_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO 20 marzo 2014, n. 102
Approvazione Avviso Pubblico per la selezione di
n. 2 candidati per tirocini formativi e di orienta‐
mento presso il Servizio Assetto del Territorio della
Regione Puglia. Impegno di spesa.

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese
di marzo, in Bari, nella sede del Servizio Assetto del
Territorio,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzio‐
nario istruttore, riferisce quanto segue:
VISTI:
‐ gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
‐ la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998 e le direttive
di cui alla nota prot. N. 02/10628/SEGR del
07/08/1998 del Presidente e del Vice Presidente
della Giunta Regionale;
‐ gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001;
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‐ l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che pre‐
vede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi‐
zionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
‐ l’art. 18 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;

‐

‐

‐

‐

‐

‐

CONSIDERATO CHE:
con L.R. n. 23 del 05.08.2013, il Consiglio regionale
ha approvato le “Norme in materia di percorsi for‐
mativi diretti all’orientamento e all’inserimento
nel mercato del lavoro”, che, recependo le Linee
guida in materia di tirocini (approvate in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bol‐
zano in data 24 gennaio 2013) disciplinano le
modalità di attivazione di tirocini formativi per
laureati da non più di dodici mesi, al fine di favo‐
rire ed agevolare la transizione scuola‐lavoro
mediante una formazione a diretto contatto con
il mondo del lavoro;
con Regolamento Regionale n. 3 del 14.03.2014
sono disciplinate le Disposizioni concernenti l’atti‐
vazione di tirocini diretti all’orientamento e all’in‐
serimento nel mercato del lavoro;
con D.G.R. n. 1435 del 02.08.2013 (modificata ed
integrata con D.G.R. n. 2022 del 29.10.20139), la
Giunta Regionale ha adottato, ai sensi del D.lgs. n.
42/2004 e della legge regionale n. 20/2009. il
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
enti pubblici territoriali, amministrazioni pub‐
bliche, associazioni economiche, sociali e ambien‐
taliste, privati cittadini e portatori di interesse, in
generale, hanno inviato contributi ed osserva‐
zioni, finalizzati a meglio rispondere alle esigenze
del territorio e delle comunità locali che lo abi‐
tano;
al fine di gestire efficacemente questa delicata
fase tra adozione ed approvazione del Piano, il
Servizio ha provveduto a realizzare e popolare uno
specifico database per archiviare, catalogare e
tematizzare le osservazioni ed i contributi di cui
sopra;
il Servizio è, inoltre, impegnato in approfondi‐
menti giuridico‐normativi, verifiche cartografiche,
analisi settoriali, con l’ausilio del Sistema Informa‐
tivo Territoriale, nonché di indagini sul campo,

15165

sopralluoghi, relazioni con esperti in varie disci‐
pline, al fine di dare risposta a tutti i contributi
pervenuti ed al contempo approfondire le cono‐
scenze nelle specifiche materie oggetto di pianifi‐
cazione;
‐ l’eccezionalità della procedura e delle attività di
studio ed analisi del territorio attivate dal Servizio
Assetto del Territorio rappresentano un’impor‐
tante e straordinaria opportunità di formazione,
ma anche di approccio al mondo del lavoro per
giovani laureati in materie tecnico‐scientifiche;
‐ il Servizio Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 5
della citata legge n. 23/2013, può ospitare presso
la propria sede n. 2 tirocini formativi e di orienta‐
mento per laureati da non più di dodici mesi in
ingegneria civile, architettura, urbanistica o equi‐
pollenti
RITENUTO, pertanto, in virtù di quanto sopra, di
poter avviare apposita selezione ad evidenza pub‐
blica finalizzata ad ospitare presso il Servizio
Assetto del Territorio n. 2 tirocini formativi che
favoriscano la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e l’inserimento nel mercato di n. 2 laureati
(da non più di dodici mesi) in ingegneria civile
edile, architettura, urbanistica, o equipollenti, per
la durata di sei mesi (prorogabili per non più di
trenta giorni) e retribuiti mensilmente con un’in‐
dennità di partecipazione pari ad Euro 450 (al lordo
delle ritenute).
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.
28/2001 E S.M. E I.:
Risorse autonome ‐ Esercizio finanziario 2014
Capitolo di spesa: 574040
Residui Propri
Spese correnti operative
Importo da impegnare: complessivi € 6.835,50
(Euro seimilaottocentotrentacinque/50)
‐ di cui € 6.300,00 a titolo di indennità di partecipa‐
zione, ed
‐ € 535,50 a titolo di IRAP (8,50% dell’indennità sta‐
bilita sopra).
Causale: indennità di partecipazione da ricono‐
scere ai soggetti tirocinanti vincitori della selezione
Codici SIOPE: 1632 Trasferimenti correnti a fami‐
glie
1811 IRAP
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CODICE P.S.I.: 950 “Spesa non escludibili dal patto
di stabilità No FSC Spesa conto corrente”
Soggetti Beneficiari: soggetti tirocinanti vincitori
della selezione
Dichiarazionie/o attestazioni:
‐ Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa
innanzi indicato, come da D.G.R. n. 186 del
19.02.2014 ‐ Allegato B, Det. Dir. Area per la Mobi‐
lità e Qualità Urbana n. 1 del 03.03.2014 e nota
Prot. A00_145/14.03.2014/n. 3912;
‐ non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26‐27 del
D.lgs. 14 marzo 2013 n.33.
Capitolo di spesa 574040
Competenza Euro Compatibile autorizzata con
D.D. Area n. 1 del 03.03.2014 e nota prot. n. 3912
del 14.03.2014
€ 50.000,00
Competenza disposta con precedenti provv.ti
con imputazione alla D.D. Area n. 1 del 03.03.2014
e nota prot. n. 3912 del 14.03.2014
€ 20.000,00
Competenza disposta con il presente atto con
imputazione alla D.D. Area n. 1 del 03.03.2014 e
nota prot, n. 3912 del 14.03.2014
€ 6.835,50
Competenza Residua per successive imputazioni
alla D.D. Area n. 1 del 03.03.2014 e nota prot. n.
3912 del 14.03.2014 574040
€. 23.164,50
Il Funzionario Istruttore
Arch. Stefania Cascella
Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio
Ing. Francesca Pace

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO

ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di
cui sopra e, quindi, di dover procedere all’adozione
del presente atto,

DETERMINA
‐ di prendere atto delle premesse che qui si inten‐
dono integralmente riportate;
‐ di approvare l’Avviso Pubblico per n. 2 tirocini for‐
mativi e di orientamento presso il Servizio
Assetto del Territorio della Regione Puglia (All.
1), con il relativo Allegato (All. 1a), uniti al pre‐
sente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
‐ di impegnare la somma di € 6.835,50 a valere sul
Capitolo di spesa 574040, con le modalità e la cau‐
sale indicate negli adempimenti contabili sopra
specificati;
‐ di trasmettere copia del presente provvedimento
al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di com‐
petenza;
‐ dare atto che l’Avviso allegato, approvato con la
presente determinazione sarà pubblicato integral‐
mente sul sito www.regione.puglia.it.
Il presente provvedimento, redatto in forma inte‐
grale ai sensi del D.lgs. n. 196/03 ed in unico esem‐
plare, composto da n. 9 facciate (compresi gli Alle‐
gati ‘1’ e ‘1a’):
‐ sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul
sito www.regione.puglia.it nella Sezione Traspa‐
renza ‐ Atti amministrativi;
‐ sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma
quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione
nell’Albo del Servizio Assetto del Territorio, ove
resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle
more dell’attivazione dell’Albo telematico nelle
pagine del sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai
sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97. e
del D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, art. 16,
comma 3, al Segreteriato Generale della Giunta
Regionale.
Il Dirigente
Servizio Assetto del Territorio
Ing. Francesca Pace

