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DECRETO DIRIGENZIALE N. 123 del 28 agosto 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 - Delibera di G.R. n° 806 del 10/06/04: Provvedimento di revoca del Decreto Di-
rigenziale n° 272 del 05/10/2006 e del Decreto Dirigenziale n° 90 del 12/06/2007. 

PREMESSO  

CHE con D.D. n° 90 del 12.06.2007 il Coordinatore Pro tempore dell’A.G.C. 17 dott.ssa Maria Adi-
nolfi decretava di autorizzare, in considerazione del successo dell’iniziativa, l’estensione per una se-
conda annualità delle attività formative e di tirocinio Stage/Azienda avviate con Delibera di G.R. n° 
806 del 10/06/04, pubblicata sul B.U.R.C. n° 32 del 05/07/04; 

CHE con medesimo provvedimento si destinava la somma di € 5.000.000 a valere sulle risorse im-
pegnate sul Capitolo di Spesa 5718 - UPB 22.79.216 -  dell’Esercizio Finanziario 2004; 

CHE sempre con medesimo provvedimento si rinviava ad un elenco di enti in allegato “A” allo stesso, 
nel quale si identificavano i soggetti attuatori delle attività relative alla cosiddetta seconda annualità, 
individuando alcuni tra quelli, selezionati a mezzo dell’Avviso di cui al D.D. n° 85 del 30.06.04, sulla 
base di criteri formulati del Comitato di Pilotaggio. 

RILEVATO 

CHE dalla verifica della lettera della Delibera di G.R. 806/04 e del successivo D.D. n° 85 del 
30.06.04 le attività oggetto dell’avviso pubblico non prevedevano l’articolazione in più annualità; 

CHE di contro ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di cui al D.D. n°. 85 del 30.06.04 agli interventi sono da 
concludersi nell’arco dei dodici mesi e sono da articolarsi secondo un percorso di apprendimento pa-
ri a 1500 ore;  
CHE tra le funzioni attribuite al comitato di pilotaggio di cui ai DPGR n°. 616 del 27.10.04 e DPGR 
n°. 71 del 10.02.05 istituito con D.D. n°. 36 del 09.03.05 non è prevista l’individuazione di criteri per 
l’individuazione ed il proseguimento e/o rifinanziamento delle attività di maggior successo né artico-
lazione delle stesse in piu’ annualità; 
CHE  a seguito del D.D. n° 2 del 05.01.06 si prevedeva una apposita integrazione delle competenze 
del comitato di pilotaggio attraverso la istituzione di un “ Board di Esperti” allo scopo di affiancare le 
scelte strategiche dell’Amministrazione Regionale; 
CHE con decreto n° 68 del 16.03.06 si costituiva un ulteriore gruppo di supporto amministrativo al 
Comitato di Pilotaggio; 
CHE con nota prot. 2007.0692440 del 02.08.2007 del Presidente del Comitato di Pilotaggio si comu-
nicava che era stata sospesa l’attivazione dell’azione 4 ed era stato consegnato il report conclusivo 
sull’azione 3 e che il Board di cui al D.D. n°. 2 del 05.01.2006 non risultava essere mai stato attivato; 
CHE con D.D. n° 272 del 05.10.2006 si prorogavano i contratti del gruppo tecnico di supporto esten-
dendoli di ulteriori 22 mesi e ciò a fronte di attività in via di conclusione. 

CONSIDERATO 

 Che l’affidamento delle attività di cui al D.D. n° 90 del 12.06.2007 non trae fondamento negli indirizzi 
deliberativi citati nè nelle prerogative attribuite al Comitato di Pilotaggio. 
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VALUTATA 

 La incongruenza ed illogicità degli atti di cui sopra come riportati in narrativa. 

VALUTATO 

 CHE ad oggi non risultano perfezionati gli atti convenzionali con nessuno dei soggetti indicati e che 
comunque in virtù degli importi esposti e dei provvedimenti adottati non risulta configurabile 
l’affidamento  diretto delle attività su base meramente discrezionale e ritenuto pertanto procedere a 
revoca del D.D. n°. 90 del 12.06.07 del Coordinatore AGC 17. 

VALUTATA 

 Non ulteriormente necessaria l’estensione contrattuale di cui al D.D. n° 272 del 05.10.2006 in consi-
derazione della conclusione delle attività e pertanto ritenuto opportuno procedere alla revoca del De-
creto stesso. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo 

DECRETA 

Di revocare il Decreto Dirigenziale n° 90 del 12.06.2007; 

Di revocare altresì il Decreto Dirigenziale n° 272 del 05.10.2006; 

Di revocare quanto disposto al punto 3.2 dell’allegato “A” del Decreto Dirigenziale n°. 2 del 
05/01/2006 fatte salve le attività già svolte e previa verifica delle attività stesse da parte del Dirigente 
del Settore Orientamento Professionale; 

Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione   Professio-
nale,   Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Presidente del 
Comitato di Pilotaggio; 

Di inviare il presente atto all’Area Generale di Coordinamento n° 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Re-
gistrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. n° 02, al Settore Forma-
zione Professionale ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

                                                                                                                 Dr. Francesco Girardi  


