
Comune di  S A S S A R I

  

Determinazione n. 3964   del 22/11/2022

Dirigente: DOTT. ANTONIO SOLINAS

Settore: Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
AVVISO  PUBBLICO  INCLUDIS  2021  -  PROGETTI  DI  INCLUSIONE  SOCIO-
LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA'  – Asse Inclusione sociale PO FSE 
2014-2020  –  OT09  –  Priorità  I  -Obiettivo  specifico  9.2.  Azione  9.2.1.  Fase  di 
“Orientamento specialistico”: approvazione dell'elenco degli ammessi alla fase dei 
tirocini di orientamento, formazione e di inserimento/reinserimento lavorativo

R E L A Z I O N E

Premesso  che, per il tramite della  Legge Regionale Sardegna 23 Dicembre 2005, n. 23 (Sistema 
Integrato dei Servizi alla Persona - Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1998 - Riordino 
delle Funzioni Socio-Assistenziali), è stato individuato,  all’articolo 20,  il Piano Locale Unitario di 
Servizi   (PLUS) come strumento di programmazione locale del Sistema Integrato dei Servizi alla 
Persona;

Viste:

 l’informativa  preliminare  relativa  all’Avviso  pubblico  “Progetti  di  inclusione 
sociolavorativa di persone con disabilità – INCLUDIS 2021”. Asse inclusione sociale PO 
FSE 2014-2020-OT9 – Priorità 1, volta a favorire l’inclusione socio lavorativa di persone 
con disabilità”, approvata con Determinazione della Regione Sardegna n. 308 prot. 8845 del 
24.06.2021 e pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna in data 25.06.2021;

 la  Determinazione  della  Regione  Sardegna n.  391  del  03/08/2021  “Approvazione 
dell’Avviso  “INCLUDIS  2021”  per  la  realizzazione  di  Progetti  di  inclusione  socio-
lavorativa  di  persone  con  disabilità.  PO  FSE 2014-2020  Asse  Prioritario  2  “Inclusione 
sociale e lotta alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 -  
Azione  9.2.1  “Interventi  di  presa  in  carico  multi  professionale,  finalizzati  all’inclusione 
lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati”. 
DGR 16/44 del 05.05.2021”;

 la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Sardegna in data  04.08.2021, a valere 
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sull’Asse Inclusione sociale PO FSE 2014-2020 OT9 – Priorità I- Obiettivo specifico 9.2, 
Azione 9.2.1, dell’Avviso Pubblico “Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con 
disabilità  -  INCLUDIS  2021”  al  fine  di  promuovere,  su  tutto  il  territorio  regionale,  la 
realizzazione di un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di 
persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, 
a un reinserimento sociale partecipato;

Rilevato:

 che in data 16.09.2021 si è tenuta la Conferenza di Servizi rivolta ai Comuni dell'Ambito di 
Sassari,  Porto  Torres,  Sorso  e  Stintino  con  oggetto  la  discussione  sulla  partecipazione 
all’Avviso INCLUDIS 2021, a cui hanno preso parte i Comuni di Sassari e di Porto Torres;

 che in seguito alla suddetta Conferenza i Comuni di Porto Torres e Sorso hanno manifestato 
la propria volontà a partecipare all’Avviso con la nomina di un referente per le relative 
attività di progettazione mentre il Comune di Stintino non  ha risposto alle comunicazioni 
inviategli, di fatto non aderendo al progetto;

Dato atto che:

• il  Comune di  Sassari  in   qualità  di  Ente  Gestore  dell’Ambito  Plus  ha  inoltrato  tramite 
piattaforma  Sil  la  proposta  progettuale  in  data  21/12/2021  con  Codice  Domanda 
2021RIN56514;

• la RAS con Determinazione Dirigenziale n.160 Prot.Uscita 4473 del 28/03/22 della RAS ha 
approvato in via definitiva i punteggi e budget assegnati ai singoli progetti.

• la Ras con nota pervenuta con Prot.60373 del 31/03/2022 ha comunicato l’approvazione del 
Progetto presentato dall’Ambito Plus di Sassari con l’assegnazione di un totale complessivo 
pari a € 690.086,32;

CONSIDERATO  CHE,   il  progetto  INCLUDIS2021  prevede  la  realizzazione  di  azioni 
obbligatorie e facoltative di sistema, e che tra le azioni obbligatorie rientrano le fasi di “Accesso e 
presa in carico” e “Orientamento specialistico” dei destinatari dell'intervento a cura dei Comuni 
facenti parte dell'Ambito Plus;

VISTA la D.D. n. 2871 del 12/09/2022 con la quale è stato approvato l'elenco degli ammessi alla 
fase di “Orientamento specialistico” con il relativo verbale;

DATO ATTO che l'attività  relativa all'”Orientamento specialistico”,  così  come da formulario di 
progettazione, è posta in capo alle due cooperative partner Porta Aperta e Airone che si avvalgono 
di professionisti con titoli e competenze specifiche nell'ambito degli inserimenti lavorativi; 

CONSIDERATO che per la fase di valutazione è stata definita un'apposita metodologia che prevede 
l'utilizzo di specifici strumenti di lavoro e scale di valutazione con attribuzione di punteggi, che 
risultano agli atti dell'Amministrazione;  

DATO ATTO che l'elenco complessivo  relativo  alla  fase  di  valutazione  è  composto  da n.  104 
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candidati,  di  cui  n.  69 ammessi  al  Tirocinio  di  orientamento,  formazione  e  di 
inserimento/reinserimento lavorativo, n. 29 idonei ma non ammessi per esaurimento di posti, n.  4 
rinunce e n. 2 candidati che non si sono presentati al colloquio; 

PRECISATO  che  i  candidati  che  hanno  partecipato  alla  fase  di  valutazione  sono  stati 
complessivamente n. 99, così come si evince dai registri per l'attestazione delle ore per l'attività di 
orientamento e dalle relazioni predisposte dai professionisti incaricati; 

RILEVATO che per  stilare  l'elenco,  a  parità  di  valutazione,  si  è  data  priorità  al  candidato  più 
giovane e che tale  criterio verrà  utilizzato per lo  scorrimento dello  stesso in  caso di rinunce o 
interruzioni; 

DATO ATTO che in  caso di  interruzioni  o  rinunce si  procederà con la  sostituzione attingendo 
dall'elenco degli idonei, nei limiti dei requisiti minimi di durata del tirocinio, ovvero 2 mesi, e delle 
risorse economiche assegnate; 

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di 
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di 
prevenzione della corruzione”. 

VISTO il Reg. UE n° 1301/2013 del 17/12/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni  specifiche  concernenti  l'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Reg. UE n° 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 pubblicato 
sulla GUUE del 20/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) 
n°1081/2006 del Consiglio; 

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000; 

Per tutto quanto esposto in premessa 

DETERMINA DI APPROVARE 

l'elenco  degli  ammessi  alla  fase  obbligatoria  dei  tirocini  di  orientamento,  formazione  e  di 
inserimento/reinserimento lavorativo. 

Estensore: Pierpaola Cambilargiu, collaboratore ai servizi amministrativo contabili nel Servizio Programmazione 
Responsabile Dott.Francesco Macis

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune

Dal   __/__/____  Al  __/__/____
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      Firma dell’estensore Firma del Dirigente

                                                                                                                          .
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