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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 giugno 2020, n. 1164
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – NUOVA PROROGA TERMINE
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ E RIAPERTURA TERMINI RENDICONTAZIONI QUADRIMESTRALISCHEMA
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
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 pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 07.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 24/01/2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 17 del 01/02/2018, e
ss..mm.ii. con cui la Sezione Formazione Professionale ha approvato l’Avviso 1/FSE/2018 “Percorsi formativi
per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, a valere sul POR Puglia FESR - FSE
2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015, e
sul Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016;
Viste le determinazioni dirigenziali n. 39 del 21/06/2017 e n. 153 del 28/02/2018 con cui la Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 864 del 3/08/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 16/08/2018 con
la quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a contributo in esito al sopra citato avviso
pubblico e di contestuale disposizione di accertamento e impegno di spesa;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1053 del 1/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 4/10/2018
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avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – MODIFICHE E
INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO ED APPROVAZIONE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1073 del 8/10/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
N. 1053 DEL 1/10/2018 PUBBLICATA IN BURP N. 128 DEL 4/10/2018;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1495 del 17/12/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n. 161 del 20/12/2018
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 141 del 26/02/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 25 del 28/02/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1053/2018 E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1575 del 22/11/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 137 del 29/11/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA
TERMINE CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ E CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1600 del 26/11/2019 pubblicata sul B.U.R.P. n. 141 del 5/12/2019
avente ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RETTIFICA A.D.
1495/2018 E S.M.I. E SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 110 del 4/02/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 13/02/2020 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA TERMINE
CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ AI FINI DELLE RENDICONTAZIONI FINALI E CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 300 del 27/02/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 29 del 5/03/2020 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – PROROGA TERMINE
RENDICONTAZIONE QUADRIMESTRALE E CONSEGUENTI RETTIFICHE SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Vista la determinazione dirigenziale n. 625 del 3/04/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 9/04/2020 avente
ad oggetto POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” – RIAPERTURA TERMINI E
PROROGA TERMINI SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO;
Visti
▪ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza
in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
▪ il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
▪ il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;
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▪ le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia dell’8 marzo 2020, prot.lli 175-176-177 recanti “Misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 pubblicata sul B.U.R.P. n. 86 del 13/06/2020 avente
ad oggetto dpcm 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini;
wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse;
attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educativesperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e
attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17 anni;
dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione Linee guida
regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto di
riapertura.
Vista la determinazione dirigenziale n. 1082 del 16/06/2020 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 18/06/2020
avente ad oggetto Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020. Riavvio in presenza
delle attività finanziate in esito ad avvisi pubblici e di quelle in ottemperanza alle linee guida per le attività
autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018. Presa d’atto e disposizioni in merito.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub-azione 9.2.a e 9.8.a POR Puglia FESR-FSE 20142020 dott. Sandro Santostasi, da cui emerge quanto segue:
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto il DPCM del 4 marzo 2020, la Giunta regionale
pugliese, con propria deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo, dato atto che nell’attuazione della
Programmazione regionale in tema di formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le
manifestazioni d’interesse regionali, tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi
(i) prevedono la realizzazione delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente
fissati; (ii) prevedono il rispetto di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii)
escludono la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi
finanziati di politiche attive del lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche
in deroga alle previsioni contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e
comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di
conclusione delle attività contenuti negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei
provvedimenti amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state
definite le procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a
distanza, evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9
marzo 2020 - in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio
nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020
precisando, all’art. 2 del ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10
marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”;
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VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese
avente ad oggetto: “DPCM 17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione
professionale nonché di tirocini curriculari”, con la quale si dava atto che, a decorrere dal 30 maggio 2020, i
soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza esclusivamente
la parte pratica prevista dal percorso formativo e, quindi, l’attività in laboratorio con l’utilizzo di macchinari
e/o attrezzature e/o strumenti, nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività
economiche e produttive che non siano sospese, tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti
realizzabili a distanza;.
VISTA l’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente
ad oggetto: “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini;
wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse;
attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educativesperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e
attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17
anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione Linee
guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto
di riapertura”, i cui principi generali forniscono uno strumento sintetico di applicazione delle misure di
prevenzione e contenimento di carattere generale compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
Considerato il punto 6. dello schema di atto unilaterale d’obbligo sottoscritto, alla luce delle modifiche di cui
all’A.D. 1575/2019 e A.D. 110/2020, secondo cui Il Soggetto attuatore/Beneficiario si impegna a “concludere
le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, entro i 14 mesi successivi alla sottoscrizione del presente
atto; esclusivamente per i Soggetti attuatori che hanno concluso tutte le attività formative ed hanno
programmato ed effettuato istanza per lo svolgimento degli esami finali di cui all’art. 12 del Regolamento
Regionale n. 28/2007 entro e non oltre i 14 mesi dalla sottoscrizione del rispettivo atto unilaterale d’obbligo,
per i quali la Sezione Formazione Professionale non ha potuto convocare una data utile per lo svolgimento
degli stessi esami citati entro il termine dei 14 mesi dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale, il termine per la
conclusione di tutte le attività è stabilito entro e non oltre sette giorni a partire dalla data dell’ultima giornata
di svolgimento degli esami finali”;
Considerato che, alla luce delle successive modifiche di cui all’A.D. 625/2020, per tutti i Soggetti attuatori/
beneficiari che alla data del 6 aprile 2020 non hanno concluso i corsi, il nuovo termine per la conclusione di
tutte le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, è stato fissato nella data del 30 giugno 2020, ferma
restando eventuale ulteriore proroga come definito con A.D. 110/2020;
Considerato il punto 13. dello schema di atto unilaterale d’obbligo, che stabilisce delle date specifiche, fatte
salve le successive proroghe concesse, per l’invio quadrimestrale, attraverso l’apposita funzione di INVIO
TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB), della certificazione delle attività completa di
tutti i dati finanziari, fisici e procedurali (compreso il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche
degli allievi, gli elenchi del personale impiegato e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla
rendicontazione precedente) relativi alle attività assegnate;
Considerato che numerosi corsi non ancora completati, nonostante la proroga dei termini stabiliti, da
ultimo dalla A.D. 625/2020, a seguito delle interruzioni delle attività e delle restrizioni alla mobilità dovute
all’osservanza del D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e successive disposizioni, che hanno protratto la sospensione
delle diverse attività in presenza sino al 15 giugno 2020;
Considerato che, per numerosi corsi, i Soggetti attuatori non hanno potuto rispettare le scadenze stabilite per
le rendicontazioni quadrimestrali a mezzo del Sistema MIRWEB, in quanto non è stato sempre possibile per
l’Amministrazione concludere tutte le verifiche di precedenti rendicontazioni in attesa di controllo in tempo
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utile e, in questi casi, i Soggetti attuatori si sono trovati nell’impossibilità di procedere ad un nuovo rendiconto
prima del completamento dell’esame del rendiconto precedente che risulta ancora in verifica;
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento risulta necessario procedere a:
-

stabilire che, per tutti i Soggetti attuatori/beneficiari che alla data del presente atto non hanno concluso
i corsi, il nuovo termine per la conclusione di tutte le attività, ivi compresa la certificazione delle spese, è
fissato nella data del 30 novembre 2020, ferma restando eventuale ulteriore proroga come definito con
A.D. 110/2020;

-

rimettere nei termini tutti i Soggetti attuatori/beneficiari dei corsi che non hanno potuto rispettare
le scadenze quadrimestrali stabilite per l’INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO a mezzo del Sistema
MIRWEB), in quanto un rendiconto precedentemente trasmesso si trovava in attesa di verifica allo spirare
del termine stabilito;

-

di stabilire, in tutti i casi in cui allo scadere del termine definito per l’invio di una rendicontazione e
certificazione di spesa a mezzo dell’apposita funzione del MIRWEB il rendiconto risulta in stato di “verifica”,
il termine risulta differito alla data della prima scadenza quadrimestrale, successiva al completamento
della verifica del precedente rendiconto, fatti salvi diversi termini stabiliti nei casi di rigetto di rendiconto
per richiesta di integrazioni documentali.

Si specifica che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate con A.D. n. 1600/2019 e ss.mm.ii., non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti
atti unilaterali d’obbligo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto <della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
-

di stabilire che, per tutti i Soggetti attuatori/beneficiari che alla data del presente atto non hanno
concluso i corsi, il nuovo termine per la conclusione di tutte le attività, ivi compresa la certificazione
delle spese, è fissato nella data del 30 novembre 2020, ferma restando eventuale ulteriore proroga
come definito con A.D. 110/2020;

-

di rimettere nei termini tutti i Soggetti attuatori/beneficiari dei corsi che non hanno potuto rispettare
le scadenze quadrimestrali stabilite al punto 13. dello schema di atto unilaterale d’obbligo per
l’INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO a mezzo del Sistema MIRWEB), in quanto un rendiconto
precedentemente trasmesso si trovava in attesa di verifica allo spirare del termine stabilito;
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-

di stabilire, in tutti i casi in cui allo scadere del termine definito per l’invio di una rendicontazione
e certificazione di spesa a mezzo dell’apposita funzione del MIRWEB il rendiconto risulta in stato
di “verifica”, il termine risulta differito alla data della prima scadenza quadrimestrale, successiva al
completamento della verifica del precedente rendiconto, fatti salvi diversi termini stabiliti nei casi di
rigetto di rendiconto per richiesta di integrazioni documentali.;

-

di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle
già determinate con A.D. n. 1600/2019 e ss.mm.ii., non dovranno essere riportate in appendice ai già
sottoscritti atti unilaterali d’obbligo, ma verranno comunicate a tutti i Soggetti attuatori a mezzo PEC.
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 con valore di
notifica a tutti gli interessati.

-

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.7 pagine;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente 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 pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica per tutti gli interessati.
Il Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

