
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 16 DEL 26 MARZO 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 9 del 5 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE STUDIO, ORGANIZZAZIONE E ME-
TODO - FORMAZIONE DEL PERSONALE - P.O.R. Campania 2000-2006 “Adeguamento delle 
competenze della Pubblica Amministrazione” Attuazione interventi di formazione ed af-
fiancamento consulenziale finalizzati al potenziamento delle capacità tecnico/operative 
ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione della program-
mazione P.O.R. Campania 2007/20013”. Rettifica Capitolato Speciale d’Appalto e Bando 
di Gara.

Premesso
 che con D.G.R. n.2096 del 22/12/2006 si è disposto la realizzazione di interventi di formazione ed 

affiancamento consulenziale, finalizzati al potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglio-
ramento delle competenze professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. Campania 
2007/20013, individuando quali destinatari dirigenti e funzionari dell’Amministrazione Regionale e diri-
genti, funzionari e responsabili di servizi degli Enti Locali; 
 che il Servizio Formazione del Personale ha predisposto il progetto formativo e la stima del per-

sonale destinatario degli  interventi di che trattasi;  
 che con D.D. n.3 del 12/02/2007 è stato approvato il capitolato Speciale D’Appalto e il relativo 

Bando di gara 

Ritenuto
di dover procedere, sostituendo le parole “pubblicazione sulla G.U.R.I” con le parole “invio    alla 
G.U.U.E.”, alla rettifica al punto IV.3.3 del Bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I, al al punto 9 
rigo 10 del Bando di gara da pubblicare sul B.U.R.C., nonché all’art.12 rigo 10 del capitolato spe-
ciale d’Appalto 

Visto
 L’art. 4 -3°comma- della legge regionale n. 24 del 29/12/2005. 

D E C R E T A 

Per le motivazioni e considerazioni svolte in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente ripor-
tate di: 

1) di dover procedere, sostituendo le parole “pubblicazione sulla G.U.R.I”, con le parole “invio    alla 
G.U.U.E.”, alla rettifica al punto IV.3.3 del Bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.I al  punto 9 rigo 
10 del Bando di gara da pubblicare sul B.U.R.C., nonché all’art.12 rigo 10 del capitolato speciale 
d’Appalto
4)inviare il presente atto: 
 al Settore Provveditorato ed Economato per la pubblicazione del bando di gara; 
 all’Assessore alle Risorse Umane per opportuna conoscenza; 
 all’Autorità di pagamento FSE ed al responsabile dell’Asse III” Risorse Umane” del POR Campa-

nia 2000/2006 per presa d’atto;  
 al Settore“Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul 

B.U.R.C.

PAOLANTONIO 


