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unilaterale d’obbligo ma verrà esclusivamente
notiﬁcata agli Istituti beneﬁciari degli interventi in
parola;
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Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

 notiﬁcare il presente provvedimento via PEC agli
interessati;
 di disporre la pubblicazione nel BURP del presente
provvedimento, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.
Il presente provvedimento composto complessi
vamente da n. 4 pagine:
 è redatto in unico esemplare ed è immediata
mente esecutivo;
 sarà pubblicato, sul portale
www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso alla Autorità di Gestione PO FSE
per gli adempimenti di competenza;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca all’Assessore competente e agli uﬃci della
Sezione per gli adempimenti di competenza;
 sarà pubblicato sul Bollettino uﬃciale della
Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2015,
n. 1829
P.O. Puglia FSE 2007 ‐ 2013 ‐ ASSE I “Adattabilità”
‐ Avviso 9/2015 AZIONI di SISTEMA ‐ A.D. n. 1343
del 19/10/2015. Rettifica Punto 6, comma 4, p. 1,
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con A.D. n. 1343 del 19/10/2015 è stato pubbli
cato sul BURP n. 138 del 22/10/2015 l’Avviso pub
blico n. 9/2015 “AZIONI DI SISTEMA” rivolto ai sog
getti attuatori dei corsi di riqualiﬁcazione in Opera
tori Socio Sanitari di cui agli atti dirigenziali di asse
gnazione n. 1103/2014 (BURP n. 166 del
04/12/2014) e A.D. n. 355/2015 (BURP n. 54 del
16/04/2015) per la predisposizione, per ogni corso
di riqualiﬁcazione assegnato, di un rapporto di ana
lisi completo, originale, preciso, minuzioso e parti
colareggiato.
Con Atto dirigenziale n. 1529 del 17/11/2015,
pubblicato sul BURP n. 154 del 26/11/2015, è stato
approvato l’elenco dei Rapporti d’Analisi presentati
dai soggetti attuatori in esito al predetto avviso e
contestuale Atto Unilaterale d’Obbligo.
Al punto 6., comma 4, p. 1 del suddetto Atto Uni
laterale d’Obbligo è stata erroneamente riportata
la frase: “Fattura o documento equivalente, IVA
esente ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72”.
Si procede, con il presente atto a rettiﬁcare la
suddetta frase con la presente: Nota di debito
“Fuori campo applicazione IVA art. 2, c.3 DPR
633/72”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
BURP a cura della Sezione Formazione Professio‐
nale.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e
ii., nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudi
ziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e
s.m.i.:
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale, né a
carico degli enti per i cui debiti i creditori potreb
bero rivalersi sulla Regione.

 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it,
nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta noti
ﬁca; all’Assessore alla Formazione Professionale
e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 14 dicembre 2015,
n. 1830
Avviso pubblico OF/2015, A.D. n. 1770 del
04/12/2015, BURP. n. 157/2015: APPROVAZIONE
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
 di rettiﬁcare il punto 6., comma 4, p. 1 dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo, sostituendo la frase “Fat‐
tura o documento equivalente, IVA esente ai
sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72”, riportata
erroneamente, con la presente: Nota di debito
“Fuori campo applicazione IVA art. 2, c.3 DPR
633/72”;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia.
 di dare atto che tale pubblicazione avrà valore di
notiﬁca per gli interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 3
pagine:
 è redatto in unico esemplare ed è immediata
mente esecutivo;
 sarà pubblicato, ad eccezione dell’allegato 1, sul
portale www.sistema.puglia.it;
 sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

