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Atto n. G10403 del 03/08/2022

Oggetto: Modifica art. 8.1 dell’Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare
interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7
nell’ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015. A valere sul
PR FSE+ 2021 – 2027 Priorità 1 “Occupazione” obiettivo specifico a). Codice Sigem 22065D.
Approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G09767 del 25.07.2022.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE E POLITICHE PER
L’OCCUPAZIONE
Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi
VISTI:
-

-

-

lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge Regionale del 18 febbraio 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;
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” e ss.mm.ii.;
il Regolamento del 09 giugno 2022, n. 6 “al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1
(regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive
modificazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv.
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione,
Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per
l’Occupazione);
la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito
l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione Regionale
“Istruzione, Formazione e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche
per l’Occupazione) al dott. Paolo Giuntarelli;
la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto “Riorganizzazione
delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per
l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”;
la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

RICHIAMATA
-

-
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la Determinazione Dirigenziale n. G09769 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto:
Approvazione Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti interessati ad erogare
interventi di formazione di base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017
n.7 nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015. A
valere sul PR FSE+ 2021 - 2027 Priorità 1 "Occupazione" obiettivo specifico a). Codice
Sigem 22065D;
la Determinazione Dirigenziale n G09924 del 27 luglio 2022 “Rettifica Allegato 2 dell'Avviso
Pubblico per l'individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di formazione di
base e trasversale di cui al Regolamento regionale 29 marzo 2017 n.7 nell'ambito di contratti
di apprendistato professionalizzante ex art. 44 D.lgs n. 81/2015. A valere sul PR FSE+ 2021

Atto n. G10403 del 03/08/2022

- 2027 Priorità 1 "Occupazione" obiettivo specifico a). Codice Sigem 22065D. Approvato con
la Determinazione Dirigenziale n. G09767 del 25.07.2022.

RILEVATE le considerevoli domande di candidatura pervenute attraverso la procedura telematica
accessibile dal sito http:// https://sicer.regione.lazio.it/sigem-gestione;
RITENUTO opportuno
-

modificare parzialmente l’art. 8.1 dell’Avviso sopracitato, stabilendo che il numero
complessivo delle edizioni da attivare è incrementato da 15 a 20, pertanto “Ciascun soggetto
formativo non potrà attivare più di 20 edizioni complessive relative ai moduli per i quali si è
candidato, indipendentemente dalla numerosità dei moduli formativi offerti”;

-

consentire l’integrazione delle edizioni agli enti che hanno già inserito la propria candidatura;

PRESO ATTO che i termini di presentazione delle candidature, così come previsto all’art. 5.
Termini di adesione per i soggetti proponenti, dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, sono decorsi a
partire dalle ore 9:30 del 26.07.2022;
DATO ATTO, pertanto, che per le candidature già pervenute potranno integrare il numero delle
edizioni complessive da 15 a 20;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
-

modificare parzialmente l’art. 8.1 dell’Avviso sopracitato, stabilendo che il numero
complessivo delle edizioni da attivare è incrementato da 15 a 20, pertanto “Ciascun soggetto
formativo non potrà attivare più di 20 edizioni complessive relative ai moduli per i quali si è
candidato, indipendentemente dalla numerosità dei moduli formativi offerti”;

-

consentire l’integrazione delle edizioni agli enti che hanno già inserito la propria candidatura;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della
Regione Lazio e sul portale Lazio Europa.

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)
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