
DECRETO DIRIGENZIALE N. 11 del 8 maggio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE POLITICHE 
GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 
3.7 - Azione C - Nomina Nucleo di Valutazione delle domande di Borse di studio a.a. 2005-2006  di 
cui alla Delibera di G.R. n° 1783 del 10/11/2006 e D.D. n° 2 del 26/01/2007 e D.D. n° 9 del 
02/03/2007. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI  
RESPONSABILE DELLA MISURA 3.7 P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 

PREMESSO 

- che con la Delibera di G.R. n. 1783 del 10/11/2006  è stato approvato il “Programma per 
l’assegnazione di borse di studio per laureati iscritti a Master e Corsi di Perfezionamento post-laurea (a-
zione c – Misura 3.7 – P.O.R. Campania 2000/2006) anno accademico 2005 – 2006”; 
-che con il  D.D. n. 2 del 26/01/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 10 del 12/02/2007, è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle Borse di Studio per la frequen-
za di Master per l’Anno Accademico 2005 – 2006; 
-che con il D.D. n. 9 del 02/03/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 15 del 19/03/2007, è stato rettificato ed 
integrato il sopraccitato Decreto Dirigenziale; 
-che, relativamente all’Avviso pubblico di cui sopra, sono pervenute, entro il termine di scadenza del 
02/04/2007, n. 454  domande, numerate dal Codice Ufficio (C.U.) 001 al C.U. 454 e che, inoltre, succes-
sivamente al 02/04/2007  sono pervenute ulteriori  n. 3 domande numerate dal c.u. 455 al c.u. 457 e n. 9 
integrazioni  alle stesse pervenute entro il termine del 02/04/07 e n. 2 pervenute in data 03/04/07; 

RITENUTO 

di dover costituire il Nucleo di Valutazione in oggetto, così composto: 
- Presidente: Delle Vedove Angela, Funzionario di categoria D, Settore Politiche Giovanili e del Forum 
Regionale della Gioventù; 
- Componente: Ferretti Giuseppe, Funzionario di categoria D, Settore Stampa, Documentazione e Infor-
mazione, B.U.R.C. – Ufficio Redazione Portale; 
- Componente: Garofalo Cesare, Funzionario di categoria D, Settore Affari Generali della Presidenza e 
Collegamenti con gli Assessori; 
- Componente esterno: Pugliese Annabella, nata a Napoli il 08/12/1970 - Consulente; 
- Componente esterno: Caruso Speranza Angela Maria, nata a Lioni (AV) il 29/07/1951- Dirigente di pri-
mo Livello - ASL Avellino 1; 
- Componente esterno: Pastore Daniela, nata a Salerno il 18/11/1974 – Consulente; 
- Componente esterno: Sbavaglia Giovanni, nato a Napoli il 05/05/1962 – Consulente; 
- Segretario: D’Innocenzo Costantino, Funzionario di categoria D, Settore Politiche Giovanili e del Forum 
Regionale della Gioventù; 
-di dare atto che l’attività di che trattasi rientra fra i compiti istituzionali dei Funzionari con mansioni di 
Presidente e Segretario, ai quali non sarà corrisposta alcuna remunerazione, e che le riunioni del Nucleo 
saranno tenute al di fuori del normale orario di lavoro; 
- rilevato che agli atti del settore sono state acquisite le dichiarazioni di non incompatibilità e i curricula 
dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione; 
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VISTI

- la L.R. 11/91; 
- la D.G.R. n. 3466 del 3/6/2000 avente ad oggetto “ Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Re-
gionale”;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
- la D.G.R. n. 688 del 10/6/2005 che ha attribuito alla Dott.ssa M. Adinolfi la funzione di Coordinamento 
dell’Area 17; 
- la L. R. n. 24 del 29/12/2005 art. 4, comma 3; 
- il MANUALE di Gestione FSE approvato con D.D. n. 198 del 08/07/2006, pubblicato sul BURC n. 34 
del 31/07/2006; 
- la D.G.R. n. 1368 del 06/09/2006 Atto di indirizzo in materia di parità di genere; 
- le Delibere di G.R. n. 111 e n. 112 entrambe del 09/02/2007; 
- la Circolare n. 11 del 22/03/2007 dell’Assessore alle Risorse Umane, esplicativa della D.G.R. n.112; 

Alla stregua dell’Istruttoria compiuta dal Servizio 01 del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale 
della Gioventù, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Funzionario Responsabile di 
P.O. Angela Delle Vedove 

DECRETA 

per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato: 

- Il Nucleo di Valutazione per l’esame delle domande di finanziamento presentate ai sensi dell’Avviso 
pubblico di cui ai  D.D. n. 2 del 26/01/2007 pubblicato sul BURC n. 10 del 12/02/2007 e D.D. n. 9 del 
02/03/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 15 del 19/03/2007,  è composto da: 

- Presidente: Delle Vedove Angela, Funzionario di categoria D, Settore Politiche Giovanili e del Fo-
rum Regionale della Gioventù; 
- Componente: Ferretti Giuseppe, Funzionario di categoria D, Settore Stampa, Documentazione e In-
formazione, B.U.R.C. - Ufficio Redazione Portale; 
-  Componente: Garofalo Cesare, Funzionario di categoria D, Settore Affari Generali della Presiden-
za e Collegamenti con gli Assessori; 

      - Componente esterno: Pugliese Annabella, nata a Napoli il 08/12/1970 - Consulente; 
 - Componente esterno: Caruso Speranza Angela Maria, nata il 29/07/1951 a Lioni (AV) - Dirigente 
ASL        Avellino 1; 

      - Componente esterno: Pastore Daniela, nata a a Salerno il 18/11/1974 – Consulente; 
      - Componente esterno: Sbavaglia Giovanni, nato a Napoli il 05/05/1962 – Consulente; 

- Segretario: D’Innocenzo Costantino, Funzionario di categoria D, Settore Politiche Giovanili e del 
Forum  Regionale  della Gioventù; 

- di dare atto che l’attività di che trattasi rientra fra i compiti istituzionali dei Funzionari Delle Vedove An-
gela e D’Innocenzo Costantino ai quali non sarà corrisposta alcuna remunerazione; 
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Delle Vedove Funzionario del 
Settore Politiche Giovanili, componente del Team della Misura 3.7; 
- di stabilire in 5 giorni, a partire dal giorno di notifica del presente atto, il tempo massimo a disposizione 
del Nucleo di Valutazione per riunirsi in prima seduta per espletare la valutazione delle succitate doman-
de di finanziamento fino alla stesura della graduatoria; 
- di dare atto che le attività si realizzeranno al di fuori del normale orario di servizio del settore regionale 
e saranno svolte in massimo n. 20 sedute che dovranno concludersi entro il 31/08/2007; 
- di dare atto che l’onere derivante dal compenso per i componenti il Nucleo di Valutazione verrà imputa-
to sulla Misura 7.1 del POR Campania 2000/2006; 
- di fissare il compenso per i componenti interni all’amministrazione, ai sensi della Delibera di G.R. n. 
111 del 09/02/2007, in  € 50,00 lordi a seduta più I.R.A.P.; 
- di determinare il compenso per i componenti esterni del Nucleo di Valutazione, conformemente alle di-
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sposizioni del “Manuale di Gestione FSE: norme di programmazione e gestione per l’attuazione del Pro-
gramma Operativo Regionale” approvato con D.D. n. 198 del 08/07/2006 in € 77,00 lordi a seduta più 
I.R.A.P. ed un eventuale rimborso spese di mobilità (pari a presumibili € 1.200,00)  alle condizioni di cui 
al richiamato Manuale di Gestione FSE, al punto 12.8 “Risorse Umane – Spese di viaggio”, normativa 
che sembra coerente con il caso di specie; 
- di dare atto che per i dipendenti pubblici verrà richiesta l’autorizzazione di all’art. 53 del D.Lsg. n. 
165/2001;
- di dover applicare per il personale regionale le D.G.R. n. 111 e 112 del 09/02/2007; 
- di dare atto che le risorse economiche occorrenti, pari complessivamente ad € 10.053,60, saranno de-
terminate con successivi atti; 
- di disporre l’invio del provvedimento: 

-all’A.G.C. 17; 
-all’Assessora alle Politiche Sociali, Assistenza Sociale, Problemi dell’Immigrazione, Politiche Giovani-
li, Pari Opportunità, Demanio e Patrimonio; 
-all’A.G.C. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di PIM-FEOGA-FSE attività 
di supporto all’Autorità di gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia anche per il 
conseguente impegno di spesa sulla Misura 7.1; 
-al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali; 
- al  Servizio 04 Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali per gli adempimenti 
consequenziali;
-al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Re-
gione Campania. 

                        dott. Giuseppe Pagliarulo 
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