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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 19 febbraio 2019, n. 90
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020: “Avviso Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.). A.D. n. 783 del 03/10/2016, BURP. n. 113/2016: Proroga validità 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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Vista la L.R. n. 67 del 28/12/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 06/04/2016 (BURP n. 46 del 26/04/2016) è stato
approvato lo Schema del Protocollo d’intesa sottoscritto, in data 11 aprile 2016, e con successiva D.G.R. n.
1081 del 19/07/2016, (BURP. n. 89 del 02/08/2016) l’integrazione dello stesso, sottoscritta in data 20/07/2016
al fine di avviare attività formative sperimentali volte all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (OSS), da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario
e gli Organismi di Formazione accreditati della Regione Puglia.
In data 03/18/2016 è stato pubblicato, sul BURP n. 113, l’Atto Dirigenziale n. 783 del 03/10/2016 “Avviso
Pubblico Sperimentale n.5/2016 – Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 ed
integrazione del 20/07/2016” ADOZIONE AVVISO e IMPEGNO DI SPESA.
Con A.D. n. 165 del 17/02/2017, BURP n. 24 del 23/02/2017 sono state pubblicate le 6 graduatorie,
suddivise per provincia così come stabilito al paragrafo L) dell’avviso n.5/2016, successivamente rettificato
con A.D. n. 340 del 21/03/2017, BURP n. 36 del 23/03/2017, per complessivi n. 178 corsi.
Con A.D. n. 508 del 20/04/2017, pubblicato sul BURP n. 50/2017, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo (AUO).
Il punto 26 del succitato AUO prevede la validità dello stesso al 28/02/2019.
Tale data costituisce termine ultimo per l’invio della rendicontazione/certificazione finale delle spese
attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, da parte dei soggetti
attuatori dei corsi assegnati con i succitati atti dirigenziali n. 165/2017 e n. 340/2017.
La Struttura di Controllo della Formazione Professionale preposta, tra l’altro, al controllo desk delle spese
certificate dai soggetti attuatori, non potrà effettuare tali verifiche entro la data di validità stabilita nell’AUO
(28/02/2019).
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Pertanto, al fine di consentire alla Struttura di Controllo di effettuare le verifiche on desk delle spese
certificate ed ai soggetti attuatori di certificare le ulteriori spese e trasmettere la rendicontazione finale
attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, con il presente atto viene
prorogata la validità dell’AUO al 1 luglio 2019.
Si precisa che le spese sostenute per le suddette attività devono essere riferite alla data ultima del
28/02/2019.
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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun adempimento contabile.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di prorogare la validità dell’AUO approvato con A.D. 508 del 20/04/2017, pubblicato sul BURP n. 50/2017
al 1 luglio 2019, al fine di consentire alla Struttura di Controllo di effettuare le verifiche on desk delle
spese certificate ed ai soggetti attuatori di certificare le ulteriori spese e trasmettere la rendicontazione
finale attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 6, della LR n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
− è redatto in unico esemplare ed 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 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 ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
− sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.),
all’indirizzo:

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

