
DECRETO DIRIGENZIALE N. 419 del 11 gennaio 2007

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 Mis. 7.1 Pro-
getto S.F.E.R.A (Stage Formativo Europeo nelle Regioni e nelle Amministrazioni Ob.1) II edizione - avvio ulte-
riori tirocini formativi - approvazione Short List per i diversi ambiti tematici.

PREMESSO

che l’azione b) della misura 1.1 del PON ATAS prevede, fra gli interventi di supporto tecnico e metodolo-
gico volti ad elevare i livelli di autonomia decisionale e gestionale delle amministrazioni coinvolte nell’attuazio-
ne del QCS, l’attivazione di tirocini da parte delle AAddGG regionali nell’ambito del progetto SFERA, le cui
risorse economiche sono a carico del MEF Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le
Politiche dei Fondi Strutturali e Comunitari;

che il suddetto progetto è volto ad offrire a giovani neolaureati un’esperienza sul campo sul tema dei fondi
strutturali ed a contribuire a una utilizzazione delle risorse comunitarie più efficiente, nell’ambito di attività
connesse all’attuazione del POR. ;

che con DGR 6083/02 la Giunta Regionale ha aderito al Progetto SFERA, disciplinando le modalità di se-
lezione dei curricula e le risorse disponibili;

che con successiva DGR 499 del 02/04/2004 la Giunta Regionale ha individuato il numero massimo dei tiro-
cinanti da assegnare alle varie AA.GG.CC. per le annualità 2004-2005 distinto per ambiti tematici;

con nota n° 004759 del 14.02.2005 il MEF - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione ha comuni-
cato che l’Azione 1.1 “Servizi reali alle Regioni” del PON ATAS è stata rifinanziata a seguito della revisione di
metà periodo del programma ed ha quindi messo a disposizione della Regione Campania n° 32 tirocinanti Pro-
getto SFERA - II bando - le cui risorse saranno poste a carico del suddetto Ministero;

che con nota n. 354180 del 26/04/2005 l’ Autorità di Gestione del POR ha richiesto di consentire alla Cam-
pania di fruire di ulteriori tirocinanti;

che con nota n. 14039 del 10/05/2005 il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, ha aderito po-
sitivamente alla richiesta e di conseguenza il numero di tirocini messi a disposizione della Regione Campania
fino al 2008 era pari a n. 29;

che con successive note, da ultimo con Prot. 21428 del 4/08/2006, il Dipartimento ha incrementato tale di-
sponibilità sino a complessive 76 unità;

che, visti i tirocini attivati sino a giugno 2006, pari a 34, restano disponibili complessivamente 42 tirocini per
le AAGGCC impegnate nell’attuazione del POR che abbiano riscontrato positivamente la richiesta di attiva-
zione degli stessi, incrementando quindi la originale assegnazione ex DGR 499/04, per il periodo 2006/2007;

che numerose AAGGCC hanno positivamente riscontrato la possibilità di ospitare tirocinanti del II Bando
SFERA, ritenendo di dover procedere a selezioni autonome, mente altre hanno chiesto di aderire a selezioni
svolte da altre Aree;

che, a seguito di DD 406 del 27/12/2005 dell’AGC 09, è già stata approvata apposita graduatoria di candida-
ti idonei allo svolgimento del tirocinio in ambiti trasversali, alla quale è possibile in ogni caso fare ricorso laddo-
ve coincidano gli ambiti di interesse delle AAGGCC richiedenti o per esigenze di celerità dei procedimenti
selettivi;

CONSIDERATO

Che le richieste pervenute riguardano le seguenti AGC ed i seguenti ambiti:
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che i restanti tirocini possono essere ripartiti fra le Aree che abbiano positivamente aderito;

che con le seguenti note o decreti le AAGGCC che hanno svolto procedimenti selettivi hanno inviato i no-
minativi dei candidati ritenuti idonei o hanno comunicato l’intenzione di avvalersi di selezioni effettuate da al-
tre AAGGCC:

- AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Settore Stampa, documentazione, e Informazione,
nota Prot. 870564 del 24/10/2006, Ambito Informazione e Pubblicità;

- AGC 16 - Governo del territorio, Tutela beni, paesistico-ambientali e culturali - nota Prot. 846662 del
16/10/2006, con richiesta di accedere a selezioni già effettuate;
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- AGC 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Settore Piani e Programmi - nota Prot.900327 del
02/11/06, con richiesta di accesso alla Short List di cui al DD. AGC 09 numero 406/2005;

- AGC 09 - Settore 01 - e Consigliere Diplomatico, nota Prot. 905236 del 3/11/2006, Ambito Valutazione e
Monitoraggio, con individuazione dei tirocinanti - Settore 02 nota Prot. 1026550 del 11/12/2006 con indicazione
dei tirocinanti;

- AGC 06, nota Prot. 984829 del 27/11/2006, con richiesta di accedere a selezioni già effettuate per l’Ambito
Ammissibilità delle spese e Informazione e Pubblicità;

- Autorità di Pagamento FESR (AGC 09) e Controllo II Livello (Ufficio di Piano), DD 20 del 30/11/2006,
Ufficio di Piano, e Note Prot. 10000615 del 1/12/2006 e Prot. 0998225 del 30/11/2006;

- AGC 17, Settore 05 e Settore 06 - nota Prot. 1017980 del 06/12/2006, Ambiti diversi con individuazione
dei tirocinanti;

- AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale, nota Prot. 1004765 del 04/12/2006, e nota Prot.
1024192 del 11/12/2006, Ambiti Valutazione e Monitoraggio e Città;

RITENUTO

di dover aderire alle richieste delle aree suindicate, in considerazione della possibilità offerta dal Ministero
dello Sviluppo Economico- Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, della opportunità di offrire a
giovani laureati l’occasione di un’esperienza nella P.A., anche per il positivo riscontro ottenuto nella preceden-
te edizione, individuando il numero di tirocinanti da assegnare per il periodo dicembre 2006 - dicembre 2007 a
ciascuna AGC a seguito delle selezioni;

di dover pervenire a short list, per i diversi ambiti, cui possano attingere anche le AAGGCC che dovessero
manifestare la volontà di accogliere tirocinanti successivamente, purchè entro i termini utili del giugno 2007,
onde rendere più celeri le procedure di selezione;

VISTE

- la Delibera di G.R. n° 3466 del 3/6/00

- la LR 24/05;

- la DGR 688/05;

- la nota Prot. 21428 del 4/08/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Dirigente del Servizio 01 nonché dall’espressa dichiarazione di rego-
larità resa dalla stessa;

DECRETA

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

di dar atto di aver attivato le procedure amministrative per la selezione per n. 42 unità, mediante le proce-
dure previste dal bando SFERA 2003, le cui risorse economiche saranno a carico del Ministero dello Sviluppo
Economico- Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche dei Fondi Struttu-
rali e Comunitari, onde pervenire a singole short list per i diversi ambiti di interesse delle AAGGCC ed avviare
i tirocini entro e non oltre il giugno 2007;

di prendere atto delle short list e delle richieste pervenute dalle AAGGCC che abbiano concluso i procedi-
menti di selezione come sopra riportate, short list cui potranno attingere anche le AAGGCC che dovessero ma-
nifestare la volontà di accogliere tirocinanti successivamente, o le stesse AAGGCC che hanno provveduto alle
selezioni, in caso di rinunce o in caso di ulteriori disponibilità, purchè entro i termini utili del giugno 2007;

di avviare i tirocini di cui all’allegato A), per il periodo dicembre 2006/dicembre 2007, con un riparto dei ti-
rocini ai sensi delle DGR 6083/02 e 499/04 ed in funzione delle attività trasversali e delle misure afferenti a cia-
scuna AGC impegnata nell’attuazione del POR;

dare atto che le short list dei candidati selezionati resteranno comunque aperte e disponibili sino al giugno
2007 ed oltre la data di approvazione del presente atto, in caso di rinunce o in caso di ulteriori disponibilità;

dare altresì atto che con successivi provvedimenti si provvederà ad ulteriori assegnazioni alle AAGGCC
che non abbiano ancora completato le selezioni nonché all’avvio della selezione dell’ambito trasversale Moni-
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toraggio e Valutazione, a cura del Settore 02 dell’AGC 09, per l’individuazione di eventuali tirocinanti da asse-
gnare alle misure che ne facciano richiesta;

di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale, al BURC per la pubblica-
zione, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, al Coordi-
natore dell’AGC 09, al responsabile della Misura 7.1, all’ AGC 02 Settore 01 Servizio 04 ed alle AGC
interessate.

11 gennaio 2007

Il Dirigente del Settore
Carlo Neri
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