
DECRETO DIRIGENZIALE N. 123 del 15 settembre 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 -Delibera di G.R. n° 2416 del 25/07/03 : Iniziative rivolte a fasce deboli del
Mercato del Lavoro della Provincia di Napoli, misura 3.2 e 3.3 P.O.R. - Campania 2000/2006 - D. D. n° 2 del 19/01/05
approvazione risultanze nucleo di valutazione delle proposte progettuali di cui all’Avviso di Evidenza Pubblica ap-
provato con D. D. n° 125 del 05/10/04 - Proroga termini inizio attività corsuali.

PREMESSO

* Che con D.G.R. n° 2416, del 25/07/03 è stato attivato il Programma d’intervento rivolto alle fasce deboli
del Mercato del Lavoro promosso dalla Provincia di Napoli e Comune di Napoli;

* Con D. D. n° 125 del 05/10/04 pubblicato sul B.U.R.C. n° 48 del 11/10/04 è stato approvato l’Avviso di
Evidenza Pubblica;

* Che con D. D. n° 2 del 19/01/05 pubblicato sul B.U.R.C. n° 7 del 31/01/05 sono state approvate le risultan-
ze del Nucleo di Valutazione delle proposte progettuali presentate ;

* che l’Atto di Concessione al 3° comma dell’art. 4 (strutturazione delle attività ) prevede che “il Soggetto
Attuatore è tenuto a dare avvio alle attività corsuali entro e non oltre 60 giorni dalla firma dell’atto di Conces-
sione” ;

* Che i destinatari delle attività sono individuati tra i disoccupati giovani e adulti in condizioni di particola-
re disagio economico che hanno partecipato al percorso di Orientamento Professionale a seguito del bando
emesso dall’Amministrazione Provinciale di Napoli.

* Che l’analisi delle domande di partecipazione alle attività corsuali, prodotte dai destinatari, ha richiesto
un notevole impegno temporale per la stesura e la pubblicazione delle graduatorie.

* Che sono stati prodotti un elevato numero di ricorsi avverso le graduatorie che hanno determinato uno
slittamento dell’avvio delle attività corsuali;

CONSIDERATO

* necessario prorogare l’inizio delle attività corsuali, a partire dalla data di sottoscrizione della Concessione di 105
giorni (Centocinque);

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale, nonchè dall’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal responsabile della misura 3.2 e dal Dirigente del Servizio Programma-
zione

DECRETA

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

* di prorogare l’avvio delle attività corsuali di ulteriori 45 giorni, per cui le attività dovranno improrogabil-
mente iniziare entro 105 giorni a partire dalla data di sottoscrizione dell’ Atto di Concessione;

* 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. ai sensi della Circolare n° 5 del 12 luglio
2000;

* di inviare all’Area Generale di Coordinamento 17, all’A. G. C. 09, al Servizio 04 Registrazione Atti Mo-
nocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al Settore Formazione Professionale ed al Settore Orientamento
Professionale per gli adempimenti del caso.

15 settembre 2005
Dr. Francesco Girardi
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