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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
TARANTO
P.O.R. Puglia 2007/2013 - F.S.E. - Asse IV “Capitale Umano” annualità 2009 - Avviso n.
TA/06/2010 categ. 73 azione C 1.1. - Scorrimento
graduatoria Avviso TA/06/2010 - Azione 2) ed
impegno di spesa.
RELAZIONE DELL’UFFICIO

Il presente provvedimento si riferisce a:
AVVISO TA/06/2010 - Azione 2)

_________________________
Asse
IV - Capitale Umano
_________________________
Obiettivo specifico
POR 2007-2013
Elaborazione, introduzione ed
attuazione delle riforme dei
sistemi di istruzione, formazione e lavoro per migliorarne
l’integrazione e sviluppare
l’occupabilità, con particolare
attenzione all’orientamento

_________________________

Obiettivo operativo
POR 2007-2013
Aumentare la qualificazione
del sistema regionale dell’istruzione, della formazione e
del lavoro.

_________________________
Categoria
di spesa 73
_________________________

Tipologie di azione C.1.1 percorsi formativi
anche integrati con il sistema
scolastico, per il completamento della formazione di
base e l’acquisizione di un
livello minimo di competenze
da parte delle persone senza
qualifica o diploma.

_________________________

Obiettivo specifico
QSN 2007-2013
1.1.1 migliorare la qualità dell’offerta di istruzione-formazione, i risultati dell’apprendimento e agevolare la riconoscibilità delle competenze
acquisite.

_________________________
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Con Determinazione Dirigenziale n. 204 del
28/10/2010 questo Settore ha approvato e pubblicato gli avvisi pubblici per la selezione dei progetti
da finanziare con le risorse dell’annualità 2009 a
valere sugli Assi “Adattabilità”, “Capitale Umano”
ed “Occupabilità”, provvedendo, nel contempo ad
impegnare complessivamente la somma di euro
5.048.422,00 ed in particolare, sull’Asse IV “Capitale Umano”, la somma di euro 1.533.600,00.
La Regione Puglia, con Deliberazione della
Giunta regionale n. 2773 del 14/12/2010, ha approvato lo spostamento dei termini per l’impegno delle
risorse relative alle attività delegate nell’ambito
dell’Asse IV “Capitale Umano” non ancora impegnate ed inerenti la “III Area professionalizzante e
“I.F.T.S.”, e previste nei piani annuali, eccezionalmente ed una tantum, dal 31/12/2010 al
31/05/2011.
La Regione Puglia - Autorità di Gestione del
P.O.R. Puglia F.S.E. 2007/2013 si riservava, nelle
more del perfezionamento di apposito protocollo
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, di fornire ulteriori indicazioni circa l’utilizzo delle
risorse relative alla “III Area professionalizzante” e
“I.F.T.S.”.
Con determinazione dirigenziale n. 261 del
30/12/2010 questo Settore ha approvato la graduatoria di precedenza relativa all’Avviso pubblico n.
TA/06/2010 - Azioni 1), 2) e 3) previsto nel Piano
Annuale della Formazione Professionale dell’Ente
approvato dalla Giunta Provinciale con atto n.
20/2010, destinando un finanziamento pari ad euro
1.516.200,00 già impegnati, per effetto del provvedimento anzidetto, sul capitolo 73840 - imp. 856 residui bilancio 2009 - Asse IV “Capitale Umano”.
Attesa la mancanza di indicazione, da parte dell’Autorità di Gestione, circa l’utilizzo delle risorse
oggetto della deroga al termine di impegno della
spesa, questo Settore ha chiesto, fermo restando
l’Asse e la categoria di spesa di competenza,
nonché i destinatari degli interventi, con nota n.
PTA/2011/0017051/P del 16/03/2011, l’autorizzazione allo scorrimento della graduatoria già approvata con la D.D. n. 261 del 30/12/2010.
La Regione Puglia - Autorità di Gestione del
P.O.R. Puglia F.S.E. 2007/2013, con nota n.
AOO_137-0010294 del 08/04/2011, ha autorizzato
lo scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso
TA/06/2010 a condizione che le attività relative alla
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“III Area”, gravanti sullo stesso Asse IV “Capitale
Umano”, fossero state completamente finanziate.
Tale condizione risulta pienamente soddisfatta, in
quanto questo O.I. ha provveduto ad affidare e finanziare, con Determinazione Dirigenziale n. 46 del
23/03/2011, per un importo pari ad euro
1.484.558,62, tutte le richieste ritenute ammissibili,
nell’ambito di un impegno di spesa già assunto con la
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 17/01/2011, per
un importo complessivo pari ad euro 1.649.000,00
esclusivamente destinato alla “III area”.
Le risorse a suo tempo destinate ai fini dell’attuazione delle attività destinate all’I.F.T.S. risultano pari
ad euro 443.880,00, tali da consentire il finanziamento di ulteriori attività formative relative a proposte progettuali utilmente collocate in graduatoria.
In particolare la graduatoria relativa all’Avviso
TA/06/2010 - Azione 2) - contiene tali proposte progettuali a suo tempo non finanziate per carenza
delle risorse appostate.
Pertanto, è possibile procedere allo scorrimento
ed alla conseguente aggiudicazione ed impegno di
spesa per le attività così come risultanti dalla predetta graduatoria di precedenza sino ad esaurimento
delle risorse disponibili pari ad euro 443.880,00,
così come di seguito riportato:
• I.P.S.S.A.R. Leporano-Maruggio - sede di Leporano - “pasticcere artigianale” - punteggio 830 importo richiesto euro 140.400,00;
• Programma Sviluppo - sede di Taranto - “saldatore” - punteggio 825 - importo richiesto euro
140.400,00;
• Assformez - sede di Castellaneta - “artigiano del
gusto: pasticceria dolce e salata” - punteggio 820
- importo richiesto euro 140.400,00.
È, altresì, necessario procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
dell’Ente, sul suo sito istituzionale, oltre che sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed alla
notifica del medesimo all’Autorità di Gestione
della Regione Puglia.
Istruttore direttivo amministrativo
Referente Gestione e Certificazione
Michele Coviello
IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 20 del 11/02/2010;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10 del
26/01/2009;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 204 del
28/10/2010;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 261 del
30/12/2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
2773/2010;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso nella relazione dell’ufficio, che qui si intende integralmente trascritta;
2. di affidare la realizzazione della attività formative, a scorrimento della graduatoria relativa
all’Avviso TA/06/2010 - Azione 2) - già pubblicata sul B.U.R.P. n. 11 del 20/01/2011, di
seguito indicate:
a. I.P.S.S.A.R. Leporano-Maruggio - sede di
Leporano - via Litoranea Salentina n. 75/C, C.F. 90027100735 - “pasticcere artigianale” punteggio 830 - importo richiesto euro
140.400,00 - importo finanziato euro
140.400,00=;
b. Programma Sviluppo - sede di Taranto - via
U. De Carolis n. 18 - C.F. 90133200734 “saldatore” - punteggio 825 - importo richiesto
euro 140.400,00 - importo finanziato euro
140.400,00;
c. Assformez - sede di Castellaneta - via Roma
n. 25 - C.F. 90132370736, “artigiano del
gusto: pasticceria dolce e salata” - punteggio
820 - importo richiesto euro 140.400,00 importo finanziato euro 140.400,00;
3. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva
di euro 421.200,00 (quattrocento ventunomiladuecento/00) sul capitolo 73840 residui 2009
impegno n. 856, che presenta la sufficiente
disponibilità per effetto della Determinazione
Dirigenziale n. 10 del 26/01/2009;
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4. di approvare l’allegato schema di convenzione
che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento con la quale si regolamentano e
disciplinano i rapporti giuridici ed economici tra
la Provincia di Taranto ed i legali rappresentanti
degli Enti attuatori;
5. di procedere alle conseguenti liquidazioni con
propri successivi provvedimenti così come
disciplinato dalle sottoscrivende convenzioni;
6. di pubblicare il presente provvedimento
all’Albo Pretorio dell’Ente, sul suo sito istituzionale, oltre che sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
7. di inviare copia del presente atto all’Autorità di
Gestione della Regione Puglia.
Il Dirigente del Settore
Dott. Angelo Raffaele Borgia

Si appone per il presente atto il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267
del 18/08/2000.
Il Dirigente Settore Finanziario
Dott. Roberto Carucci

_________________________
ASL LE
Avviso pubblico per formazione graduatoria per
incarichi provvisori di Tecnico Audiometrista,
Tecnico di Neurofisiopatologia e Logopedista.
In esecuzione della delibera del Commissario
Straordinario n. 91 del 25/03/2011 esecutiva ai
sensi di legge, è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria, per titoli e prova colloquio,
utilizzabile per il conferimento di incarichi a tempo
determinato nel profilo professionale di: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
(Cat. D) - TECNICO AUDIOMETRISTA, TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA E LOGOPEDISTA.
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Requisiti generali di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla presente procedura sono richiesti i
seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nell’avviso:
Requisiti genendi:
a) Cittadinanza italiana ovvero di un Paese Paese
dell’unione Europea. Sono richiamate e fatte
salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994,
n° 174;
b) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuato a cura
della A.S.L. LE, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26 comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) Per effetto della disposizione di cui all’art. 3,
comma 6 della Legge 15/05/1997 n. 127 la partecipazione all’avviso oggetto del presente
bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici:
- Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Neurofisiopatologia (Cat. D):
Diploma universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia - D.M. Sanità 15/03/1995, n. 183
ovvero diploma riconosciuto equipollente dalle
vigenti disposizioni ai fini dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/07/2000);
- Per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audiometrista (Cat. D): Diploma
universitario di Tecnico Audiometrista - D.M.
Sanità 14/09/1994, n. 667 ovvero diploma riconosciuto equipollente dalle vigenti disposizioni ai
fini dell’accesso ai pubblici uffici (D.M.
27/07/2000);

