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DECRETO DIRIGENZIALE N. 121 del 26 luglio 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 ORIENTAMEN-
TO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POR Campania 2000-2006-Misura 3.9 - D.D. 104 del 29/06/07 <interventi di in-
formazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro>: Precisazioni e  
proroga termini presentazione progetti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  

PREMESSO 
-che con D.D. n° 104 del 29/06/07 è stato approvato l’Avviso Pubblico  < POR Campania 2000-
2006 - Misura 3.9 - azione F: interventi di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei 
rischi sui luoghi di lavoro>,  pubblicato sul BURC n° 40 del 16 luglio 2007; 
-che l’art. 7 del citato Avviso stabilisce nel 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC , il 
termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali; 

CONSIDERATO  

-che  da diversi soggetti è stata richiesta una proroga dei termini per la presentazione delle 
proposte, in quanto la scadenza per la presentazione coincide con il periodo di ferie per la gran 
parte delle organizzazioni; 

VALUTATO 
-di poter prendere atto delle esigenze manifestate e di poter determinare che le proposte devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 settembre 2007 al Settore Orientamento 
Professionale- Centro Direzionale Isola A/6 IV Piano, secondo le modalità del citato Avviso. 

RITENUTO, altresì  
di dover precisare che, all’art. 2 dell’Avviso “Soggetti promotori e attuatori - “Sono ammessi alla 
presentazione e realizzazione dei progetti: Associazioni di categoria, Enti Bilaterali e I Comitati 
Paritetici Territoriali per la Prevenzione  Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro- : 
- per “Associazioni di categoria” sono da intendersi le <Associazioni di categoria datoriali e 
sindacali>
- per “I Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro”,  
sono da intendersi < I Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e 
l’Ambiente di Lavoro in edilizia> di cui alla deliberazione di Giunta Regionale  n°1537 del 
06/08/2004, di approvazione del Protocollo d’Intesa con i Comitati Paritetici Territoriali per la 
sicurezza nei cantieri edili, richiamata nel citato Decreto n°104 /07  di approvazione dell’Avviso . 

VISTI
¶ D.D. n° 104 del 29/06/07 
¶ D.G. R. n. 703 del 24/04/07 
¶ Decreto direttoriale del Ministero del lavoro n°107/06 
¶ D.G.R . n° 3466/00 
¶ Decreto Dirigenziale n° 219 del 08/09/2005 della Coodinatrice AGC 17 
¶ la DGR n°1537 del 06/08/2004, di approvazione del protocollo d’Intesa con i Comitati Paritetici 
Territoriali per la sicurezza nei cantieri edili 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal  Servizio 02,nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 

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

- prorogare il termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso 
pubblico approvato con D.D. n° 104 del 29/06/07 , art. 7; 

- stabilire che le  proposte devono pervenire, secondo le modalità prescritte nell’Avviso, al Settore 
Orientamento Professionale- Centro Direzionale Isola A/6 IV Piano, entro e non oltre le ore 12 del 
giorno 21 settembre 2007 . 

- precisare che nell’Avviso all’art.2 “Soggetti promotori e attuatori “:
a)per quanto attiene le Associazioni di categoria: sono da intendersi le Associazioni di categoria  
datoriali e sindacali
b)per quanto attiene I Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e 
l’Ambiente di Lavoro : sono da intendersi I Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione 
Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro in edilizia;

- trasmettere, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il presente Decreto al 
Coordinatore Area 17,  all’Assessore all’Istruzione e Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, 
Politiche Giovanili, Problemi dell’Immigrazione, al Settore Stampa e Documentazione per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet della Regione. 

      Dott. Francesco Girardi 


