40326

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 160 del 05-12-2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - rideterminazione delle economie di spesa “scorrimento graduatorie Avvisi Pubblici”: ASSE IV CAPITALE
UMANO: BT/03/2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della
Provincia di Barletta-Andria-Trani” con la quale
vengono assegnate parte delle risorse finanziarie
del POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia
Barletta-Andria-Trani che viene individuata quale
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e
art. 59 par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che
inserita tra i membri del Comitato di Sorveglianza,
già istituito con DGR n. 2303/07;
la deliberazione n°1474 del 18.07.2011, con la
quale la dott.ssa Giulia Campaniello, Autorità di
Gestione POR 2007/2013, ha preso atto del Piano
di Attuazione 2011 della Formazione della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa tabella
di sintesi dell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione per la stessa Provincia;
la determinazione n. 05 del 09.01.2012, con la
quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili relativi
all’Asse IV - Capitale Umano - Avviso pubblico
BT/03/2011;
la deliberazione n°1631 del 19.10.2012, con la
quale la dott.ssa Giulia Campaniello, Autorità di
Gestione POR 2007/2013, ha preso atto del Piano
di Attuazione 2012 della Formazione della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa tabella
di sintesi dell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione per la stessa Provincia;
la determinazione n.51 del 18.01.2013, con la
quale si è proceduto all’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili relativi
all’Asse IV - Capitale Umano - Avviso pubblico
BT/07/2012.

PREMESSO CHE:
- la legge regionale n°15 del 07.08.2002 “Riforma
della Formazione Professionale” ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione delle attività di formazione
professionale;
- la legge regionale n°32 del 02.11.2006 ha stabilito
che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle di competenza esclusiva della
Regione Puglia, venisse determinato dalle Province attraverso periodici avvisi pubblici;
- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta
n°1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto “PO
Puglia FSE 2007-2013- Atto di programmazione
per l’attuazione degli interventi di competenza
regionale e per il conferimento di funzioni alle
Province”, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di attività di formazione professionale
finanziate dal F.S.E;

-

VISTE:
- la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente ad
oggetto”PO Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello
Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e
Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento
O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
- il Regolamento Regionale n°5 del 06.04.2009,
avente ad oggetto “Modello per gli Organismi
Intermedi/Province Sistema di Gestione e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n°56 del
26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.

RILEVATO che dall’ approvazione delle graduatorie degli Avvisi Pubblici a valere sull’ASSE IV
“Capitale Umano” residuano le seguenti economie:
- BT/03/2011 dal quale, come da D.D. n. 1229/FP
del 08/05/2013, risultano le seguenti economie:
- € 260.000,00 - categoria di spesa 73;
- BT/07/2012 dal quale, come da D.D. n. 51 del
18/01/2013, risultano le seguenti economie:
- € 98.003,75 - categoria di spesa 73.

-

-

-

Per un totale di € 358.003.75.
PRESO ATTO della nota prot. n. AOO_AdGFSE
06/09/2013 - 0013215 con la quale l’Autorità di
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gestione POR Puglia 2007/2013 ha espresso parere
favorevole all’utilizzo per lo scorrimento di graduatorie già approvate a valere sull’Asse IV Capitale
Umano- categoria di spesa 73 - per un ammontare
complessivo pari ad € 358.003,75;
RITENUTO necessario destinare le predette economie allo scorrimento delle graduatorie già approvate su altri progetti ritenuti finanziabili, secondo il
consolidato criterio di destinazione delle economie
esclusivamente nell’asse di riferimento, ma con la
possibilità di spostamento delle stesse per categoria
di spesa;
CONSIDERATO che relativamente all’ASSE
IV “CAPITALE UMANO” in riferimento alla
categoria di spesa 73 le economie residue pari ad €
358.003,75 possono essere destinate allo scorrimento di progetti (qui di seguito riportati) collocati
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utilmente in graduatoria e non finanziati, che presentano altresì delle affinità quali destinatari e tipologia
di intervento, con il progetto BT/03/2011 da cui prevalentemente derivano le economie:
- Avviso Pubblico BT/03/2012 finanziando n.1 progetto per un ammontare complessivo di €
270.000,00.
- residuando economie pari ad € 88.003,75;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 D. Lgs. 267/2000;
VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i.
DETERMINA
1. di procedere con gli scorrimenti dei seguenti progetti utilmente collocati nelle graduatorie di
merito:

ASSE IV “CAPITALE UMANO”
BT/03/2012:

______________________________________________________
CODICE
PROGETTO

SOGGETTO
ATTUATORE

DENOMINAZIONE
PROGETTO

IMPORTO
FINANZIATO

______________________________________________________
PO713IV12BT03 4 I.P.S.S.P. G. COLASANTO

Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti
di carne e salumi”

270.000,00
______________________________________________________
TOTALE
270.000,00
______________________________________________________
2. di frazionare l’importo complessivo di € 270.000,00 relativo allo scorrimento del progetto su indicato imputando la spesa come segue:
- € 260.000,00 al capitolo 1850 imp. 133/2011 giusta D.D. 71 del 25/02/2011;
- € 10.000,00 al capitolo 1850 imp.1102 giusta D.D.486 del 22/10/2012;
3. che le residue economie pari ad € 88.003,75 del Piano d’attuazione della Formazione Professionale 2012,
siano destinate, per i singoli Assi e per le medesime categorie di spesa, allo scorrimento di graduatorie
relativi agli Avvisi pubblici 2012;
4. di riservarsi di approvare con successivo provvedimento dirigenziale lo schema di convenzione teso a disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione provinciale ed il soggetto destinatario del finanziamento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché
sul sito della Provincia di Barletta Andria Trani;
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6. di trasmettere copia del presente provvedimento
alla Regione Puglia-Servizio Formazione Professionale - Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo;
7. di dare atto che il presente atto è munito del visto
di regolarità contabile in quanto comportante
impegno di spesa.
Il Dirigente
Caterina Navach

_________________________
ADISU PUGLIA
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la
eventuale copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di categoria c, profilo Geometra, a tempo
pieno e indeterminato, al sensi dell’art. 30 del
d.lgs. n. 165/2001.

IL DIRIGENTE RR.UU.FF.

Vista la deliberazione n. 32 del 26 luglio 2013,
relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013/2015 - Piano assunzionale
anno 2013; Visto il d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Viste
- la nota prot. n. 491 del 30/07/2013 con la quale è
stata avviata la procedura di mobilità di cui all’art
34-bis del d.lgs. n. 165/2001;
- la successiva nota prot. 575 del 03/10/2013 con la
quale si è sollecitata la risposta circa la figura professionale di geometra, da parte degli Enti competenti di gestione della mobilità, ai sensi dell’articolo sopra richiamato;
Considerato che il periodo di tempo previsto dalla
norma per l’avvio delle procedure di selezione successive risulta ampiamente trascorso;
RENDE NOTO
è indetta una procedura di selezione per passaggio
diretto di personale, ai sensi dell’art 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., tra amministrazioni soggette a

vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per
l’eventuale copertura di n. 1 posto di categoria C
profilo geometra a tempo pieno e indeterminato.
ART. 1
PROFILO DI SELEZIONE
La procedura di selezione riguarda personale di
categoria C con profilo di geometra in possesso dei
seguenti requisiti:
- diploma di geometra o titolo equivalente, che
abbia una significativa esperienza, perlomeno
triennale, in materia di edilizia ed impianti per residenze universitarie; conoscenza della normativa
statale in materia di edilizia universitaria ed
impianti con particolare riferimento alle residenze
universitarie; conoscenza della legislazione sui
contratti pubblici ed in materia di sicurezza; capacità di lettura degli elaborati tecnico-progettuali
nonché conoscenza dei principali sistemi informatici applicati all’edilizia.
ART. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Alla procedura di mobilità esterna volontaria
possono partecipare i candidati in possesso, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, dei seguenti requisiti:
A) essere dipendenti di ruolo delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., soggette a vincoli
diretti e specifici in materia di assunzioni;
B) inquadramento, nelle amministrazioni di cui al
punto A), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria C con profilo di geometra;
C) non aver riportato sanzioni disciplinari negli
ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in corso;
D) non essere stato valutato negativamente a
seguito di verifica dei risultati e delle attività di
competenza negli ultimi tre anni;
E) possesso del Diploma di maturità di geometra o
titolo equivalente;
F) possesso degli ulteriori requisiti, e dell’esperienza professionale specifica almeno triennale
nell’esercizio di funzioni connesse alla categoria
nelle materie indicate nella descrizione analitica,
di cui all’articolo 1, del profilo di selezione per
cui si concorre;

