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essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribu
nale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (ses
santa) dalla data di notiﬁca dello stesso, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FOR
MAZIONE PROFESSIONALE 9 dicembre 2015,
n. 1789
P.O. Puglia FSE 2007 ‐ 2013 ‐ ASSE I “Adattabilità”
‐ Avviso 1/2014 ‐ Riqualificazione O.S.S., attività
formative assegnate con AA.DD. n. 1103 del
28/11/2014 e n. 355 del 08/04/2015 ‐ “Scorri‐
mento graduatorie”. ULTERIORE PROROGA TER‐
MINE ULTIMO VALIDITA’ ATTO UNILATERALE
D’OBBLIGO E CERTIFICAZIONE/RENDICONTAZIONE
FINALE.

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 n. 443/2015;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio
nario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Con Atto Dirigenziale n. 399 del 09/05/2014, pub
blicato sul BURP n. 62 del 15/05/2014 è stato appro
vato l’Avviso 1/2014 “Riqualiﬁcazione O.S.S.” (Ope
ratori Socio Sanitari)  P.O. Puglia FSE 2007/2013,
Asse I “Adattabilità”, ﬁnalizzato a promuovere la
riqualiﬁcazione in O.S.S. riservato prioritariamente
al personale ausiliario già in servizio a tempo inde
terminato delle Aziende Sanitarie Locali, nelle
Aziende Ospedaliere Universitarie e negli
II.RR.CC.CC.SS. Pubblici,
Con Atto dirigenziale n. 1103 del 28/11/2014,
pubblicato sul BURP n. 166 del 04/12/2014, sono
state approvate le graduatorie delle istanze presen
tate dai soggetti attuatori in esito al predetto avviso.
Con lo stesso Atto dirigenziale è stato approvato
lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per l’aﬃda
mento delle predette attività.
Con Atto Dirigenziale n. 355 del 08/04/2015, pub
blicato sul BURP n. 54 del 16/04/2015, si è proce
duto allo scorrimento della graduatorie.
Con lo stesso Atto dirigenziale è stato approvato
lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo per l’aﬃda
mento delle predette attività.
L’Atto Unilaterale d’Obbligo, sottoscritto dai sog
getti attuatori assegnatari delle suddette attività, al
punto 32. prevede: “il presente Atto Unilaterale
avrà validità ﬁno al 30/11/2015. Tale data costi‐
tuisce termine ultimo e perentorio per la presen‐
tazione del rendiconto ﬁnale di spesa; non
potranno essere concesse proroghe al termine
delle attività, considerata l’imminente chiusura
della programmazione PO FSE 2007/2013.
Con A.D. n. 1531 del 19/11/2015 si è proceduto
alla rettiﬁca del predetto punto 32. prorogando il
termine ultimo della certiﬁcazione/rendicontazione
ﬁnale e la conseguente validità dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo alla data del 11/12/2015.
A tutt’oggi, relativamente alle attività assegnate
con Atto dirigenziale n. 1103 del 28/11/2014, sono
state eﬀettuate tutte le liquidazioni dei pagamenti
intermedi, nonostante ciò, numerosi soggetti attua
tori non hanno ancora ricevuto l’accredito di dette
liquidazioni, per cui non sono in grado di rispettare
il termine ultimo del 11/12/2015, per la certiﬁca
zione/rendicontazione ﬁnale, stabilita con il pre
detto atto n. 1531/2015.
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Relativamente alle attività assegnate con Atto
Dirigenziale n. 355 del 08/04/2015  “Scorrimento
graduatorie” le stesse sono state avviate con note
vole ritardo per cui i tempi ristretti per il carica
mento dei dati al sistema informativo MIRWEB non
consentono a tutti i soggetti attuatori la certiﬁca
zione/rendicontazione ﬁnale, così come previsto al
punto 32. dell’A.U.O., entro e non oltre il
30/11/2015.
Tutto ciò premesso, al ﬁne del perseguimento ed
alla realizzazione degli obiettivi previsti dal suddetto
avviso, con il presente atto si procede all’ulteriore
proroga dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, stabilendo
come data ultima di validità dello stesso il
22/12/2015.
Si precisa che la data del 22/12/2015 costituisce
termine ultimo e perentorioper la presentazione
della rendicontazione/certiﬁcazione ﬁnale, pena la
revoca dell’intero ﬁnanziamento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
BURP a cura della Sezione Formazione Professio‐
nale.

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.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
 di modiﬁcare il punto 32. dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo, prorogando il termine ultimo della
validità dello stesso al 22/12/2015;
 di dare atto che la data del 22/12/2015 costi‐
tuisce termine ultimo e perentorio per la presen
tazione della rendicontazione/certiﬁcazione
ﬁnale, pena la revoca dell’intero ﬁnanziamento;
 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”;
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;
sarà trasmesso in copia agli interessati per la
dovuta notiﬁca, attraverso posta elettronica cer
tiﬁcata (P.E.C.).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

_________________________

