
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 406 del 27 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE DIRETTIVE CEE IN MATERIA
DI PIM, FEOGA, FSE - ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR CAMPANIA ED
AL DIPARTIMENTO DELL’ECONOMIA - POR Campania 2000-2006 Misura 7.1 Progetto SFERA Stage Formativo
europeo nelle Regioni e nelle Amministrazioni ambiti vari. AMMISSIONE A TIROCINIO.

PREMESSO

Che con delibera n° 1764 del 24.09.2004 la Giunta Regionale ha individuato il numero di tirocinanti da as-
segnare alle AA.GG.CC. che attuano il POR per le annualità 2004-2005 e da selezionare dalla short list del Pro-
getto SFERA - II edizione:

che con il Decreto dirigenziale n. 144 del 01.06.2005 dell’ AGC 09 si è proceduto alla assegnazione di tiroci-
nanti a varie AA.GG.CC. e tra queste alla AGC 09 - AGC 12 e NVVIP ;

CONSIDERATO

che DD n. 286 del 19/10/2005 dell’ AGC 09 è stata nominata la commissione per la selezione di tirocinanti
da assegnare al NVVIP all’ Autorità di Gestione del POR e al Responsabile della Misura 1.12, per un totale
complessivo di n. 11 unità ;

RILEVATO

Che con nota del 28/11/05, il Dirigente del Settore 02 ha comunicato al Presidente della commissione, la ne-
cessità di non procedere alla selezione del candidato da destinare alle attività dell’internazionalizzazione per il
quale ambito si sarebbe proceduto nell’anno 2006;

Che l’AGC 09 ha comunicato al MEF con nota n° 1003270 del 05/12/2005 l’intenzione di attivare i tirocini
messi a disposizione della Regione Campania;

Che la commissione, riunitasi in varie sedute i cui verbali sono agli atti del Settore ha proceduto ad una pri-
ma selezione di curricula dalla short list del MEF ed ha poi convocato i candidati per un colloquio motivaziona-
le al fine di procedere alla individuazione degli idonei;

Che gli idonei al tirocinio risultano essere n. 42 e che i primi 10 saranno contattati per l’inizio dell’attività di
tirocinio presso gli uffici che ne hanno fatto richiesta e che di seguito elenchiamo:
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Che occorre avviare al tirocinio n. 10 unità secondo l’ordine di graduatoria indicato;

che la spesa per il tirocinio che di euro 900,00 lordi mensili, sarà a carico del MEF-PON ATAS;

che con nota n. 1049422 del 21/12/2005. la dott.ssa De La Feld Simona, nata a Napoli il 18/06/1964, ha rinun-
ciato al tirocinio formativo, nonché il dott. Falco Davide nato a Napoli il 25/07/1980, ha con nota n. 1050799 del
21/12/2005, ha rinunciato al tirocinio formativo;

che occorre, quindi, scorrere la graduatoria di ulteriori 2 unità, individuate nelle persone della dott.ssa Na-
tale Francesca da assegnare al NVVIP e del dott. Bianconcini Pierluigi da assegnare agli uffici all’ Autorità di
Gestione del POR;

VISTE

- la Legge n° 127/97

- le Delibere n° 1764 del 24.09.2004

- la Delibera di G.R. n. 688 del 10/06/2005;

- il bando Progetto S.F.E.R.A. - II edizione - ;

- la nota 4759 del 14/02/2005;

- il DD. n. 144 del 01/06/2005 dell’ AGC 09;

- i verbali della commissione;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente responsabile del procedimento,nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità resa dallo stesso Responsabile della Misura 7.1

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti

- Di approvare la graduatoria degli idonei così come definita dalla commissione;

- Di assegnare ai seguenti candidati il tirocinio formativo presso i sottoindicati settori della Regione Cam-
pania:

- che il Coordinatore dell’ AGC 09 procederà alla stipula delle relative convenzioni e che il MEF Diparti-
mento per le politiche di Sviluppo e Coesione -Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari proce-
derà alla liquidazione bimestrale delle spettanze ai tirocinanti, sulla base della relazione di attività vistata dal
Responsabile del percorso formativo ed alla richiesta di liquidazione presentata dagli stessi;
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- di notificare il presente provvedimento agli interessati e di trasmettere lo stesso:

- al Presidente della Giunta Regionale,

- MEF Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione -Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali
Comunitari all’AGC 02 settore 01 servizio 04 (delibera n. 2410 del 25.07.03),

- al Responsabile della Misura 7.1;

- al Coordinatore dell’AGC 09, al Responsabile della Misura 1.12 e al Direttore del Nucleo di Valutazione
per gli Investimenti Pubblici;

- al BURC.

Il Responsabile Misura 7.1 Il Dirigente del Settore
Carmela Rotondo Carlo Neri

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 5 DEL 23 GENNAIO 2006


