
DECRETO DIRIGENZIALE N. 115 del 18 settembre 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 Delibera G.R. n° 352 del 19/03/05 e succes-
siva integrazione D.G.R. n° 807 del 10/06/04 Misura 3.2 Azione E - Misura 3.5 “Progetto mobilità geografica e
professionale”: Nomina Gruppo di Coordinamento Interregionale.

PREMESSO

- che la Giunta Regionale con Delibera di G.R. n° 352 del 19/03/05, pubblicata sul B.U.R.C. n° 24 del
02/05/05 ha approvato lo schema modificato del Protocollo d’Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, la Re-
gione Calabria e la Regione Campania con il relativo progetto denominato “Mobilità geografica e professionale
Sud/Nord” approvato con Delibera di G.R. n° 807 del 10/06/04, pubblicata sul B.U.R.C. n° 33 del 12/07/04;

- che con la citata Delibera di G.R. n° 807 del 10 giugno 2004 è stata destinata la somma di Euro 10.000,00
per lo svolgimento delle attività di Coordinamento Interregionale previste dal citato progetto, a valere sulla Mi-
sura 3.5 - lettera b) “Individuazione di standard formativi e di servizi innovativi (Dispositivi e strumenti a soste-
gno della qualificazione del sistema dell’offerta di formazione: costruzione e sperimentazione di prototipi e
modelli) del P.O.R. Campania 2000/2006;

- che con la citata Delibera di G.R. n° 352/05 è stata, altresì, destinata la somma di Euro 90.000,00 per i costi
di mobilità relativi alle spese di viaggio e alloggio dei destinatari del progetto, a valere sulla Misura 3.2 - azione
e) “Accompagnamento e supporto alla mobilità geografica assistita (incentivi alle persone per la mobilità geo-
grafica per il lavoro)” del P.O.R. Campania 2000/2006;

PRESO ATTO

- che con Decreto Dirigenziale n. 193 del 05/07/2006 è stata impegnata la somma di euro 10.000,00 sull’
U.P.B. 22.79.216 Capitolo 5717 - Esercizio Finanziario 2006 - a valere sulla Misura 3.5 P.O.R. Campania
2000/2006, per lo svolgimento delle attività di Coordinamento Interregionale previste dal progetto interregio-
nale;

CONSIDERATO

- che, nelle more dell’apposito atto dirigenziale e al fine di dar seguito alle procedure previste dal menzio-
nato protocollo d’Intesa, si è già reso necessario procedere, con nota del Dirigente del Settore Orientamento
Professionale, prot. n. 0140964 del 14/02/2006, alla nomina del Gruppo di Coordinamento del progetto Interre-
gionale “Mobilità geografica e professionale Sud/Nord” con funzione di regia generale del progetto, secondo la
seguente composizione:

* Granata Oreste — esperto esterno in materia di politiche attive del lavoro ;

* Cristina Lucignano - Funzionario responsabile del Progetto Interregionale “Mobilità geografica e profes-
sionale Sud/Nord - rappresentante della Regione Campania;

* Pasquale Micera - Funzionario del Settore O.R.Me.L;

- che, tale Gruppo di Coordinamento Interregionale ha già svolto, in data 10 e 11luglio 2006, un primo in-
contro tecnico relativo al progetto, convocato da Tecnostruttura FSE su richiesta della Provincia Autonoma di
Trento (nota originale agli atti del Settore);

RITENUTO

- di poter confermare il predetto Gruppo di Coordinamento del progetto interregionale “Mobilità geogra-
fica e professionale Sud/Nord”, nella sua composizione come da nomina avvenuta con nota del Dirigente del
Settore Orientamento Professionale, prot. n. 0140964 del 14/02/2006;

VISTO

* Il P.O.R. Campania 2000-2006
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* La D.G.R. n° 807 del 10 giugno 2004

* La D.G.R. n° 352 del 19/03/05

* Il D.M. 25 /03/1998 n.142

* Il D.D. n° 193 del 05/07/2006

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura nonché della dichiarazione di regolarità
resa dallo stesso

DECRETA

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

- di confermare la composizione del Gruppo di Coordinamento del Progetto Interregionale “Mobilità geo-
grafica e professionale Sud/Nord”, per l’attività di regia e monitoraggio generale del progetto, come da nomina
avvenuta con nota del Dirigente del Settore Orientamento Professionale prot. n. 0140964 del 14/02/2006, così
composto:

* Granata Oreste — esperto esterno in materia di politiche attive del lavoro ;

* Cristina Lucignano - Funzionario responsabile del Progetto Interregionale “Mobilità geografica e profes-
sionale Sud/Nord - rappresentante della Regione Campania;

* Pasquale Micera - Funzionario del Settore O.R.Me.L;

- di dare atto che le risorse occorrenti per corrispondere all’esperto esterno il compenso necessario al fun-
zionamento del Gruppo di Coordinamento Interregionale, saranno tratte dall’impegno assunto con Decreto
Dirigenziale n°193 del 05/07/2006 Capitolo 5717 - Esercizio Finanziario 2006 - U.P.B.22.79.216;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’approvazione e la stipula del contratto di collaborazione con
l’esperto esterno;

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione del compenso, secondo le modalità
previste dal contratto stipulato;

- di pubblicare integralmente il presente atto sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it;

- di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professionale, al
Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., ai sensi della Circolare n° 5 del 12 Luglio
2000;

- di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’A.G.C. n. 17, al Servizio 04 Registrazione
Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Settore Formazione Professionale ed al
Settore Orientamento Professionale, per gli adempimenti consequenziali.

18 settembre 2006
Dott. Francesco Girardi
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