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N. 660 del 30 aprile 2020
del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA:060_DIR_2020_000660_Determina.
OGGETTO: Avviso Multimisura avente ad oggetto
di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani invito a presentare candidature per la realizzazione delle
Misure 1C, 2A, 3, 5 e 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per l
Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014 -Designazione del Responsabile del Procedimento ai
sensi degli Art. 7 e ss. Legge 241/90 Misura 5 Indennità - Dott. Raffaele Francia.
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La Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO
pubblicazione
informatici;
VISTO il
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs.101/2018
in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di gestione P.O. FSE n. 405 del
ad oggetto
Regionale (PAR) Puglia 2014/2015 Garanzia Giovani invito a presentare candidature per la
realizzazione delle Misure 1C, 2A, 3, 5 e 8 previste nel Piano Esecutivo Regionale per
l
determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/2014 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la propria precedente determinazione n. 33 del 8 febbraio 2020 di nomina del dott.
Diego Sicorello responsabile del procedimento della Misura 5- indennità finanziata
Autorità di gestione P.O. FSE n.405 del 2/10/2014.
CONSIDERATO
CHE con nota pervenuta in data 8.04.2020 il dott. Sicorello ha manifestato la propria volontà
di interrompere il proprio periodo di aspettativa senza assegni disposto dal Ministero per i
beni Culturali a seguito della vincita del concorso per Funzionari Amministrativi ne ruolo della
Regione Puglia ed assunzione in prova in data 16.09.2019;
CHE con successiva nota prot. n.16.37.04 del 9 aprile 2020 il Ministero per i beni e delle
attività culturali e per il turismo ha comunicato che in pari data
tiva senza
assegni concessa al dott. Diego Sicorello, il quale pertanto, ha cessato contestualmente il
proprio rapporto di lavoro presso questo Ente;
RILEVATA quindi la necessità di sostituire il responsabile del procedimento Misura 5dirigenziale del Servizio Autorità di gestione P.O. FSE n.405 del 2/10/2014.
Con il presente atto si intende individuare il dott. Raffaele Francia ai sensi degli Art. 7 e ss
della legge 241/90 in sostituzione del dott. Diego Sicorello nelle funzioni di responsabile del
procedimento della Misura 5 indennità ;

Garanzie alla riservatezza

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
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cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.

documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che 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
cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio
regionale.

DETERMINA
-

di individuare il dott. Raffaele Francia ai sensi degli Art. 7 e ss della legge 241/90 in
sostituzione del dott. Diego Sicorello nelle funzioni di responsabile del procedimento
della Misura 5 indennità;

Il presente atto originale, composto da n.3 facciate, è depositato presso la Sezione
Promozione e tutela del lavoro, via Corigliano, 1.

a)

Il presente provvedimento:
è immediatamente esecutivo;
ai sensi del comma 3 art. 20 DPR n. 443/2015;

b)
Regionale;
c) sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
;
d)
e) sarà trasmesso in copia
Formazione e Lavoro;
Il presente atto, redatto in unico originale e composto da n. 3 pagine.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
---------------------------------------------
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