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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 luglio 2016, n. 577
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Modifica Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” approvato con A.D. n. 564 del 6/07/2016. Individuazione di nuovo termine per la presentazione delle istanze di
candidatura.
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. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2016 e pluriennale 2016-2018”;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Con atto dirigenziale n. 564 del 06/07/2016, pubblicato In BURP n. 79 del 7/07/2016, la Sezione Formazione
Professionale approvava l’avviso n. 4/2016 prevedendo, quale termine iniziale per la presentazione delle
istanze di candidatura, la data dell’11/07/2016.
Nel corso della giornata dell’11/07/2016, alcuni candidati hanno rappresentato l’impossibilità di
perfezionare l’istanza di candidatura.
La Sezione Formazione Professionale ha potuto accertare che, effettivamente, come rappresentato dai
candidati, vi erano problemi tecnico – informatici legati alla piattaforma.
In ragione di tanto, trattandosi di procedura a sportello, al fine di garantire la parità di trattamento a tutti i
candidati, con il presente atto, si provvede a modificare il termine iniziale previsto per la presentazione delle
istanze di candidatura, fissando lo stesso alla data del 15/07/2016, ore 9.00. Detto termine è stato individuato
in ragione della necessità di garantire la pubblicità del presente atto mediante la pubblicazione sul BURP.
Si rappresenta, altresì, che, proprio per garantire il sopra richiamato principio di parità di trattamento,
tutti i candidati, alla data prevista, potranno accedere alla piattaforma inserendo nuovamente i dati e/o le
informazioni caricate.
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, 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
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.
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Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
DETERMINA
• di modificare il paragrafo G) dell’avviso 4/2016, approvato con A.D. n. 564 del 6/07/2016 e pubblicato
In BURP n. 79 del 7/07/2016, prevedendo quale termine iniziale per la presentazione delle istanze di
candidatura, il 15/07/2016, ore 9.00.
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, ai
sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

-

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare, composto da n.3 pagine:
è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.it ;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici della
Sezione per gli adempimenti di competenza.
La dirigente della Sezione
dott.ssa Anna Lobosco

