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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE PROGETTUALI PER PERCORSI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DI QUARTO ANNO IN SISTEMA DUALE PER IL 

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA 

PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 

1, LETT. B) DEL D.LGS. 226/2005 
 

  

 

Avviso per manifestazioni d’interesse alla 
coprogettazione di interventi finalizzati alla costituzione 
dell’Elenco regionale di Alta formazione per occupati e 

disoccupati 

 

 

 

Programma per la Formazione Professionale di Alto Livello  

in Sardegna 2021-2023 

(Sardinia HVET 2021-2023) 

 

 

D.G.R. n. 17/4 del 7 maggio 2021 “Programma per la Formazione Professionale di alto 
livello in Sardegna 2021-2023 (Sardinia HVET 2021-2023). Aggiornamento quadro 

finanziario e definizione interventi prioritari” 

 

 

D.G.R. n. 40/2 del 10.10.2019 “Programma triennale per la Formazione Professionale di 
alto livello in Sardegna 2020-2022 (Sardinia HVET 2020-2022)” 

 

FAQ  
aggiornate al 4.10.2021 
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QUESITO N. 1   

In riferimento alla determinazione dell'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale n. 4429 protocollo n. 70312 del 06.08.2021, ed in particolare al relativo "Avviso per 

manifestazioni d'interesse alla coprogettazione di interventi finalizzati alla costituzione dell'Elenco regionale di 

Alta formazione per occupati e disoccupati" - Programma per la Formazione Professionale di Alto Livello in 

Sardegna  -  (Sardinia HVET 2021 - 2023), con la presente si chiede gentilmente una precisazione riguardo l' 

"Articolo n.6  - Modalità di partecipazione": 

"Limiti di partecipazione 

Il Soggetto pubblico che manifesta l'interesse alla coprogettazione che partecipa in forma singola non può 

partecipare in forma associata. Il Soggetto pubblico che partecipa in forma singola o in forma associata 

(Partenariato pubblico) potrà presentare sino a tre MIT per Tipologia di intervento..." 

E' corretta l'interpretazione di tale parte di articolo secondo la quale il Soggetto pubblico che decide di 

manifestare l'interesse alla coprogettazione in forma singola deve necessariamente partecipare in forma 

singola in ciascuna MIT (per un totale che può variare da 1 a 9)?  Tanto quanto varrebbe, eventualmente, se 

tale Soggetto pubblico decidesse di partecipare in forma associata, per cui dovrà necessariamente partecipare 

nella stessa modalità (in forma associata) in ciascuna MIT (anche in questo caso per un totale che può variare 

da 1 a 9)? 

 

Risposta 

In base a quanto riportato nell’art.6 dell’Avviso l’interpretazione è corretta. 

 

QUESITO N. 2   

In riferimento all’Avviso per la Manifestazioni d’Interesse alla coprogettazione di interventi finalizzati alla 
costituzione dell’Elenco regionale di Alta Formazione per occupati e disoccupati-Programma per la 
Formazione professionale di Alto Livello in Sardegna 2021-2023 (Sardinia HVET 2021-2023), si fa presente 
che l’Ordine Professionale scrivente intende partecipare al vostro avviso in forma associata con un 
Consorzio  
 
Si domanda: 
 
Visti gli art. 5 e 6 del Bando da voi pubblicato 
 
Visto che all’interno del “Comparto del personale degli enti pubblici non economici”, il legislatore ha fatto 
espressamente rientrare il personale “degli ordini e Collegi professionali e relative federazioni, consigli e 
Collegi nazionali” (art. 3, comma 1, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), confermando appunto, per questa via, 
l’appartenenza degli ordini professionali alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi oggi in 
considerazione dall’art. 1, Comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 ai fini della disciplina del lavoro pubblico. 
 
Visto l’alto livello di formazione erogato dal Consorzio citato 
 
Se l’Ordine professionale scrivente può essere considerato un soggetto ammesso alla presentazione 
della Manifestazione di interesse telematica (MIT) ovvero possa stipulare accordi tra pubbliche 
amministrazioni ai sensi dell’art.15 L. 241/1990 come riporta l’art.5 della Manifestazione di interesse 
Sardinia HVET 2021-2023. 
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Risposta 

Gli Ordini professionali possono partecipare in quanto Soggetti idonei a stipulare accordi ex art. 15 L.241/90 
per il perseguimento di funzioni pubbliche. 
Per quanto concerne la partecipazione in forma associata (partenariato pubblico) prevista ai sensi dell’art. 6 
dell’Avviso, tutti i soggetti devono possedere i requisiti previsti dall’art. 5, ovvero essere Soggetti idonei a 
stipulare accordi ex art. 15 L.241/90 per il perseguimento di funzioni pubbliche.  
In generale, la definizione pubblica o privata della natura di un consorzio, con la conseguente possibilità di 
inquadrare il medesimo come Ente pubblico e di poter addivenire alla stipula di accordi ex art. 15, deve essere 
valutata caso per caso.  
Nel caso di specie, preso atto della documentazione allegata al quesito, il Consorzio indicato risulta essere 
una aggregazione di soggetti, pubblici e privati, e, pertanto, non soddisfa le condizioni soggettive richieste 
dall'art. 5 dell'Avviso Pubblico. 
 
 
 


