
 

Decreto Dirigenziale n. 144 del 20/02/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI PALAZZI DI GIUSTIZIA INTERESSATI

ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI DI POLITICA ATTIVA PRESSO UFFICI

DEL GIUDICE DI PACE DESTINATI A GIOVANI DISOCCUPATI CAMPANI LAUREATI IN

DISCIPLINE GIURIDICHE. RETTIFICA. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 11 del  20 Febbraio 2020



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a)  con delibera n. 298 del 21/06/2016 la Giunta ha approvato il “Protocollo d’Intesa per attuazione di

misure di politiche attive per il lavoro presso gli Uffici Giudiziari della Regione Campania”;

b)  con il succitato atto giuntale è stato deliberato di programmare, sulla base dei fabbisogni espressi
dagli  Uffici  giudiziari,  interventi  di  politica  attiva  finalizzati  al  perfezionamento  professionale,
nell’ambito delle attività telematiche degli uffici giudiziari, dei giovani campani;

c)  è stato approvato un Protocollo di intesa, da considerare quadro giuridico unitario di  riferimento
nell’ambito del quale collocare tutti i diversi interventi programmati con la DGR 298/2016, sottoscritto
tra la Regione Campania e la Corte di Appello di Napoli, La Corte di Appello di Salerno, La Procura
Generale presso la Corte di Appello di Napoli, La Procura Generale presso la Corte di Appello di
Salerno ivi compresi tutti i Tribunali dei Distretti giudiziari della Campania;

d) con  decreto  dirigenziale  n.102  dell’11  febbraio  2020  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la
raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei Tribunali interessati alla realizzazione di percorsi
integrati di politica attiva mediante momenti formativi congiunti ad esperienze pratiche sul posto di
lavoro nell’ambito delle attività degli Uffici del Giudice di Pace;

e) nell’allegato  A  all’art.8  per  mero  errore  materiale  veniva  indicato  quale  termine  ultimo  per  la
presentazione delle istanze il 9 febbraio 2020 invece del 9 marzo 2020; 

CONSIDERATO che 
a) è opportuno correggere tale errore materiale specificando che le istanze vanno presentate entro e

non oltre il 9 marzo 2020;

RITENUTO pertanto
a) di dover correggere l’errore materiale specificando che le istanze vanno presentate entro e non oltre

il 9 marzo 2020;

b) di dover confermare tutto quanto stabilito e approvato con il decreto 102 dell’11 febbraio u.s.

VISTI

La normativa, gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici competenti e dell’attestazione di regolarità resa:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate di:

1. di correggere l’errore materiale specificando che le istanze vanno presentate entro e non oltre il 9
marzo 2020;

2. di confermare tutto quanto stabilito e approvato con il decreto 102 dell’11 febbraio u.s.

3. di trasmettere il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza all’Ufficio di Gabinetto,
all’Assessore  al  Lavoro,  all’Autorità  di  Gestione  FSE,  al  Responsabile  della  Programmazione
Unitaria,  agli  uffici  competenti  per  la  pubblicazione  sul  BURC  e  sul  sito  web  della  Regione
Campania.

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 11 del  20 Febbraio 2020


	BURC n. 11 del  20 Febbraio 2020

