
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO CSL E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DETERMINAZIONE 

N.275/ES   del 16.04.2012 
 

 
Oggetto: Progetto “Conciliando” POR FSE 2007/2013 - Asse II Occupabilità Linea F.2.1– 

Ammissione ed esclusione domande per l’assegnazione di vouchers di servizio 
finalizzati a favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura familiare. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’Avviso pubblico “Conciliando” per la presentazione dei progetti integrati provinciali 
finalizzati al sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, approvato con 
determinazione del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali  Comunitarie, Nazionali e 
Regionali, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna n. 11495 - 533 del 28.07.2011; 

VISTE 
la determinazione del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali  Comunitarie, Nazionali e 
Regionali, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna  n. 666/14780 del 13.10.2011 di approvazione dei verbali della Commissione di 
valutazione dei progetti presentati dalle varie Province e di ammissione al finanziamento dei 
progetti medesimi; 

 
la determinazione del Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali  Comunitarie, Nazionali e 
Regionali, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna  n.718/16491 del 15.11.2011 con cui sono state impegnate le somme  in favore 
delle Province beneficiarie dell’Avviso pubblico “Conciliando”, come da determinazione 
n.666/14780 del 13.10.2011, per le finalità dell’Avviso predetto e secondo la ripartizione di cui alla 
Tabella in essa contenuta; 
 
RICHIAMATA  la delibera della Giunta Provinciale n.193 del 02.09.2011 di approvazione della 
proposta progettuale presentata dal Settore Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della 
Provincia nonché della sintesi del regolamento di attuazione del Voucher “Conciliando” e  presa 
atto del relativo finanziamento di euro 371.678,79  a valere sul FSE POR Sardegna 2007/2013 
obiettivo Competitività regionale e occupazione; 
 

VISTE 
la determinazione del Responsabile di Settore n. 902/ES del 12/12/2011 di presa d’atto della 
modifica al regolamento di attuazione, approvazione bozza convenzione, impegno di spesa; 
la convenzione recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna 
e i beneficiari dell’Avviso “Conciliando”, stipulata in data 13.12.2011; 
 



 
la determinazione n. 59/ES del 25.01.2012  con cui è stato approvato l’avviso pubblico di selezione 
per l’erogazione dei vouchers alla persona per la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura 
familiare, relativo modello di domanda e cronoprogramma delle attività progettuali; 

DATO ATTO  
che in data 29.02.2012 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
al progetto integrato per l’assegnazione dei vouchers pubblicato in data 26.01.2012; 
 
che risultano pervenute n.15 domande di partecipazione;  
 
che la selezione delle domande deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza dei termini di 
ricevimento delle stesse; 
 
ATTESO che occorre procedere, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, al controllo sulle 
autocertificazioni presentate dai richiedenti i vouchers; 
 
VISTA l’istruttoria effettuata in data 03.04.2012 dall’Ufficio Politiche Attive del Lavoro, conservata 
agli atti,  le cui risultanze sono: 
 

- N.8 domande in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti al punto 3 dell’Avviso, come 
da Allegato A); 

- N.7 domande non ammissibili, come da Allegato B), contenente i motivi dell’esclusione; 
 
RITENUTO  di dover procedere formalmente all’ammissione ed esclusione di coloro che hanno 
presentato domanda di partecipazione;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa e in attesa di procedere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, al 
controllo sulle autocertificazioni presentate: 

- di ammettere con riserva n.8 domande, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti  per l’assegnazione dei 
vouchers di servizio, finalizzati a favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro – 
progetto “Conciliando” POR FSE 2007-2013 – Asse II Occupabilità Linea F.2.1.; 

- di non ammettere, n.7 domande, specificate nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per le motivazioni in esso indicate; 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i ricorsi amministrativi e giurisdizionali nei modi e 
termini previsti dalla legge.    

 

        
   IL  DIRIGENTE 

 f.to  Speranza Schirru        
Il Responsabile del Settore 
   f.to Donatella Rubiu  
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
       f.to  Dolores Massa    


