
DECRETO DIRIGENZIALE N. 160 del 5 dicembre 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° 133 del 17/10/05 “Decreto Dirigenziale n° 2 -
Deliberazione di G.R. n° 2416 del 25/07/03 : Iniziative rivolte a fasce deboli del Mercato del Lavoro della Pro-
vincia di Napoli . Approvazione avviso di Evidenza Pubblica - Presa d’atto risultanze del Nucleo di Valuta-
zione Ulteriori finanziamenti delle proposte progettuali” - Revoca finanziamenti e rettifiche errori materiali.

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 pub-
blicate 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 gli Enti Attuatori, ammessi a finanziamento, dovevano produrre, la documentazione necessaria per
la firma dell’Atto di Concessione;

CONSIDERATO

* che il consorzio Sirio con sede in Via M. Cervantes de Saavedra, 55 Napoli ha avuto finanziato n° 2 propo-
ste progettuali e precisamente

1. cod. uff. 154 “Allievo nautico di macchina” ;

2. cod. uff. 153 “Allievo nautico di coperta” non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula
degli atti di concessione;

* che nella graduatoria approvata sono emersi dei meri errori materiali

RITENUTO

* di dover revocare le attività agli enti, a cui è stato notificato l’avvio della procedura di revoca, di cui sopra
per le motivazione indicate

* che le economie derivanti dalle revoche siano destinate a finanziare i progetti utilmente inseriti nella gra-
duatoria tra gli ammissibili e non finanziati.

* Di procedere alla rettifica dei meri errori materiali, per procedere alla sottoscrizione dell’atto di Conces-
sione, e permettere l’avvio delle procedure per l’inizio delle attività formative.

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 procedere alla rettifica dei meri errori materiali emersi nella graduatoria del D. D. n° 133 del
17/10/2005 riportati nella sottostante tabella :
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Cod.
Uff.

Titolo del Cor-
so

Ente
Attuatore Rettifica

7
Addetto alla
falegnameria
d’interni

A.I.C.I.E.F.
A.I.I.C.E.F.

126
Specialista
in tecnologie
agro alimentari

I.T.C. Corrente I.T.C. Torrente

69
Addetto ai
servizi di segre-
teria generale

Novidat Addetto ai servizi di segreteria Aziendale

88 Addetto al
telelavoro Studi Associato Melchonne & Santoro Studio Associasto Melchionne & Santoro

* di revocare il finanziamento destinato allo svolgimento dei sotto elencati corsi :

1. cod. uff. 153 “Allievo nautico di coperta” del consorzio Sirio

2. cod. uff. 154 “Allievo nautico di macchina” del consorzio Sirio

* che le economie derivanti dalle revoche siano destinate a finanziare i progetti utilmente inseriti nella gra-
duatoria tra gli ammissibili e non finanziati.

* di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Ente oggetto della revoca, 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.

5 dicembre 2005
Dr. Francesco Girardi

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 3 DEL 16 GENNAIO 2006


