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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 8 ottobre 2003 - Deliberazione N. 2842 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 - Ormel - P.I.C.  Equal - Attivazione Assistenza Tecnica Locale utilizzando la 
Long List predisposta da Tecnostruttura delle Regioni. 

 

omissis 
PREMESSO 

• che con decisione C(2000) 853 del 14/04/2000 la Commissione U.E. ha stabilito gli orientamenti 
dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL, relativa alla cooperazione trasnazionale per promuovere nuove 
pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro; 

• che con decisione C(2001) 43 del 26/03/2001 la Commissione U.E. ha approvato il Documento Unico 
di Programmazione relativo all’attuazione in Italia dell’iniziativa Comunitaria EQUAL; 

• che con procedura scritta, di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 
16426/EQ del 04/06/2002, il Comitato di Sorveglianza ha approvato il Complemento di Programmazione. 

CONSIDERATO 

• che con Decisione del Coordinamento Tecnico delle Regioni /PA del 19/6/02 si affida il mandato 
all’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il FSE di predisporre un Albo per l’individuazione delle 
risorse da impegnare nell’ambito dell’Assistenza Tecnica regionale a livello locale; 

• che con lettera del Coordinamento Tecnico n. 364/02 del 31/10/2002 si dà comunicazione alle 
Regioni/PA della imminente pubblicazione per il giorno 04/11/2002 del Regolamento di un Albo di tipo 
aperto sul sito di Tecnostruttura (www.tecnostruttura.it su quotidiano Il Sole 24 Ore; 

• che a seguito di tale bando è stata predisposta dall’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il 
F.S.E., per la Regione Campania, la LONG LIST che si allega (all. I); 

• che nella colonna “Sezione” della LONG LIST sono individuati coi numeri: 

1 gli “Assistenti tecnici in procedure amministrative” 

2 gli “Assistenti tecnici in gestione di progetto” 

3 gli “Esperti in gestione di progetto” 

4 gli “Esperti in procedure di rendicontazione” 

• che il compenso per le prestazioni è stabilito dalla Circolare n. 101/97 del Ministero del Lavoro e 
delle P.S. e sue successive modificazioni ed integrazioni relativa alla congruità dei, costi per le attività 
finanziate dal F.S.E.; 

• che con procedura scritta, di cui alla nota del Ministero del Lavoro e delle, Politiche Sociali n. 
28156/EQ del 17/07/2003, è stata approvata dal Comitato dì Sorveglianza la modifica al Complemento di 
Programmazione, per la quale “Qualora ne emerga la necessità, su proposta del Coordinamento, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrà trasferire parte delle risorse direttamente alle Regioni 
e Province autonome, che opereranno nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia” 

VISTO 

• l’esito positivo della procedura scritta di modifica del Complemento di Programmazione avviata dal 
Ministero del Lavoro e P.S., che permette il trasferimento delle risorse dell’Assistenza Tecnica a livello 
locale direttamente alle Regioni, al fine di consentire l’attivazione delle Task force locali, e la possibilità 
di avvalersi della LONG LIST predisposta da Tecnostruttura delle Regioni attraverso la pubblicazione di un 
Albo aperto; 

• il D.D. n. 226/IV/03 del 27/08/2003 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
impegna in favore delle Regioni e Province autonome risorse per interventi di Assistenza Tecnica locale; 

• che la ripartizione delle risorse suddette prevede un’assegnazione alla Regione Campania pari a E 
230.174,52 ugualmente ripartiti a valere sulla Misura 6.1 e 6.2. 

RITENUTO 

• di dover far proprie ed utilizzare le risorse impegnate per l’attivazione dell’assistenza Tecnica 
Locale; 
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• di dover adottare la LONG LIST predisposta da Tecnostruttura delle Regioni a seguito dell’istituzione 
dello specifico Albo aperto; 

• di dover procedere alla valutazione delle risorse professionali iscritte alla LONG LIST ed alla 
successiva selezione di n. 2 Esperti e n. 2 Assistenti necessari al regolare svolgimento delle attività di 
Assistenza Tecnica; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, 

• di dover far proprie ed utilizzare le risorse impegnate per l’attivazione dell’assistenza Tecnica 
Locale; 

• di dover adottare la LONG LIST predisposta da Tecnostruttura delle Regioni a seguito dell’istituzione 
dello specifico Albo aperto; 

• di dover procedere alla valutazione del “curriculum” dei partecipanti alla LONG LIST per 
individuarne 5 della sezione “Esperti”, e 5 della sezione “Assistenti”; 

• di dover procedere, successivamente, ai colloqui di selezione motivazionale per la selezione di n, 2 
“Esperti” e n. 2 “Assistenti”; 

• di dare mandato al Dirigente del Settore Formazione Professionale di istituire, con proprio atto, una 
Commissione apposita composta da personale incardinato nel Settore Formazione Professionale ed 
individuato per specifiche competenze per valutare e selezionare le risorse professionali iscritte alla LONG 
LIST; 

• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

• di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, al Settore Formulazione del Bilancio, al Settore 
Entrate e spese e al Settore Stampa e documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


