
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 17

ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL

FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL

LAVORO (O.R.M.E.L.)

DECRETO DIRIGENZIALE N. 76  del 23 marzo 2006

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 OSSERVATORIO
REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE - Avviso attività formative istituti di pena anno 2006.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 04

PREMESSO

- che la Giunta regionale della Campania, con atto deliberativo n. 2145 del 30 dicembre 2005, ha approvato
la regolamentazione delle attività formative negli Istituti di pena, definendo i criteri generali di programmazio-
ne e di gestione;

- che tale atto deliberativo individua negli Organismi accreditati per le utenze speciali, così come disciplina-
to e normato dalla D. G. R. 808/2004, i soggetti proponenti delle proposte di interventi formativi per detenuti;

- che con attività di concertazione tra la Regione Campania - Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro
e dell’Occupazione - Emigrazione, Immigrazione e i Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria - Prov-
veditorato Regionale della Campania, e Giustizia Minorile - Centro per la Giustizia Minorile per la Campania e
Molise, nella riunione del 21 febbraio 2006, e nel successivo incontro del 7 marzo 2006 tenutosi con l’Organizza-
zione Penitenziaria Militare - Carcere Militare di S. Maria Capua Vetere, è stata analizzata e definita la nuova
proposta di attività formative;

RITENUTO

- di dover stabilire criteri specifici per la presentazione e la valutazione di proposte finalizzate alla realizza-
zione dei suddetti interventi formativi, nonché modalità operative per la realizzazione degli stessi interventi;

CONSIDERATO

- di dover approvare l’allegato avviso, che forma parte integrante del presente decreto, che, in coerenza con
la delibera n. 2145 del 30 dicembre 2005, stabilisce specifici criteri e modalità per la realizzazione delle attività
formative negli Istituti Penitenziari per l’anno 2006;

VISTI

- La D.G.R. n. 2145/05;

- la Legge 127/97;

- il decreto dirigenziale n. 219 dell’8/09/05;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Osservatorio Mercato del Lavoro e dell’Occupazione - Emi-
grazione - Immigrazione, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Servizio 03

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l’allegato avviso, che forma parte integrante del presente decreto, che, in coerenza con la de-
libera n. 2145 del 30 dicembre 2005, stabilisce specifici criteri e modalità per la realizzazione delle attività forma-
tive negli Istituti Penitenziari per l’anno 2006;

- di inviare il presente decreto al Coordinatore dell’ A.G.C. 17;
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- di pubblicare il presente decreto sul BURC.

23 marzo 2006

Il Dirigente
Dott. Massimo Angrisano

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 272
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