REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento N. 10
Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità,
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

DECRETO DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

(Assunto il 21/01/2009 Prot. n. 48 )

Codice n. ________

“Registro dei decreti dei Dirigenti della regione Calabria”
n. 366 del 22/01/2009

Oggetto: POR CALABRIA FSE 2000/2006 Mis. 3.5 Incarico di collaborazione per supporto attività
di Accreditamento Sedi Formative . Approvazione schema Contratto.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI :
-il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
-il D.Lgs n. 259/2003 e s.m.i.
-la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i.
-il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, per come modificato ed integrato dal D.P.G.R. n. 206 del 15
dicembre 2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 770 del 22/11/2006 e n. 258 del 14/05/2007, relative al
riordino della struttura della Giunta Regionale;
VISTA la Legge regionale n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza
VISTI:
-il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n.1784/1999 (G.U.C.E. L210/12 del 31/7/2006);
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE)

n.1260/1999 (G.U.C.E. L 210/25 del 31/7/2006);
-il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’ 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR ,sul
FSE e sul Fondo di Coesione e del Regolamento ( CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale;
PREMESSO CHE:
- con nota n 1899 del 20.01.2009 è stato comunicato al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, la
necessità di ricorrere temporaneamente ad una task-force dedicata, al fine di garantire la prosecuzione
delle attività di supporto al sistema di accreditamento delle sedi formative, avvalendosi della collaborazione
della Dr. ssa Daniela Maiore che ha già svolto tale attività , quale componente della Task-Force ISFOL
da Ottobre 2008 al 31.12.2008, avendo verificato, a seguito di ricognizione effettuata presso la propria
struttura, l’impossibilità di far fronte a tale esigenza con il personale in servizio;
-con nota n. 1951 del 20.01.2009 è stato conferito l’incarico di CO.CO.CO alla Dr. ssa Daniela Maiore per
la durata di mesi 3 e per un compenso di €. 4.465/00 al lordo delle trattenute oltre gli oneri a carico dell’Ente,
lo stesso è stato accettato e controfirmato secondo le indicazioni indicate nella predetta;
DATO ATTO CHE:
- gli incarichi rientrano nella fattispecie di cui all’art. 7 comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il compenso così come determinato dal contratto è comprensivo dei contributi previdenziali ed
assicurativi previsti dalla normativa vigente a carico dei collaboratori, delle ritenute fiscali di legge,
nonché di ogni altro onere e spesa che i collaboratori sosterranno per l’esecuzione degli incarichi
stessi;
DATO ATTO CHE la copertura finanziaria è garantita dall’Impegno n. 7160 del 31/12/2008 ,a valere sul
Cap. 3421105 del Bilancio regionale 2008 ;
VISTI:
- l’art. 7 c.6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

-

l’art. 9 della L.R. n. 9/2007;
la D.G.R n. 715/2007
la D.G.R. n. 561/2008,
la Legge regionale n. 8/2002 artt. 43,44,45 ;

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:
DECRETA
1- approvare lo schema di Contratto relativo al conferimento dell’incarico di CO.CO.CO della
durata di mesi 3 da stipulare con la Dr. ssa Daniela Maiore, lo stesso è parte integrante del
presente Decreto;
2- la copertura finanziaria è garantita dall’impegno assunto al n. 7160 del 31/12/2008- Capitolo
3421105 Bilancio regionale 2008 ;
3- di demandare al Settore Formazione Professionale tutti gli atti consequenziali;
Di pubblicare il presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Domenico Carnevale

