
 

Decreto Dirigenziale n. 719 del 10/11/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO 3 "AUMENTARE

L'OCCUPAZIONE FEMMINILE". AZIONE 8.2.2. PIANO STRATEGICO PARI

OPPORTUNITA' - SOSTENERE L'OCCUPABILITA' FEMMINILE". D.D. 617 DEL 04/09/2020

- AVVISO "VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DESTINATI

ALLE DONNE IN ETA' LAVORATIVA". NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a) con Deliberazione n. 112 del 27 febbraio 2018 la Giunta ha provveduto a programmare la somma
complessiva di €. 26.560.200,00 a valere sugli obiettivi specifici 3 e 7 del POR Campania FSE
2014/2020  per  la  realizzazione  di  percorsi  formativi  e  di  orientamento,  accompagnamento,
erogazione  di  incentivi,  campagne  di  comunicazione  e  animazione  territoriale  finalizzati  a
diffondere  la  cultura  delle  pari  opportunità  sul  mercato  del  lavoro  e  a  contrastare  la
discriminazione  basata  sull’orientamento  sessuale promuovendo l’educazione  alla  parità  tra  i
sessi e al rispetto delle differenze; 

b) con DGR n.355 del 09/07/2020,  l’amministrazione regionale ha  programmato la somma di €.
1.000.000,00 del  POR Campania  FSE 2014/2020,  priorità  8.iv,  Obiettivo  Specifico  3,  azione
8.2.2.,  per  il  finanziamento  della  misura  di  erogazione  di  “Voucher  per  la  partecipazione  a
percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” attraverso la predisposizione di un nuovo
Avviso Pubblico, al fine di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro mediante
interventi  integrati  di  supporto  all’inserimento  lavorativo  e  di  prevenzione  dei  fenomeni
discriminatori, potenziando strumenti che hanno già riscontrato risposta favorevole sul territorio,
tenendo conto delle misure di semplificazione dei processi amministrativi introdotti dal citato art.
264 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio);

c) con  D.D.  n.  617  del 04/09/2020,  al  fine  di  dare  attuazione  agli  indirizzi  programmatici  della
suindicata Deliberazione, è stato approvato l’Avviso pubblico “Voucher per la partecipazione a
percorsi formativi destinati alle donne in età lavorativa” per il rafforzamento e lo sviluppo di nuove
competenze professionali in favore di donne in età lavorativa residenti/domiciliate nel territorio
della Regione Campania”;

CONSIDERATO  che l’Avviso  pubblico,  all’art.  Art.  10  “Condizioni  di  ammissibilità  e  criteri  di
valutazione”, dispone di nominare un’apposita Commissione composta da 3 persone incardinate presso
la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie,  ai fini della valutazione dell’ammissibilità
delle domande pervenute;

RITENUTO

a) di  dover  istituire,  ai  sensi  dell’art.  10  dell’Avviso  Pubblico,  approvato  con D.D.  n.  10617 del
04/09/2020 , una Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute nell'ambito del
suddetto Avviso;

b) di dover specificare che la suddetta Commissione è composta dai seguenti dipendenti regionali:
Caterina Borrelli,  con ruolo di Presidente, Nunzia Ciuonzo con ruolo di componente, Patrizia  
Gagliardo con ruolo di segretaria.

c) di dover dare atto che per la suddetta Commissione non è previsto alcun compenso per le attività
espletate;

d) di dover dichiarare che le attività da svolgere non sono inerenti o riconducibili a incarichi d'ufficio 
ai sensi della legge regionale n. 5/2013 (art.1 comma 5)

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
- la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il

triennio 2020 - 2022 della Regione Campania - Legge di stabilità 2020;
- la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della

Regione Campania;
- la D.G.R. n. 694 del 30/12/2019 - Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio

di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2020-2022;
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- la  D.G.R.  n.  7  del  15/01/2020  -  Approvazione  del  Bilancio  Gestionale  2020  –  2022.  Indicazioni
gestionali;

- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico di
Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

DECRETA

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Funzionario  titolare  di  Posizione,  ai  sensi  del  DD  n.154  del
21/05/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale, in uno con il relativo
team di Obiettivo Specifico

Per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di istituire, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso Pubblico, approvato con D.D. n. 10617 del 04/09/2020 ,
una Commissione di valutazione delle proposte progettuali  pervenute nell'ambito del  suddetto
Avviso;

2. di specificare che la suddetta Commissione è composta dai seguenti dipendenti regionali:
Caterina Borrelli,  con ruolo di  Presidente,  Nunzia  Ciuonzo con ruolo di  componente,  Patrizia
Gagliardo con ruolo di segretaria.

3. di  dare atto che per la suddetta Commissione non è previsto alcun compenso per le attività
espletate e che le attività della stessa possono essere svolte anche a distanza in ragione della
epidemia in corso;

4. di dichiarare che le attività da svolgere non sono inerenti o riconducibili a incarichi d'ufficio ai
sensi della legge regionale n. 5/2013 (art.1 comma 5)

5. di  demandare  alla  Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie  ogni  ulteriore
adempimento amministrativo per l’attuazione del presente avviso;

6. di disporre la notifica del presente decreto per l’accettazione ai componenti della Commissione;
7. di disporre la pubblicazione sul portale regionale istituzionale dei dati in attuazione del disposto

dell’art. 18 del D. Lgs. n. 33/2013 nella Sezione “Trasparenza Amministrativa”, nonché ai sensi
dell’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;

8. di trasmettere il presente provvedimento per le rispettive competenze all'Autorità di Gestione del
P.O.R.  Campania  FSE  2014-2020,  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  al
Presidente della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione.
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