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DECRETO DIRIGENZIALE N. 107 del 13 luglio 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE – 
POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL 
MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE, RICERCA 
SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – Decreto Dirigenziale n° 85 
del 30/06/04 “Delibera di G.R. n° 806 del 10/06/04 - Interventi integrati di Formazione ed 
Orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione Campania”. Proroga 
termine consegna progetto esecutivo dell’azione 1. 
 
PREMESSO 

 
! Che con Decreto Dirigenziale n° 75 del 03/05/05 sono state approvate le proposte programmatiche del 

Comitato di Pilotaggio istituito con Decreto Dirigenziale n° 36 del 09/03/05; 
! Che nel programma di lavoro del Comitato suindicato il termine di scadenza per la consegna dei 

progetti esecutivi dell’azione 1, relativa alle fasi di analisi, sensibilizzazione, certificazione delle 
competenze in entrata ed orientamento veniva indicato nel 50° giorno a partire dalla data di stipula 
degli atti di concessione;  

! Che, pertanto, tale termine cade il 18 luglio 2005. 
 
CONSIDERATO 
  
! Che gli Enti ammessi a finanziamento ai sensi del Decreto Dirigenziale n° 29 del 02/03/05 

provvedevano, nei termini, alla consegna dell’analisi svolta;  
! Che in sede dei seminari di pilotaggio avvenuti nelle giornate del 28 e 29 giugno 2005 tra il Comitato 

suindicato ed gli Enti affidatari degli interventi integrati di Formazione ed Orientamento in aree 
territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione Campania, sono emerse difficoltà nella 
realizzazione di tali interventi.  

 
RITENUTO 
 
! Opportuno, al fine di ottimizzare le attività previste, concedere la proroga di dieci giorni, a partire dal 

18 luglio 2005, per la consegna dei progetti esecutivi dell’azione 1. 

 
VISTO 
 
-  La Legge 144/99 
-  La Delibera di G.R. n° 3466/00 
- il D.D. n° 85 del 30/06/04 
- Il D.D. n° 29 del 02/03/05 
-  Il D.D. n° 75 del 03/05/05 

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

DECRETA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 
! Di prorogare di dieci giorni, a partire dal 18 luglio, la consegna della progettazione esecutiva 

dell’azione 1 così come esplicitata nel Documento di lavoro del Comitato di Pilotaggio di cui al Decreto 
Dirigenziale n°75 del 03/05/05; 
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! Che, pertanto, il 28 luglio 2005 rappresenta la data di scadenza per la consegna dei progetti esecutivi 
relativi alle fasi di analisi, sensibilizzazione, certificazione delle competenze in entrata ed 
orientamento da parte degli Enti attuatori;  

! Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione Professionale, al 
Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet  
“www.regione.campania.it”; 

! Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’A.G.C. n. 17, al Servizio 04 Registrazione 
Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Settore Formazione Professionale 
ed al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

 
Dr. Alfredo Tamborlini 

 


