AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI DA
UTILIZZARE PER IL CONSEGUIMENTO O IL RINNOVO DELLE PATENTI E RELATIVE
QUALIFICAZIONI C e CQC, D e CQC ed E
Art. 1 – Premesse
La pandemia da COVID-19 ha determinato una sospensione e riduzione delle attività lavorative, impattando
sulla possibilità di intraprendere una nuova professione o di mantenere nel tempo le condizioni per poter
esercitare il proprio lavoro. Questa situazione ha avuto delle conseguenze negative anche su chi ha fatto o
intendeva fare della conduzione di veicoli la sua professione.
Per sostenere quanti si siano trovati in questa situazione di difficoltà la Regione Autonoma Sardegna ha
disposto con la Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 una serie di azioni volte a favorire lo sviluppo
economico e sociale e in particolare, all’art. 10, comma 16 ha previsto l’erogazione, da parte dell’Agenzia
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL), di voucher formativi finalizzati al finanziamento di percorsi
formativi mirati all’ottenimento delle patenti e relative qualificazioni C e CQC, D e CQC ed E, come previsto
dalla DGR 47/46 del 30.11.2021 “Aspal. Voucher formativi. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli
interventi. Legge regionale n. 17 del 22.11.2021, art. 10, comma 16, lett. b)” modificata dalla DGR 9/55 del
24.03.2022 “Aspal. Voucher formativi. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi. Legge regionale
n. 17 del 22/11/2021, art.10, comma16, lett. b). Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 47/46 del 30.11.2021”.

Art. 2 – Oggetto dell’Avviso
Il presente avviso è pertanto finalizzato all’acquisizione di candidature per l’assegnazione di voucher formativi
da utilizzare per il conseguimento o eventuale rinnovo delle patenti e relative qualificazioni C e CQC, D e CQC
ed E.
Sono destinatari dell’avviso i disoccupati e le disoccupate che, ai sensi del Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 150 e ss.mm.ii , abbiano reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) nelle forme previste
dalla legge e convalidata al Centro per l’Impiego di competenza e che intendano conseguire e/o rinnovare le
patenti o relative certificazioni di cui all’articolo 1.
Il voucher andrà a coprire il costo necessario per il conseguimento o l’eventuale rinnovo di una o più delle
sopracitate patenti e relative qualificazioni per un importo massimo di euro 3.500,00

Art. 3 – Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda di ammissione al beneficio del voucher, coloro che alla data di presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità, previsti a pena di esclusione:
-

essere in possesso dello stato di disoccupato con Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in
corso di validità ai sensi D.Lgs. 150/2015 e ss.mm.ii;

-

essere in possesso di almeno una patente superiore C o D;

-

essere residenti in Sardegna;

Si precisa che, il possesso dello stato di disoccupazione e/o la verifica della propria situazione occupazionale
potrà essere verificata prima della presentazione della domanda di ammissione al beneficio del voucher presso
il CPI (Centro per l’Impiego) di competenza domiciliare.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
Le candidature potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale SIL (www.sardegnalavoro.it).
Si rammenta che, a far data dal 01.10.2021, l’accesso ai servizi on line del SIL Sardegna è consentito
esclusivamente tramite autenticazione SPID/TS-CNS in linea con quanto disposto dal DL n. 76/2020, Decreto
Semplificazione e Innovazione digitale.
I soggetti interessati, per presentare istanza dovranno effettuare l’accesso al sistema tramite autenticazione
digitale (SPID/TS-CNS) e compilare il form on-line confermando i dati proposti dal sistema o fornendo i dati
aggiuntivi richiesti.
La procedura di presentazione della candidatura prevede:
1. la registrazione del richiedente sulla piattaforma informatica SIL;
2. l’invio della domanda attraverso il sistema informativo.
Non è consentito l’invio della domanda con modalità differenti a pena di esclusione.
La procedura di presentazione della candidatura è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione della
domanda prevista dal presente Avviso, da effettuarsi, come sopra indicato.
Le dichiarazioni inserite nella domanda di accesso al beneficio sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, in quanto tali, sono soggette
alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 del sopracitato D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci.
Il soggetto, all’atto di presentazione della candidatura, dovrà dichiarare:
-

di essere registrato in uno dei Centri per l’Impiego (CPI) della Regione Autonoma della Sardegna;

-

di essere disoccupato/a ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata
Disponibilità (DID);

-

di essere residente in Sardegna

-

di essere in possesso di almeno una patente superiore C o D (con esplicitazione del n. e data di
scadenza);

-

che l’indicatore del proprio ISEE in corso di validità è pari a euro _________________ come da prot.
INPS __________;

-

di voler utilizzare il voucher per il conseguimento o eventuale rinnovo delle patenti e relative qualificazioni
C e CQC, D e CQC ed E, nel Comune della Sardegna indicato;

-

di voler ricevere eventuali comunicazioni relative all’assegnazione del voucher all’indirizzo di posta
elettronica indicato;

-

di aver preso visione e accettato le disposizioni di cui all’Avviso in oggetto;

-

di aver preso visione dell’informativa al seguente link:

(https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/03/informativaprivacyvoucherformativi2022.pdf)
-

di essere a conoscenza che l’importo massimo del voucher è di € 3.500,00 e che dovrà essere utilizzato
entro un anno dalla data di assegnazione dello stesso;

-

di essere consapevole che il voucher sarà erogato solo a seguito del superamento dell’esame finale e/o
dell’acquisizione o eventuale rinnovo di una o più patenti/qualificazioni.
Art. 5 – Motivi di esclusione

L’ASPAL non assume alcuna responsabilità nel caso di presentazione di domande incomplete.
Le domande verranno escluse, nel caso in cui:
a) siano state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 3 e 4 del presente Avviso;
b) siano state redatte secondo modalità non conformi a quelle stabilite dal presente Avviso, ovvero
utilizzando modalità differenti da quelle telematiche indicate ovvero presentate oltre i termini di cui all'art.
6 del presente Avviso;
c) risultino mancanti delle informazioni essenziali richieste.
Ferme restando le suddette cause di esclusione, l’ASPAL potrà richiedere eventuali chiarimenti e la
regolarizzazione della documentazione ritenuta necessaria ai fini dell’espletamento dell’attività istruttoria. Le
integrazioni richieste dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal
ricevimento della richiesta. Trascorso il termine stabilito, senza che pervenga risposta da parte della S.V., si
provvederà all'esclusione della candidatura.

Art. 6 – Termini di presentazione della domanda
Le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore 10:00 del giorno 22/04/2022 e non oltre le ore 14:00
del 06/05/2022. Farà fede la data e l’orario di invio telematico certificata dal sistema.
Art. 7 – Condizioni per l’utilizzo del voucher
Una volta acquisite le candidature e verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità sarà redatto l’elenco dei
beneficiari in base all’ISEE, attribuendo a parità di ISEE quale requisito preferenziale la minore età anagrafica, in
relazione ai voucher finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, salvo eventuale rifinanziamento.
A detti beneficiari sarà assegnato il voucher formativo virtuale per il conseguimento o eventuale rinnovo delle
patenti e relative qualificazioni C e CQC, D e CQC ed E dell’importo massimo di euro 3.500,00 a beneficiario.
I suddetti beneficiari potranno utilizzare il voucher assegnato per conseguire/rinnovare le patenti e relative
qualificazioni come sopra indicato, presso uno dei soggetti autorizzati ad erogare i percorsi formativi, entro 12
mesi dalla data di assegnazione del voucher.
Il percorso formativo, una volta avviato, dovrà essere portato a termine dal beneficiario, salvo cause di forza
maggiore non imputabili al medesimo.

Nel caso in cui, a fronte della frequenza del percorso formativo, l’esame per il conseguimento o eventuale rinnovo
della patente/i e relative qualificazioni non dovesse essere superato, il beneficiario avrà la possibilità di ripetere
l’esame per una seconda volta.
Il beneficiario sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto per la formazione ricevuta direttamente al soggetto
erogatore della stessa, qualora incorresse in una o più delle seguenti fattispecie:
-

abbandoni il percorso formativo in corso di svolgimento, salvo cause di forza maggiore non imputabili al
medesimo;

-

non si presenti a sostenere l’esame per il conseguimento o eventuale rinnovo della patente/i e relative
certificazioni, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo;

-

non superi per due volte consecutive l’esame per il conseguimento o l’eventuale rinnovo della patente/i
e relative qualificazioni.
Art. 8 – Esiti della procedura

Al termine della procedura di presentazione delle candidature, ASPAL pubblicherà nella sezione Avvisi del proprio
sito istituzionale e nel portale Sardegna Lavoro l’elenco degli ammessi al beneficio del voucher in possesso dei
requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso, tenuto conto dell’indicatore ISEE dichiarato e attribuendo quale
requisito preferenziale la minore età anagrafica a parità di ISEE, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

Art. 9 – Informazioni sul procedimento amministrativo
La struttura organizzativa incaricata della realizzazione dell’intervento è l’ASPAL.
Il responsabile del procedimento è il dottor Enrico Garau, Direttore del servizio Risorse Umane e Formazione.
Il diritto di accesso alla documentazione può essere esercitato rivolgendosi all’URP dell’ASPAL secondo termini
e modalità indicati nella L.R. 47/1986, nella L. 241/1990, nel D.P.R. 184/2006 oltre che nel D. lgs 33/2013 e
ss.mm.ii e nella Deliberazione Giunta Regionale N 5/30 del 16/02/2022.
Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo, gli interessati potranno contattare l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, sito in via Is Mirrionis, 195, Cagliari, telefono 0706067039, dal lunedì
al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it.

Art. 10 – Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR, entro
60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, in entrambi i casi decorrenti
dalla data di pubblicazione o dalla data di notifica o piena conoscenza dell'atto che il candidato abbia interesse
ad impugnare.

Art. 11– Normativa di riferimento
L.R. n. 17 del 22/11/2021 “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale”;
DGR 47/46 del 30.11.2021 “Aspal. Voucher formativi. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi.
Legge regionale n. 17 del 22.11.2021, art. 10, comma 16, lett. b);
DGR 9/55 del 24.03.2022 “Aspal. Voucher formativi. Disposizioni attuative per l’esecuzione degli interventi. Legge
regionale n. 17 del 22/11/2021, art.10, comma16, lett. b). Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 47/46 del 30.11.2021”.

Art. 12 – Pubblicità
Il presente Avviso, i relativi allegati, gli esiti e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito dell’ASPAL
sezione avvisi http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/avvisi/ e sul portale Sardegna Lavoro
(http://www.sardegnalavoro.it/). Tale pubblicazione costituisce altresì comunicazione formale dell’esito della
procedura per tutti i soggetti interessati.

Art. 13 – Privacy

I dati saranno raccolti, trattati e resi accessibili ai sensi del D.Lgs.196 del 2003 come modificato dal D.Lgs
101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) “Regolamento generale sulla protezione dei
dati”.
Consultabile al link:
https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/03/informativaprivacyvoucherformativi-2022.pdf
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