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DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

18 13/03/2013 17 6 - - 
 
Oggetto:  

Decreto Dirigenziale n. 6 del 18 gennaio 2012 - B.U.R.C. n. 7/2012: Avviso pubblico rivolto alle 
piccole e medie imprese con sede in  Campania per la costituzione di una "bacheca regionale" 
per lo svolgimento di tirocini formativi (on the job), destinati a giovani dottorandi campani, 
presso proprie sedi operative ubicate in Campania. Presa d'atto risultanze del Nucleo di 
Valutazione VIII elenco. 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO  
a) che con decreto dirigenziale n. 6 del 18 gennaio 2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 7 del 2012, è stato 

pubblicato ““Avviso pubblico rivolto alle piccole e medie imprese con sede in  Campania per la 
costituzione di una “bacheca regionale” per lo svolgimento di tirocini formativi (on the job), destinati a 
giovani dottorandi campani, presso proprie sedi operative ubicate in Campania.”, in esecuzione della 
deliberazione n. 182/2011; 

b) che Il citato Avviso disciplina la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco di piccole e medie 
imprese campane, idonee a permettere un tirocinio formativo a dottorandi di ricerca; 

c)  che l’elenco, denominato “Bacheca regionale” di aziende campane per tirocini formativi per 
dottorandi di ricerca, si intende istituito per il periodo 2011-2015; 

d) che la bacheca può costituire lo strumento per l’identificazione di piccole e medie imprese campane 
idonee a partecipare alle azioni connesse alla realizzazione dell’ AVVISO PUBBLICO per 
l’assegnazione di contributi alle Università campane sulla base di idee progettuali rivolte a laureati 
con lo scopo di prevedere un tirocinio in azienda tipologia progettuale: dottorati in azienda. 

e) che tale Avviso prevedeva per l’ammissibilità e la valutazione dell’Istanza di iscrizioni alla Bacheca 
un’apposita Commissione costituita con successivo atto monocratico del Dirigente del Settore 
Orientamento Professionale;  

f) che la Regione, nel corso dell’attività istruttoria e di valutazione, si è riservata la facoltà di richiedere 
alle imprese proponenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini 
per la risposta; 

g) che con decreto dirigenziale n. 35 del 29 marzo 2012 è stato costituito il Nucleo di Valutazione; 
h) che con decreto dirigenziale n. 63 del 25 maggio 2012 vi è stata la presa d’atto delle risultanze del 

primo gruppo di P.M.I. da parte del nucleo di valutazione; 
i) che con decreto dirigenziale n. 92 dell’11 luglio 2012 vi è stata la presa d’atto delle risultanze del 

secondo gruppo di P.M.I. da parte del nucleo di valutazione; 
j) che con decreto dirigenziale n. 104 del 25 luglio 2012 vi è stata la presa d’atto delle risultanze del 

terzo gruppo di P.M.I. da parte del nucleo di valutazione; 
k) che con decreto dirigenziale n. 116 del 2 ottobre 2012 vi è stata la presa d’atto delle risultanze del 

quarto gruppo di P.M.I. da parte del nucleo di valutazione; 
l) che con decreto dirigenziale n. 127 del 15 novembre 2012 vi è stata la presa d’atto delle risultanze 

del quinto gruppo di P.M.I. da parte del nucleo di valutazione; 
m) che con decreto dirigenziale n. 141 del 20 dicembre 2012 vi è stata la presa d’atto delle risultanze 

del sesto gruppo di P.M.I. da parte del nucleo di valutazione; 
n) che con decreto dirigenziale n. 16 del 7 marzo 2013 vi è stata la presa d’atto delle risultanze del 

settimo gruppo di P.M.I. da parte del nucleo di valutazione 
 
CONSIDERATO  
a) che, con nota prot. n. 2013.0182101 del 12 marzo 2013, in originale agli atti del Settore, è stato 

trasmesso l’esito delle aziende che, alla data odierna, hanno integrato la documentazione richiesta di 
partecipazione alla “Bacheca regionale” passando quindi da ammessi con riserva ad ammessi 
(allegato A); 

 
RITENUTO di dover prendere atto degli esiti di valutazione sopra citati (allegati A1 e A2), al fine di 
procedere alla pubblicazione sul sito www.regione.campania.it; 
 
VISTO 

− la DGR n. 182/2011; 
− il DD n. 6 del 18 gennaio 2012; 
− n. 35 del 29 marzo 2012; 
− la nota prot. n. 2012.389551 del 22/05/2012 
− il DD n. 63 del 25 maggio 2012 
− il DD n. 92 dell’11 luglio 2012 



 

 

 
 

− il DD n. 104 del 25 luglio 2012 
− il DD n. 116 del 2 ottobre 2012 
− il DD n. 141 del 20 dicembre 2012 
− il DD n. 16 del 7 marzo 2013 

 
 

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

D E C R E T A 
 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
1. di prendere atto dell’esito di valutazione sopra citato (allegato A), al fine di procedere alla 

pubblicazione sul sito www.regione.campania.it; 
2. di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione 

Professionale ed al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 
 

Dr. Paolo Gargiulo 
 



"BACHECA REGIONALE" PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI (ON THE JOB), DESTINATI A GIOVANI DOTTORANDI CAMPANI.
(Decreto Dirigenziale n. 6 del 18/01/2012)

N.
cod. 

presentazione AZIENDA INDIRIZZO CAP CITTA' PROV.
1 13 FRANZESE SPA VIA TRAVERSA CORSO NUOVO, 33 80036 PALMA CAMPANIA NA
2 138 NUOVO CILENTO SCARL VIA LOCALITA' ORTALE 84071 SAN MAURO CILENTO SA
3 142 ANTONIO GUERRASIO SRL VIA ACQUEDOTTO,1 84086 ROCCAPIEMONTE SA

PROPOSTE AMMESSE VIII° ELENCO

Esiti Nucleo di Valutazione 


