
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. 104 del 1 agosto 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 - Decreto Dirigenziale n° 63 del 03/05/06 “Decreto n° 2 del
19/01/0510/2006. Deliberazione di G.R. n° 2416 del 25/07/03 : Iniziative rivolte a fasce deboli del Mercato del
Lavoro della Provincia di Napoli . Approvazione avviso di Evidenza Pubblica - Presa d’atto risultanze del Nu-
cleo di Valutazione” - Ulteriore finanziamento di n° 9 delle proposte progettuali a seguito di disponibilità finan-
ziarie - Revoca Attività.

PREMESSO

* Che con Deliberazioni di Giunta Regionale n° 2416 del 25/07/03 sono state individuate iniziative rivolte a
fasce deboli del Mercato del lavoro della Provincia di Napoli;

* 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° 63 del 03/05/06 è stato approvato un ulteriore scorrimento per n° 9 pro-
poste progettuali utilmente inserite nella graduatoria di cui al D.D. n° 2 del 19/01/05 tra gli idonei non finanziati
a partire dal n° d’ordine 148;

* che gli Enti Attuatori, ammessi a finanziamento, dovevano produrre, entro 15 giorni dalla comunicazio-
ne, la documentazione necessaria per la firma dell’Atto di Concessione;

CONSIDERATO

* Che tra i soggetti attuatori, ammessi a finanziamento, alcuni risultano non inseriti nel sistema di accredi-
tamento o ancora in fase di istruttoria documentale, fase propedeutica per la visita Audit, procedura necessaria
per l’acquisizione dell’accreditamento, requisito indispensabile per la sottoscrizione dell’atto di concessione ai
sensi della Delibera di GF. R. n° 226/06.

RITENUTO

* di dover revocare l’attività, finanziate con D.D. n° 63 del 03/05/06, ai soggetti attuatori non in possesso del
requisito di Ente Accreditato di cui alla Delibera di G. R. n° 226/06, o non aver prodotto la documentazione ne-
cessaria per la firma dell’atto di concessione.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale, nonchè dall’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal responsabile della misura 3.2

DECRETA

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

* di revocare le attività, di seguito riportate, agli enti attuatori che alla data odierna non sono in possesso
del requisito di accreditamento, o non hanno prodotto la documentazione necessaria per la firma dell’atto di
concessione:

1. “Operatore e commerce” cod. uff. n° 255 al Consorzio Co. Meta Campania;

2. “Addetto alla lavorazione prodotti in vetro” cod. uff. n° 217 Consorzio Riviera Domizia;
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3. “Addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili” cod. Uff. n° 124 Consorzio Conisco;

4. “Esperto Web Master” cod. uff. n° 201 all’ente I.S.I.;

5. “Commis di Sala” cod. uff. n° 156 al Consorzio Sirio;

6. “Addetto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti” cod. uff. n° 138 al Consorzio Obiettivo Europa;

7. “Tecnico del Suono” cod. uff. n° 257 all’ente Job School;

8. “Assistente alla regia” cod. uff. n° 256 all’ente Job. School;

9. “Operaio ortofrutticolo” cod. uff. n° 234 all’ente Job. School.;

* di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale agli Enti 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.

1 agosto 2006
Dr. Francesco Girardi
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