
DECRETO DIRIGENZIALE N. 155 del 24 novembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - Decreto Dirigenziale n° 125 del 05/10/04 “Avviso di Evidenza Pubbli-
ca per le attività rivolte all’inserimento lavorativo e formativo dei disoccupati di lunga durata della Provincia
di Napoli” - Autorizzazione incremento allievi e rimodulazione piano finanziario.

PREMESSO

* Che con Decreto Dirigenziale n° 125 del 05/10/04, pubblicato sul BURC n° 48 del 11/10/04 è stato appro-
vato l’Avviso di Evidenza Pubblica per la realizzazione di attività rivolte all’inserimento lavorativo e formativo
dei disoccupati di lunga durata della provincia di Napoli;

* Che con Decreto Dirigenziale n° 2 del 19/01/05 pubblicato sul B.U.R.C. n° 7 del 31/01/05 sono state
pubblicate le risultanze del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati ai sensi del su citato Avviso;

* che con D. D. n° 133 del 17/10/2005 sono state impegnate ulteriori risorse provvedendo a finanziare le
proposte progettuali utilmente collocate in graduatoria tra gli idonei e non finanziati del su citato D. D. n° 2/05;

* che le attività poste in essere hanno riscontrato un notevole interesse da parte dei disoccupati di lunga du-
rata;

* che gli Enti Attuatori, ammessi a finanziamento, hanno avanzato la richiesta di poter incrementare il nu-
mero di allievi partecipanti alle attività formative di cui ai D.D. nn. 2 del 19/01/05 e 133 del 17/10/05, vista la
mole di richieste acquisite, rimodulando contestualmente il piano finanziario senza alcun aggravio di spesa per
l’Amministrazione Regionale;

RITENUTO

* opportuno accogliere tale richiesta individuando in 3 unità l’incremento da concedere ai soggetti attuato-
ri, senza prevedere, per altro gli uditori, e autorizzare la rimodulazione del piano finanziario

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale, nonchè dall’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal responsabile della misura 3.3 e dal Dirigente del Servizio Programma-
zione

DECRETA

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

* di accogliere le richieste dei soggetti attuatori, in deroga a quanto previsto dal Manuale di Gestione FSE e
dall’Avviso di Evidenza Pubblica di cui al D.D. n° 125/04, individuando in 3 unità l’incremento da inserire nelle
attività formative, senza prevedere, per altro gli uditori ed autorizzare la rimodulazione del piano finanziario
senza alcun aggravio di spesa per l’Amministrazione Regionale;

* di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professionale ed
al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ai sensi della Circolare n° 5 del 12 luglio
2000;

* di inviare all’ AGC 02 Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici-Archiviazione Decreti Dirigenziali,
all’Area Generale di Coordinamento 17, al Settore Formazione Professionale ed al Settore Orientamento Pro-
fessionale per gli adempimenti del caso.

24 novembre 2005
Dr. Francesco Girardi
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