTO il Verbale n.3 del 29.03.2013 della Commissione di valutazione allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare il Verbale n. 3 del 29.03.2013 
 
 
 

DETERMINA 
 

Per la motivazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata: 
 
Di approvare il verbale n. 3 del 29.03.2013 allegato al presente documento per farne parte integrante 
e sostanziale.  
 
 

 
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 


