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Oggetto: Approvazione del "Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al 

lavoro e dei servizi di formazione" (Rif. Determinazione Dirigenziale n. G04535 del 06.04.2018) 

Rettifica percorso formativo “gestione e sviluppo risorse umane” della società Direzione 

Lavoro s.r.l..    

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 

Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G13905 del 13.10.2017 di  Nomina della Commissione 

per la valutazione delle proposte progettuali relative alla costituzione del “Catalogo regionale dei 

servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione” a valere sull’ Asse 1 

– Occupazione – Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5 e sull’ Asse 2 – Inclusione

sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.2 Azione Cardine 42 

del POR Lazio FSE 2014-2020. - di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G09196 del 

03/07/2017. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G17101 del 12.12.2017 “Approvazione del "Catalogo 

regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione" a 

valere sull' Asse 1 – Occupazione – Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5 e sull' Asse 

2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.2 

Azione Cardine 42 (rif. Determinazione Dirigenziale n. G09196 del 03/07/2017).”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05559 del 27.04.2018 “Approvazione del "Catalogo 

regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione" a 

valere sull' Asse 1 – Occupazione – Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 8.5 e sull' Asse 

2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo specifico 9.2 

Azione Cardine 42 (rif. Determinazione Dirigenziale n. G09196 del 03/07/2017). Revoca percorsi 

formativi della società Direzione Lavoro s.r.l. – Provincia di Rieti.”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G04535 del 06/04/2018 “Approvazione del 

"Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di 

formazione" a valere sull' Asse 1 – Occupazione – Priorità di investimento 8.i – Obiettivo specifico 

8.5 e sull' Asse 2 – Inclusione sociale lotta alla Povertà – Priorità di investimento 9.i – Obiettivo 

specifico 9.2 Azione Cardine 42 (rif. Determinazione Dirigenziale n. G09196 del 03/07/2017). 

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G17101 del 12.12.2017.”; 



PRESO ATTO che per mero errore materiale è trascritto, sul "Catalogo regionale dei servizi di 

orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione"  di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G04535 del 06/04/2018 richiamata nella presente, un numero di ore pari a 100, 

riferite alle unità di competenza, relativamente al  corso “Tecnico nella Gestione e sviluppo risorse 

umane” del soggetto Direzione Lavoro s.r.l.,  anziché pari a 200, come risulta dai verbali della 

Commissione di valutazione dei progetti, nominata con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 

G13905 del 13.10.2017 ;  

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare, a “200” il numero delle ore del percorso formativo, 

già iscritto al “Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei 

servizi di formazione” della società Direzione Lavoro s.r.l. (protocollo di riferimento n. 454965) 

come di seguito descritto: 

63 454965 Città 
metropoli

tana di 

Roma 

Direzio
ne 

Lavoro 

Certificato di 
qualificazione 

professionale - 

unità di 
competenza 

Gestione 
e 

sviluppo 

risorse 
umane 

200 ore 

200 
€ 
1.720,00 

[G1.3] 
Tecnico 

nella 

gestione e 
sviluppo 

risorse 
umane 

"UNITÀ DI 
COMPETENZE – 

Sviluppo risorse 

umane 
UNITÀ DI 

COMPETENZE - 
Gestione risorse 

umane"

€ 
612,00 

max 18 
ore 

€ 
41,00 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione Dirigenziale 

di rettificare, a “200” il numero delle ore del percorso formativo, già iscritto al “Catalogo regionale 

dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione” della società 

Direzione Lavoro s.r.l. (protocollo di riferimento n. 454965) come di seguito descritto: 
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- di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito internet della Regione Lazio 

oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta LONGO) 


