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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 settembre 2019, n. 1084
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.3/FSE/2018 “Pass Laureati” adottato con A.D. n.801/2018 Sostituzione Componente Nucleo di Valutazione Ammissibilità e Merito - Finestra di Giugno 2019.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 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 del 30/03/2001;
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 D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Vista l’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e la relazione di seguito riportata:
Premesso che:
- è stato approvato, con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.801 del 23/7/2018,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 26-7-2018, l’Avviso Pubblico 3/FSE/2018
“Pass Laureati”;
- l’Avviso è finalizzato alla concessione di voucher a sostegno delle spese per la frequenza di Master
Universitari post lauream in Italia o all’estero;
- è stata disposta, al par. F) dell’Avviso “Modalità e termini per la presentazione delle istanze” la
procedura con modalità a finestra ed il termine per la presentazione delle istanze fissato dalle ore 14:00
del giorno di apertura di ciascuna finestra - così come risultante dalla tabella di seguito proposta - sino alle
ore 14:00 del giorno previsto per la chiusura:
Periodo di apertura finestra
Dal 28/08/2018 al 20/09/2018
Dal 06/11/2018 al 22/11/2018
Dal 5/02/2019 al 28/02/2019
Dal 04/06/2019 al 27/06/2019
Dal 19/09/2019 al 08/10/2019
- è stato istituito, con Atto Dirigenziale n. 783 del 04/07/2019, il nucleo di valutazione per l’esame di
ammissibilità e merito delle istanze di candidatura pervenute dal 04/06/2019 al 27/06/2019 secondo
le procedure ed i criteri di cui ai paragrafi G) e H) del predetto Avviso, individuando, quali componenti, i
seguenti funzionari appartenenti alla Sezione Formazione Professionale in possesso dei prescritti requisiti
di esperienza e professionalità:
1) Enrica Danese (funzionario Sezione Formazione Professionale);
2) Antonella Di Dedda (funzionario Sezione Formazione Professionale);
3) Gabriele Valerio (funzionario Sezione Formazione Professionale anche con funzioni di segretario
verbalizzante);
Considerato che:
- il componente Enrica Danese è assente per malattia e che, pertanto, almeno fino al prossimo 17/09/2019
non potrà svolgere l’attività assegnata unitamente agli altri componenti del Nucleo;
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Rilevata la necessità di garantire comunque l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa;
si rende necessario provvedere alla sostituzione del suddetto componente con altro funzionario della
Sezione Formazione Professionale, indicato nella persona di Luisa Maraschiello.
Prima di procedere alla valutazione di ogni candidatura il predetto funzionario, consapevole delle responsabilità
civili e penali derivanti dalle false attestazioni, dovrà dichiarare nel modello allegato alla presente di:
a) non essere legati da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro il 2° grado, ai
soggetti che hanno presentato istanza per la concessione del voucher formativo nell’ambito del
presente Avviso;
b) non essere legati da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro il 2° grado a
soggetti che ricoprano le cariche di direttori, presidenti, soci o amministratori di enti, aziende o
associazioni, sotto qualsiasi forma giuridica essi siano, erogatori di interventi formativi nell’ambito
delle istanze per la concessione del voucher formativo di cui al presente Avviso;
c) non ricoprire incarichi professionali, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo, nell’ambito del
presente Avviso;
d) non esser titolari, soci, amministratori o collaboratori, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo,
di aziende, enti, associazioni o altri soggetti erogatori di interventi formativi nell’ambito delle
istanze per la concessione del voucher formativo di cui al presente Avviso;
e) non percepire compensi o maturare il diritto a percepirne, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, da
aziende, enti, associazioni o altri soggetti erogatori di interventi formativi nell’ambito delle istanze
per la concessione del voucher formativo di cui al presente Avviso, per tutta la durata dell’impegno
previsto dal bando;
f) di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, alla Dirigente della Sezione, che possa determinare
una causa di decadenza dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione;
g) di accettare il summenzionato incarico, che avverrà a titolo gratuito, dovendosi considerare ratione
officii.
Il verificarsi di una delle anzidette situazioni di incompatibilità costituisce causa di decadenza dall’incarico di
componente del nucleo di valutazione, che è tenuto ad accertare il mancato verificarsi della predetta causa di
incompatibilità. Nel caso in cui l’incompatibilità emerga nel corso della valutazione, il componente che si trovi
in tale situazione s’impegna a darne tempestiva comunicazione alla Dirigente della Sezione, che ne disporrà
l’immediata sostituzione.
Il componente nominato in sostituzione si impegnerà a garantire l’integrità e la conservazione dei dati e
dei documenti elettronici e cartacei messi a disposizione, mantenendo riservate le informazioni e le notizie
concernenti l’esercizio delle attività poste in essere.
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 giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
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 potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare la composizione del Nucleo di Valutazione per l’esame di ammissibilità e valutazione di
merito delle proposte progettuali pervenute dal 04/06/2019 al 27/06/2019 a valere sull’Avviso 3/FSE/2018
“Pass Laureati” (già nominato con A.D. n. 783 del 04/07/2019), individuando quali componenti effettivi del
medesimo i seguenti funzionari incardinati presso la Sezione Formazione Professionale:
1) Luisa Maraschiello (funzionario Sezione Formazione Professionale)
2) Antonella Di Dedda (funzionario Sezione Formazione Professionale)
3) Gabriele Valerio (funzionario Sezione Formazione Professionale anche con funzioni di segretario
verbalizzante)
Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine, oltre l’Allegato “A” composto da n.1 pagina “Dichiarazione
sostitutiva di certificazione” per complessive n. 5 pagine:
-è immediatamente esecutivo;
-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 notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione F.P.
dott.ssa Anna Lobosco
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Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro

REGIONE
PUGLIA

SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

(Resa ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________ il _____________ e
residente in ______________________________________ (prov __), via _____________________________
n.__, C.F.___________________________
in relazione alla sua designazione, giusta determinazione della Dirigente della Sezione Formazione Professionale
n. ____ del __________ quale componente del Nucleo per la verifica dei requisiti di ammissibilità e merito delle
istanze pervenute in esito all’Avviso n.3/2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del
26-7-2018, approvato con determinazione dirigenziale n.801 del 23/7/2018;
consapevole della responsabilità civile e penale previste dagli artt. 75 e 76 del succitato T.U. per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI
a) non essere legati da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro il 2° grado, ai
soggetti che hanno presentato istanza per la concessione del voucher formativo nell’ambito del
presente Avviso;
b) non essere legati da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro il 2° grado a
soggetti che ricoprano le cariche di direttori, presidenti, soci o amministratori di enti, aziende o
associazioni, sotto qualsiasi forma giuridica essi siano, erogatori di interventi formativi nell’ambito
delle istanze per la concessione del voucher formativo di cui al presente Avviso;
c)

non ricoprire incarichi professionali, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo, nell’ambito del
presente Avviso;

d) non esser titolari, soci, amministratori o collaboratori, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo, di
aziende, enti, associazioni o altri soggetti erogatori di interventi formativi nell’ambito delle istanze
per la concessione del voucher formativo di cui al presente Avviso;
e) non percepire compensi o maturare il diritto a percepirne, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, da
aziende, enti, associazioni o altri soggetti erogatori di interventi formativi nell’ambito delle istanze
per la concessione del voucher formativo di cui al presente Avviso, per tutta la durata dell’impegno
previsto dal bando;
f)

di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, alla Dirigente della Sezione, che possa determinare
una causa di decadenza dall’incarico di componente del nucleo di valutazione;

g) di accettare il summenzionato incarico, che avverrà a titolo gratuito, dovendosi considerare ratione
officii.
Bari,_____________

______________________
(firma)
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