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IL DIRIGENTE

OGGETTO: POR FSE CAMPANIA 2014 2020 FASE 2 DEL PROGETTO JAVA PER LA CAMPANIA 
DI CUI ALLA DGR 465/2016 - INCROCIO DOMANDA-OFFERTA.D.D. n.  522 del 08/10/2021 
PROROGA TERMINI

 

PREMESSO che

-con Decreto Dirigenziale n.  522 del 08/10/2021 si è preso atto della chiusura della finestra
temporale per la presentazione delle manifestazioni d’interesse delle imprese sulla Piattaforma
di Sviluppo Campania alla data del 27/01/2020 relativa alla fase di accompagnamento al lavoro
per il Programma Java Campania; 

-con  il  medesimo  Decreto  è  stato  approvato  l’elenco  delle  imprese  che  hanno  presentato
istanza di candidatura sulla Piattaforma predisposta da Sviluppo Campania di cui all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del citato provvedimento ed inoltre è stato disposto ai fini della
formalizzazione dell’incontro tra le istanze presentate dalle imprese e l’offerta dei candidati ai
tirocini ed alle assunzioni, il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
sul BURC, per la presentazione della richiesta di assunzione o di tirocinio di sei mesi da parte
delle imprese presenti nell’Allegato 1); 

-sempre con il  D.D.  n.  522/2021 è stata  approvata  la  documentazione  da utilizzare  per  la
formalizzazione di assunzioni e tirocini;

-con comunicato pubblicato sul BURC n. 101 del 25 Ottobre 2021 si è proceduto a pubblicare
l’Allegato 1) al citato D.D. n. 522/2021 atteso che, per mero errore materiale, non era stato
inserito in procedura;

-con  il medesimo avviso di rettifica è stata disposta la decorrenza del termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del comunicato sul Burc del 25 ottobre 2021.

 

CONSIDERATO che

 

- le imprese interessate alle azioni di accompagnamento al lavoro dei giovani certificati Java
Programmer  I  hanno  richiesto  una  proroga  del  termine  per  completare  la  selezione  dei
destinatari  e  l’eventuale  perfezionamento  della  procedura  prevista  dal  suddetto  decreto  n.
522/2021

 

RITENUTO

 

-di poter prorogare il termine previsto per la presentazione della richiesta di assunzione o di
tirocinio- da parte delle imprese presenti nell’Allegato 1 ) di cui al D.D. n.522/2021 e successiva
rettifica-  dei  destinatari  partecipanti  al  Programma Java,  di  ulteriori  15 giorni  a far data dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

- di poter trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione sul 
BURC.

-di dover stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente provvedimento ha valore di 
notifica per tutti i soggetti interessati.

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

 n. 110 del  29 Novembre 2021



 

VISTI 

Gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa e in narrativa 

 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

-di prorogare il termine previsto per la presentazione della richiesta di assunzione o di tirocinio-
da parte delle imprese presenti nell’Allegato 1 ) di cui al D.D. n.522/2021 e successiva rettifica-
dei  destinatari  partecipanti  al  Programma Java,  di  ulteriori  15  giorni  a  far  data  dal  giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

- di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione sul BURC

-di stabilire che la pubblicazione sul BURC del presente provvedimento ha valore di notifica per 
tutti i soggetti interessati

 

                                                                                                        Il Direttore Generale
                                                                                                        Maria Antonietta D'URSO
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