PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 519 DEL 26/02/2014
VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e
I.T.A. (Provincia BAT)
N. 90 Reg. Settore del 18/02/2014

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA DEL BANDO “BORSE LAVORO”.

Alla presente determinazione, adottata il 26/02/2014, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 519 anno 2014

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 26/02/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 519 del 26/02/2014 - Pagina 1 di 5

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 160/2013, ha espresso il proprio indirizzo in favore del Progetto
integrato di interventi e servizi per i cittadini denominato “ProvinciAmica” demandando al Dirigente del
Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e del Settore Cultura, Sport
Turismo e Politiche Sociali i successivi adempimenti di carattere amministrativo gestionale consequenziali
per l’implementazione dei servizi e delle attività per la realizzazione degli interventi previsti per l’anno
2014;
- in particolare, con la predetta deliberazione la Giunta Provinciale ha inteso promuovere e realizzare
iniziative sul territorio provinciale a favore delle imprese che intendono ospitare giovani ed adulti in
percorsi di tirocinio, cosi valorizzando una preziosa opportunità di valorizzare concretamente la formazione
e l'orientamento al mondo del lavoro;
- nel dare attuazione alla predetta deliberazione di G.P., il sottoscritto dirigente con propria determinazione
n. 4 del 03.01.2014, ha approvato l’Avviso pubblico “Borse Lavoro” per promuovere sul territorio
provinciale tirocini formativi rivolti ai seguenti target/azioni:
- Over 16: Giovani fino a 27 anni che hanno assolto all’obbligo scolastico senza conseguire il diploma;
- Over 45: Adulti inoccupati o disoccupati che hanno compiuto 45 anni con basso titolo di studio;
- Giovani: Giovani diplomati o laureati da meno di 12 mesi;
- a tal fine, con la precitata determinazione dirigenziale n. 4/2014, è stato altresì stabilito di erogare in favore delle imprese che intendono ospitare un tirocinante, un finanziamento straordinario onnicomprensivo di
€.3.000,00, riferito ai suddetti target/azioni.
CONSIDERATO che:
- alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze da parte delle aziende, con propria
determinazione n. 233 del 31.01.2014, il sottoscritto dirigente ha provveduto a nominare n. 3 Nuclei per
l’esame della ammissibilità delle richieste pervenute così come previsto nell’Avviso pubblicato;
- all’esito della verifica di ammissibilità delle richieste pervenute, effettuata dai predetti n.3 Nuclei, con
successiva altra determinazione n. 254 del 05.02.2014, il sottoscritto Dirigente, in ottemperanza a quanto
stabilito nel più volte richiamato Avviso pubblico, ha provveduto, altresì, a nominare i tre Nuclei di
valutazione di merito delle istanze dichiarate ammissibili.
PRESO ATTO della conclusione dei lavori di verifica dell’ammissibilità e della valutazione di merito delle
richieste pervenute a valere sull’Avviso pubblico “Borse Lavoro”.
VISTI i verbali di ammissibilità, nonchè quelli di valutazione di merito predisposti dai tre Nuclei nominati,
con le relative graduatorie redatte in ordine decrescente del punteggio attribuito a ciascuna richiesta
pervenuta.
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VISTA altresì, la graduatoria finale complessiva predisposta congiuntamente a seguito della confluenza in
un’unica graduatoria delle tre redatte distintamente dai tre Nuclei in ordine decrescente del punteggio
attribuito contenente anche l’elenco delle istanze escluse con l’indicazione dei motivi di esclusione, nonché
l’elenco di quelle pervenute fuori del termine di scadenza fissato nell’Avviso pubblico al 31.01.2014.

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli esiti finali dell’istruttoria delle istanze pervenute così
come stabilito al punto 11 dell’Avviso pubblico “Borse Lavoro”.
CONSIDERATO Che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi di questo Settore come
indicato nel redigendo Piano delle Performance 2014-2016- Piano Dettagliato degli obiettivi/ Piano
Esecutivo di Gestione su base triennale;
VISTI
- La Legge Regionale n°23 del 07.08.2013;
- La DGR 59 del 31/01/2014;
- L’art.107 del T.U. Enti Locali che demanda al Dirigente del Servizio l’adozione degli atti gestionali;
- L’art.184 del T.U. Enti locali;
- L’art. 6 – bis L. 241/90;
- Il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, così come con il presente atto approva, le risultanze dell’istruttoria di ammissibilità nonché
la valutazione di merito delle istanze pervenute a valere sull’Avviso Pubblico “Borse Lavoro” predisposte dai
3 Nuclei nominati con precedenti proprie determinazione nn. 233 e 254, rispettivamente del 31.01.2014 e
del 05.02.2014 con le allegate graduatorie redatte in ordine decrescente del punteggio attribuito.
4. Di approvare, altresì la graduatoria finale complessiva, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, predisposta congiuntamente a seguito della confluenza in un’unica graduatoria delle
tre redatte distintamente dai tre Nuclei in ordine decrescente del punteggio attribuito e contenente anche
gli elenchi delle istanze escluse, nonché quelle pervenute fuori termine. (Allegato A)
5. Di prendere atto che ai tirocini si applicheranno secondo il principio “tempo regit actum” le disposizioni
di legge e regolamento vigenti al momento della sottoscrizione del relativo progetto formativo e della
comunicazione obbligatoria.
6. Di impegnare la somma complessiva di € 531.000,00 per finanziare le predette Borse Lavoro sui fondi del
corrente bilancio al capitolo 5041.10 come da schema seguente:
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CAPITOLO

5041.1

2014
IMPEGNI

€ 531.000,00

di cui F.P.I.

--------------------------

Previsione di cassa

€ 531.000,00

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai CPI e agli sportelli per gli adempimenti di
competenza.
8. Di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Settore Affari Generali per la pubblicazione
all’Albo pretorio on line nonché nella home-page del sito web provinciale nella sezione “ProvinciAmica”.
9. Di dare atto che ai sensi del paragrafo 12 dell’Avviso Pubblico “Borse Lavoro” i soggetti ammessi a
finanziamento devono presentare la documentazione utile alla sottoscrizione del relativo atto unilaterale
d’obbligo entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo
Pretorio on-line della Provincia.
10. Di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente, situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in
relazione al presente procedimento.
11. Di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della
legge n. 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e
che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione.
12. Di dare atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi di questo Settore come da
redigendo Piano delle Performance approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 86 del 27/09/2013
“Appro-vazione Piano delle Performance 2014-2016.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI Settore - Politiche del
Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) ”, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Andria, lì 18/02/2014
Il responsabile dell’istruttoria:

Vendola Maurizio

ì

Andria, lì 18/02/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.

Andria, lì 26/02/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Tedeschi Dott. Yanko
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