
DECRETO DIRIGENZIALE N. 40 del  30 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
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE - P.O.R. - Campania 2000/2006 - Decreto Dirigenziale n° 172 del 29/11/04 - Corso
“SYSTEM ADMINISTRATOR nel Settore dell’Informatica" - cod. uff. 823839 del 21/10/04. Provvedimento di revoca.

PREMESSO

* Che in data 21/06/05 veniva sottoscritto dall’Ente IT.FORM società Consortile a responsabilità limitata
l’Atto di Concessione n° 1418 del 22 Luglio 2005, per l’affidamento del corso di formativo di “SYSTEM
ADMINISTRATOR nel Settore dell’Informatica” - cod. uff. 823839 del 21/10/04 - approvato con Decreto Diri-
genziale n° 172 del 29/11/04;

* Che il terzo comma dell’art. 4 del su citato Atto recitava che “il Soggetto Attuatore è tenuto a dare avvio
alle attività corsali entro e non oltre 60 giorni dalla firma del presente atto, fatto salvo il mese di Agosto”;

* Che il giorno 06/09/05 si sono svolte le selezioni dei candidati partecipanti al corso sopra riportato.

CONSIDERATO

* Che a seguito dell’espletamento del processo selettivo le attività corsali non hanno avuto inizio nei termi-
ni previsti e che con nota prot. n° 2006. 0157235 del 20/02/2006 è stata data informativa ai sensi dell’art. 7 - com-
ma 1 - legge 7 Agosto 1990 n° 241 della predisposizione dell’atto di revoca del provvedimento di assegnazione.

RITENUTO

* Che l’art. 16 - comma a) dell’Atto di Concessione de quo riserva alla Regione la facoltà di recedere unila-
teralmente, in ogni tempo e per tutta la durata della presente Concessione nel caso di mancato rispetto dei ter-
mini di cui all’art. 4.

VISTO

- Il P.O.R. - Campania 2000/2006

- Il D.D. n° 172 del 29/11/04

- La delibera di G.R. n° 3466/00

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

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

* Di revocare all’Ente IT.FORM società Consortile a responsabilità limitata l’affidamento del corso di
“SYSTEM ADMINISTRATOR nel Settore dell’Informatica” - cod. uff. 823839 del 21/10/04 - approvato con
Decreto Dirigenziale n° 172 del 29/11/04;

* Che le risorse finanziarie pari ad 247.812,50 saranno utilizzate per finanziare ulteriori attività a valere
sulla Misura 3.2 del p.O.R. - campania 2000/2006;

* 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.;

* Di inviare il presente atto all’Area Generale di Coordinamento n° 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Regi-
strazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. n° 02, al Settore Formazione Pro-
fessionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali.

30 marzo 2006
Dr. Francesco Girardi
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