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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
POR PUGLIA FSE 2007/2013 - Ob. 1 Convergenza approvato con decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005) Avvisi pubblici
FG/02/2012, FG/03/2012, FG/04/2012 e
FG/05/2012 integrazione punto D “Soggetti
ammessi alla presentazione dei progetti”.
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Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione
Puglia n.1332 del 6/8/2012 che, ribadendo quanto
riportato nella nota predetta, motiva la precisazione
da introdurre negli avvisi in ragione del fatto che gli
organismi formativi, facendo richiesta di accreditamento, hanno presentato apposita dichiarazione
sostitutiva con cui hanno attestato la sussistenza dei
requisiti necessari per l’accreditamento;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 115 del 2/8/2012 sono stati pubblicati gli Avvisi FG/02/2012 - FG/03/2012 FG/04/2012 - FG/05/2012, approvati con determinazioni dirigenziali di questo Settore Formazione
Professionale;
Vista la D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012
pubblicata sul BURP n. 26 del 21/02/2012 di
approvazione delle Linee Guida per l’accreditamento degli organismi formativi;
Viste le successive Deliberazioni n. 598 del
28.03.2012 e n. 1105 del 5.06.2012 con cui la
Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le
integrazioni alle suddette Linee Guida;
Visto che la Regione Puglia con atto dirigenziale n.1191 del 9/7/2012 ha approvato un nuovo
Avviso per la presentazione delle domande di
accreditamento degli Organismi formativi (B.U.R.
Puglia n. 102 del 12 luglio 2012) e che l’attivazione
della relativa procedura telematica per la presentazione delle candidature è stata stabilita con decorrenza 29/8/2012;
Vista la nota regionale AOO_137/01/08 /
2012/0020897 del Servizio Formazione Professionale con cui, affinché i tempi di istruttoria regionale
non pregiudichino la posizione degli organismi formativi non ancora accreditati ma che presentano
regolare domanda di accreditamento entro la data
di scadenza degli Avvisi pubblici per il finanziamento delle attività formative di prossima emanazione o già pubblicati e con scadenza successiva al
29 agosto 2012, si invitano le Province delegate ad
inserire opportuna precisazione agli avvisi in pubblicazione;

Ritenuto opportuno recepire, nei bandi provinciali in pubblicazione, le nuove norme sull’accreditamento, nonché le disposizioni operative richiamate nei citati atti regionali;
Visto il Decreto Presidenziale n° 7 del 16 aprile
2012 il quale è stato conferito alla dott.ssa Luisa
Maraschiello l’incarico di direzione del Settore Formazione Professionale;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale
n. 236 del 27 luglio 2011, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario
2011;
Visti in particolare l’Obiettivo straordinario n. 6
“Progettazione degli interventi previsti in fase di
pianificazione (azioni residue 2008-2009-2010 e
azioni 2011) POR Puglia FSE 2007-2013”; Visto
che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, redatto in conformità della normativa
vigente, è stato approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n° 44 del 30 luglio 2012;
Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del settore;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
• che gli Avvisi FG/02/2012 - FG/03/2012 FG/04/2012 - FG/05/2012 al punto D) Sog-
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getti ammessi alla presentazione dei progetti,
dopo il primo capoverso siano integrati da:
“Oltre agli organismi accreditati secondo la previgente disciplina, possono presentare proposte
gli organismi di formazione indicati nell’art.23
della L.R. n.15/02 e s.m.i. ed aventi le caratteristiche di cui alla DGR n. 195 del 31/01/2012 e
s.m.i., che abbiano presentato candidatura di
accreditamento in attuazione dell’avviso approvato con atto dirigenziale n. 1191 del 9/07/12
(Avviso 2° fase candidatura ACCR) - (BURP
n.102 del 12/07/12) e che siano in attesa dell’esito dell’istruttoria della propria domanda. Per i
soggetti che si trovano nella situazione descritta
e che si collocheranno in posizione utile in graduatoria, la sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’obbligo o della convenzione sarà subordinata
all’esito positivo dell’istruttoria sopra menzionata”.
•che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione ai succitati avvisi provinciali, in relazione al presente atto, sia modificato in:
“entro e non oltre le ore 12,00 del 60° giorno
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia della presente Determinazione
Dirigenziale.”;

ed esami, secondo le procedure di cui al D.P.R.
27/03/2001 n. 220, riservati esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1 L. n. 68/99, iscritti negli elenchi
di cui all’art. 8 della stessa legge, tenuti presso il
Servizio Politiche del Lavoro Ufficio Collocamento
delle Province BT, BA e FG della Regione Puglia,
per la copertura dei seguenti posti:
- n. 4 posti di Coadiutore Amministrativo - ctg. “B”
- n. 3 posti di Operatore Tecnico - ctg. - “B” addetto al computer
Ai sensi dell’art. 7 co. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s. m. e i è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro.

a)

• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura del Settore Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Luisa Maraschiello

b)

_________________________
ASL BT
Concorso pubblico per n. 4 posti di Coadiutore
Amministrativo - ctg. - “B” e n. 3 posti di Operatore Tecnico - ctg. - “B” - addetto al computer.
Riservato ai soggetti di cui all’art. 1 L. n. 68/99.

In esecuzione della delibera n. 968 del
29/06/2012 è indetto concorso pubblico, per titoli

c)
d)
e)

ART. 1:
REQUISITI GENERALI
E SPECIFICI DI AMMISSIONE
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
07.02.94 n.174:
• godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
appartenenza ad una delle categorie di cui
all’art. 1 della L. 68/99 s.m.i, risultante dall’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della L. n.
68/99 tenuti presso il Servizio Politiche del
Lavoro Ufficio Collocamento Obbligatorio delle
Province BT, BA e FG della Regione Puglia,
fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7
della L. 13/03/1958 n. 308;
residenza in uno dei Comuni della provincia BT,
BA o FG;
età non inferiore a 18 anni;
stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda, salvo le eccezioni
previste per legge (D.Lgs. n. 181/2000 e s.m. e
i.);

