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DECRETO DIRIGENZIALE n. 3343 del 29 ottobre 2003  

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - 
POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL 
MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE RICERCA, CONSULENZA 
E SPERIMENTAZIONE NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DELL’AREA 17 - Delibera di G. R. n° 
112 del 17/01/03 – Approvazione bando attività di formazione (Vouchers) per l’acquisizione del Basic 
Training. Rivolto a soggetti a rischio di disoccupazione nel Settore Marittimo. Gente di Mare. 
Approvazione graduatoria. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

PREMESSO 

• Che con Deliberazione di G. R. n° 112 del 17 gennaio 2003 è stato approvato il bando di attività 
formative rivolte all’acquisizione del Basic Training, ai sensi del IMO STCW 78/95, rivolto a soggetti a 
rischio di disoccupazione nel settore marittimo; 

• Che gli interventi di formazione sono rivolti a: 

1. Lavoratori a rischio di disoccupazione nel settore marittimo, con regolare possesso di libretto di 
navigazione al 31 ottobre 2002 ed in possesso del timbro provvisorio di navigazione rilasciato dalle 
competenti Capitanerie Portuali; 

2. a disoccupati in possesso del libretto di navigazione e di una certificata disponibilità all’imbarco. 

• Che il Modulo Personale di Candidatura e stato presentato personalmente presso gli uffici del 
Settore Orientamento e Programmazione della Formazione Professionale; 

• Che con Decreto Dirigenziale n. 1440 del 27 febbraio 2002, si Decreta di affidare agli Enti Locali e 
alle competenti Capitanerie Portuali, che ne facciano richiesta, il compito di acquisire le domande dei 
candidati alla partecipazione delle attività formative rivolte all’acquisizione del Besic Training, ai sensi 
del IMO STCW 78/95;  

• Che con Decreto Dirigenziale n. 1655 del 24 marzo 2003, è stata approvata la possibilità di spendere 
i vouchers formativi, presso organismi costituiti in ATI composte da almeno un soggetto di formazione e 
orientamento in regola con le attuali norme in materia di accreditamento regionale e da almeno un 
soggetto in regola con le vigenti autorizzazioni ministeriali; 

• Che con Decreto Dirigenziale n. 2574 del 9 luglio 2003, è stato integrato il Decreto Dirigenziale 1655 
del 24 marzo 2003, per consentire l’assegnazione del contributo individuale anche ai soggetti che 
successivamente al 31 ottobre 2002 hanno ottenuto il libretto di navigazione ed in possesso del timbro di 
navigazione rilasciato dalle competenti capitanerie portuali; 

RILEVATO 

• Che sono pervenute un numero ingente di richieste di rimborso (Voucher), acquisite sia al Settore 
Orientamento Professionale, che presso le Amministrazioni Comunali autorizzate. 

• Che le richieste di rimborso sono a sportello, pertanto ancora in via di acquisizione da parte di 
questa Amministrazione e delle Amministrazioni Comunali autorizzate. 

RITENUTO 

• di dover procedere alla definizione della graduatoria aperta delle richieste di rimborso (Voucher) da 
parte dei soggetti interessati all’acquisizione del Basic Training, ai sensi dell’ IMO STCW 78/95 acquisite 
da questo Settore alla data del 22 ottobre 2003 e dalle Amministrazioni Comunali alla data del 30 
settembre 2003. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale, nonchè dall’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo ai sensi della delibera di G.R. n. 3466 
del 3.6.2000, in uno con l’esame del Coordinatore dell’Area ai sensi dell’art.12 della L. R. 11/91  

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui di seguito si intende integralmente riportato: 

• di approvare la graduatoria aperta, allegata al presente atto, delle richieste di rimborso (Voucher) 
da parte dei soggetti interessati all’acquisizione del Basic Training, ai sensi dell’ IMO STCW 78/95 
acquisite da questo Settore alla data del 22 ottobre 2003 e dalle Amministrazioni Comunali alla data del 
30 settembre 2003.  

• di utilizzare i finanziamenti, a valere sulla Misura 3.3, impegnati con Decreto Dirigenziale n° 2731 
del 29/07/03  

• di inviare all’Area Generale di Coordinamento 02, Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazioni 
Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali, all’Area Generale di Coordinamento 17, al Settore 
Formazione Professionale, al Settore Documentazione e Stampa per gli adempimenti consequenziali; 

• di pubblicare il presente Decreto Dirigenziale, in uno alla graduatoria, sul B.U.R.C. 

29 ottobre 2003 

 
 Il Dirigente del Settore 
 Dr. A. Tamborlini 
 


