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

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

Commissione di Valutazione delle Istanze relative all’Avviso Pubblico per l’attuazione del Piano Annuale 

Provinciale di Formazione Professionale annualità 2011/2012 

 

VERBALE n° 1  

 

Il giorno diciassette  del mese di gennaio anno duemilatredici, alle ore 10.00 presso la sede provinciale di 

via Mazzini n. 39, si è riunita, in seduta pubblica,  la Commissione per la valutazione della documentazione 

amministrativa di cui all'Avviso Pubblico per l’attuazione del Piano Annuale Provinciale di Formazione 

Professionale annualità 2011/2012, così come da Determinazione Dirigenziale N°703/ES del 28.11.2012, 

così composta:  

 

Dott.ssa  Speranza Schirru      Presidente 

Dott.ssa  Maria Baghino           Componente 

Dott.ssa  Donatella Rubiu         Componente 

Dott.ssa  Monica Nocera          Componente  

Dott.ssa  Rita Caboni               Segretario verbalizzante 

 

Alla seduta pubblica sono inoltre presenti i rappresentanti e/o delegati delle Agenzie Formative di seguito 

indicati: 

Nome e Cognome Delegato da Rapp. Legale di Doc.di identità 

Carla Ibba Istituto Benvenuto Cellini  Carta D'Identità 

Maria Bonaria Sias EXFOR  Passaporto 

A.C.Nicola Cacciarru UNIFOR Confcommercio  Patente Di Guida 

Stefano Cassai IAL  Carta D'Identità 

Gabriella Pinna  EVOLVERE  Carta D'Identità 

Luana Murgia CRFPA  Carta D'Identità 

Valentina Cherchi MCG Manager-Consulting-Group Soc. Coop.  Carta D'Identità 

Miriam Matzeu IFOLD  Carta D'Identità 

Francesca Tronci ANAP Sardegna  Carta D'Identità 

Salvatore Lai  En.A.P.  Sardegna Carta D'Identità 

  

Il presidente, dopo aver proceduto all’identificazione dei Rappresentanti e/o Delegati delle Agenzie 

Formative, la cui documentazione è depositata agli atti dell’ufficio;  constatata la regolare costituzione ed 

insediamento della Commissione esaminatrice, l’inesistenza, ai sensi gli artt.51 e 52 del Codice di Procedura 

Civile, di situazioni di incompatibilità fra i componenti della Commissione di valutazione e le Agenzie di 

Formazione candidate, dichiara aperta la seduta e da atto che: 
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- a seguito delle pubblicazioni di legge, hanno presentato istanza di partecipazione, nei termini 

prescritti (entro il giorno 28 settembre 2012), n°23 (ventitre) Agenzie Formative  come di seguito 

elencate: 

 

 

N. 

 

Agenzia formativa/Ente/Istituto/Rt 

proponente 
Indirizzo n. protocollo data 

1 MCG Manager Consulting Group Società Cooperativa Via C. Scobar, 22 Palermo 0024945 27/09/2012 

2 ANAP SARDEGNA Via Cagliari, 177 Oristano 0024898 27/09/2012 

3 FC Italia Srl Via della Conciliazione, 10 Roma 0024927 27/09/2012 

4 SOSoR Viale Trieste,56 Cagliari 0024925 27/09/2012 

5 R & M Servizi Via Mons. Virgilio, 91 Tortolì OG 0025191 28/09/2012 

6 Agenfor Lombardia Via Fratelli Bressan, 2 Milano 0025190 28/09/2012 

7 A.I.C.S  F.P SARDEGNA Via Cervino, 3 Sassari 0025184 28/09/2012 

8 ISFORAPI Via Nervi, 18 Elmas - CA 0025172 28/09/2012 

9 En.A.P SARDEGNA Via Mazzini, 3 Carbonia 0025163 28/09/2012 

10 PROMOFOR Via Tiziano, 29 Cagliari 0025156 28/09/2012 

11 Antea di A.C.N. Cacciarru & C. s.a.s Via Bottego, 25 Cagliari 0025122 28/09/2012 

12 EXFOR EXPERIENCE & FORMATION (RT) Via Logudoro, 8 Cagliari 0025147 28/09/2012 

13 
IRFOA (RT) con CO-METE SOC. COOP.SOC, IL 

PALLADIO SOC. COOP 
Via degli Astori, 12 Cagliari 0025145 28/09/2012 

14 IPSIA FERRARIS – ASSOCIAZIONE ORIENTARE (RT) Via Canepa, Iglesias 0025139 28/09/2012 

15 I.Fo.L.D Via Peretti, 1/B Cagliari 0025134 28/09/2012 

16 ARAFORM Via Isonzo, 12 Cagliari 0025118 28/09/2012 

17 I.E.R.F.O.P ONLUS (RT) Via Platone, 1/3 Cagliari 0025112 28/09/2012 

18 IAL SARDEGNA srl IMPRESA SOCIALE Via Milano, 76 Cagliari 0025109 28/09/2012 

19 CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO Viale Poetto, 312 Cagliari 0025070 28/09/2012 

20 UNIFORM CONFCOMMERCIO Piazza Irpina, 1 Cagliari 0025073 28/09/2012 

21 EVOLVERE SRL Via G. Cavallino, 27 Cagliari 0025082 28/09/2012 

22 ASSOCIAZIONE CRFPA 
SS. 130 Km. 4,300 Via dell’Acquedotto Romano, 

Elmas - CA 
0025193 28/09/2012 

23 ISTITUTO BENVENUTO CELLINI Via Gen. Cantore, 62 Cagliari 0025206 28/09/2012 

 

- il plico dell’Agenzia Formativa “ISTITUTO BENVENUTO CELLINI”, benché pervenuto nei termini 

prescritti, per problemi organizzativi dell'ufficio protocollo, è stato protocollato oltre i termini come 

attestato dall'impiegato provinciale. 

 

Il presidente stabilisce che l'apertura dei plichi avvenga secondo l’ordine progressivo di arrivo numerati  da 

1 a 23  e procede quindi, senza soluzione di continuità, all'apertura degli stessi come segue: 

 

Plico N°1 Agenzia Formativa  “MCG Manager-Consulting-Group Soc. Coop.”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che il concorrente partecipa  per 1 progetto 

formativo: Corso  OSS.  

Si procede alla lettura dell'allegato I "Documenti Amministrativi": la documentazione risulta regolare 

così come prescritta dall’ Avviso Pubblico e pertanto l’Agenzia è ammessa alla fase successiva.  
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Plico N°2  Agenzia Formativa  “ANAP SARDEGNA”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l' ANAP SARDEGNA in qualità di capofila, 

partecipa in  Raggruppamento Temporaneo con "Sardinia Professional Services Società Cooperativa", 

e che concorre  per 4 progetti formativi: Corso N°520, Corso N°351, Corso N°253 e Corso N°254.  

Si procede alla lettura dell’ allegato II "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa, inoltre non è possibile 

verificare il rispetto di quanto riportato nell'art.3, ultimo capoverso, dell'avviso pubblico. La 

commissione si riserva di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°3  Agenzia Formativa  “FC Italia Srl”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 1 progetto 

formativo: Corso N°520. 

Si procede alla lettura dell’allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°4 Agenzia Formativa  “SOsoR”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 1 progetto 

formativo: Corso N°351. 

Si procede alla lettura dell’ allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°5 Agenzia Formativa  “R&M SERVIZI”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 3 progetti 

formativi: Corso N°520, Corso N°253 e Corso N°254. 

Si procede alla lettura dell’allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°6 Agenzia Formativa  “ANGEFOR LOMBARDIA”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l' ANGEFOR LOMBARDIA in qualità di 

capofila, partecipa in  Raggruppamento Temporaneo con "R&M Servizi", e che concorre,  per 1 

progetto formativo: Corso OSS. 
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 Si procede alla lettura dell’ allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N° 7 Agenzia Formativa  “A.I.C.S.  FP SARDEGNA”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 1 progetto 

formativo: Corso N°520. 

Si procede alla lettura dell’allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°8  Agenzia Formativa  “ISFORAPI”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa per 1 progetto 

formativo: Corso N°520. 

 Si procede alla lettura dell' allegato I "Documenti Amministrativi": si evince che il concorrente ha 

presentato la documentazione così come richiesta dall’ Avviso Pubblico, pertanto risulta ammesso alla 

fase successiva.  

 

Plico N° 9  Agenzia Formativa  “En.A.P. SARDEGNA”. 

 Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che il concorrente  partecipa  per 3 progetti 

formativi: Corso N°520,  Corso N°351 e Corso OSS. 

Si procede alla lettura dell’ allegato I “ Documenti Amministrativi”: non è presente il documento di 

impegno relativo alla sede formativa, e pertanto si desume che il concorrente disponga  di sedi proprie.  

L'agenzia viene ammessa alla seconda fase previo accertamento della proprietà della sede formativa. 

 

Plico N°10 Agenzia Formativa  “PROMOFOR”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si prende atto  che l'agenzia partecipa  per 2 progetti 

formativi: Corso N°520; Corso N°351. 

Si procede alla lettura dell’allegato I “Documenti Amministrativi”: non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa, inoltre il documento di 

intenti non è stato prodotto in originale. Pertanto la commissione si riserva di verificare l'ammissibilità 

dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°11 Agenzia Formativa  “ANTEA DI A.C.N. Cacciarru & C. s.a.s.”. 

 Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si prende atto  che l'agenzia partecipa  per 1 

progetto formativo: Corso N°520. 
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Si procede alla lettura dell’ allegato I “ Documenti Amministrativi”: il documento di impegno relativo 

alla sede formativa è costituito da un contratto in comodato d'uso che prevede un tacito rinnovo. La 

commissione si riserva di verificare, per l'ammissione dell'agenzia alla seconda fase,  la validità attuale 

del contratto. 

 

Plico N°12 Raggruppamento Temporaneo "EXFOR EXPERIENCE & FORMATION”, con "AMBROSIA". 

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che EXFOR EXPERIENCE & FORMATION è 

capofila del RT e che  partecipa  per 2 progetti formativi: Corso N°520 e Corso N°351. 

 Si procede alla lettura dell’allegato II "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°13 Raggruppamento Temporaneo "IRFOA con CO-METE SOC. COOP.SOC, IL PALLADIO SOC. COOP".  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che IRFOA è capofila del RT e che partecipa  

per 2 progetti formativi: Corso N° 520 e Corso OSS.  

Si procede alla lettura dell’allegato II "Documenti Amministrativi: si evince che il concorrente ha 

presentato la documentazione così come richiesta dall’ Avviso Pubblico, pertanto risulta ammesso alla 

fase successiva.  

 

Plico N°14 Raggruppamento Temporaneo "IPSIA FERRARIS con ASSOCIAZIONE ORIENTARE (RT)". Verificata 

l’integrità del plico e delle buste interne si evince che IPSIA FERRARIS è capofila del RT e che partecipa per 2 

progetti formativi: Corso N°253 e Corso N°254. 

Si procede alla lettura dell'allegato II "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

impegno relativo alla sede formativa, e pertanto si desume che il concorrente disponga di sedi proprie.  

L'agenzia viene ammessa alla seconda fase previo accertamento della proprietà della sede formativa. 

 

Plico N°15  Agenzia Formativa  “I.Fo.L.D.”. 

 Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che il concorrente  partecipa  per 2 progetti 

formativi: Corso N°520 e Corso OSS. 

 Si procede alla lettura dell'allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

impegno  relativo alla sede formativa pertanto la commissione desume che il concorrente  disponga di 

sedi proprie. L'agenzia viene ammessa alla seconda fase previo accertamento della proprietà della sede 

formativa. 
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Plico N°16 Agenzia Formativa  “ARAFORM”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 3 progetti 

formativi: Corso N°520, Corso N°351 e Corso OSS. 

Si procede alla lettura dell'allegato I “ Documenti Amministrativi”: si evince che il documento di identità 

allegato all'istanza dell'agenzia formativa, valido al momento della presentazione della domanda, 

risulta attualmente scaduto: verrà pertanto richiesta l'integrazione.  

 Inoltre non è presente il documento di identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla 

sede formativa. La commissione si riserva di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico N°17 Raggruppamento Temporaneo "I.E.R.F.O.P ONLUS con CEREF (RT)".  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che I.E.R.F.O.P ONLUS è  capofila del RT e 

che  partecipa  per 2 progetti formativi: Corso N°520 e Corso OSS. 

Si procede alla lettura dell' allegato II "Documenti Amministrativi": si rileva che il concorrente ha 

presentato la documentazione così come richiesta dall’ Avviso Pubblico ad eccezione del contratto in 

comodato d'uso delle sedi formative il quale non è stato prodotto in originale. Poiché il contratto risulta 

depositato presso L'Agenzia delle Entrate la commissione si riserva, per  l'ammissione del RT  alla fase 

successiva,  di effettuare  ulteriori verifiche. 

 

Plico n.18 Agenzia Formativa  “IAL SARDEGNA srl IMPRESA SOCIALE”. 

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 4 progetti   

formativi: Corso N°253, Corso N°254, Corso N°520 e Corso OSS. 

Si procede alla lettura dell’allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa, inoltre non è possibile 

verificare il rispetto di quanto riportato all’art.3 ultimo capoverso, dell'avviso pubblico. La commissione 

si riserva di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico n.19 Agenzia Formativa  “CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO”. 

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 2 progetti 

formativi: Corso N°520 e Corso OSS. 

Si procede alla lettura dell’allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  
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Plico n.20 Agenzia Formativa  “UNIFORM CONFCOMMERCIO”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che l'agenzia partecipa  per 2 progetti 

formativi: Corso N°253 e Corso N°254. 

Si procede alla lettura dell’allegato I "Documenti Amministrativi": non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa. La commissione si riserva 

di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase.  

 

Plico n.21  Agenzia Formativa  “EVOLVERE SRL”.  

Verificata l’integrità del plico e delle buste interne si evince che il concorrente  partecipa  per 2 progetti 

formativi: Corso N°520 e Corso OSS. 

Si procede alla lettura dell’ allegato I “ Documenti Amministrativi”: non è presente il documento di 

impegno relativo alla sede formativa, e pertanto si desume che il concorrente disponga di sedi proprie.  

L'agenzia viene ammessa alla seconda fase previo accertamento della proprietà della sede formativa. 

 

Plico N°22  Agenzia Formativa  “ASSOCIAZIONE CRFPA”.  

Verificata l’integrità della busta si evince che l'agenzia partecipa  per 2 progetti formativi: Corso N°520 e 

Corso N°351. 

Si procede alla lettura dell'allegato I “Documenti Amministrativi”: si evince che il documento di identità 

in corredo all'istanza dell'agenzia formativa valido al momento della presentazione della domanda 

risulta attualmente  scaduto e pertanto verrà richiesta l'integrazione. Non è presente il documento di 

identità a corredo della dichiarazione di impegno relativa alla sede formativa, inoltre non è possibile 

verificare il rispetto di quanto riportato nell'art.3, ultimo capoverso, dell'avviso pubblico. La 

commissione si riserva di verificare l'ammissibilità dell'agenzia alla seconda fase. 

 

Plico n.23  Agenzia Formativa  “ISTITUTO BENVENUTO CELLINI”. 

Verificata l’integrità della busta  si evince che il concorrente  partecipa  per 1 progetto formativo: Corso 

OSS. 

Si procede alla lettura dell' allegato I “ Documenti Amministrativi”: si rileva  che il concorrente ha un  

contratto in comodato d'uso delle sedi formative dal quale  si deduce  la parziale e condizionata 

disponibilità delle sedi stesse, pertanto  la commissione, per  l'ammissione dell'Agenzia  alla fase 

successiva,  farà richiesta di integrazione della documentazione carente. 

 

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara conclusa la seduta pubblica. La commissione procede con lavori  in 

seduta riservata analizzando le criticità emerse durante l'apertura dei plichi. 
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La criticità principale emersa in seduta pubblica riguarda l'assenza, tra la documentazione prodotta,  della 

copia del  documento di identità in corredo alla dichiarazione di impegno da parte del soggetto proprietario 

o responsabile delle sedi formative. Dopo una attenta analisi della normativa vigente, in fatto di 

certificazione e dichiarazioni rese ad una pubblica amministrazione,  è emerso quanto segue: 

Ai sensi di quanto previsto dalla legge ed esplicitato nella Circolare del Ministero dell'Interno n.26 del 

12.11.1991, prot. n. 09104846/15100-290 la dichiarazione di impegno non rientra nella fattispecie delle 

certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Ne consegue che non può considerarsi obbligatoria 

la presentazione del documento di identità del dichiarante. 

Al fine di appurare la reale  disponibilità delle sedi formative da parte di tutte le Agenzie concorrenti la 

commissione inviterà le stesse a presentare una specificazione in merito alla disponibilità dei locali secondo 

il modello che verrà loro inviato. Le specificazioni riportate nel modello suddetto dovranno 

necessariamente corrispondere a quanto dichiarato, in forma diversa, nelle istanze di partecipazione, pena 

inammissibilità alla fase successiva. 

 

I plichi contenenti i documenti vengono presi in custodia dal Responsabile del Settore Lavoro e Formazione 

Professionale Dott. Rubiu Donatella. 

 

Alle ore 14.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta e comunica che  il giorno e l'ora della seconda 

seduta pubblica verrà reso noto sul sito successivamente alle integrazioni presentate.   

 

Il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue : 

 

Dott.ssa  Speranza Schirru      Presidente 

Dott.ssa  Maria Baghino           Componente 

Dott.ssa  Donatella Rubiu         Componente 

Dott.ssa  Monica Nocera          Componente  

Dott.ssa  Rita Caboni               Segretario verbalizzante 

 


