REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI
SETTORE n. 6
“Mercato del lavoro, Servizi per l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori sociali”

DECRETO DEL DIRIGENTE
(assunto il 13/06/2017 Prot. n.1378)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N. 6521 del 20/06/2017

OGGETTO: Decreti dirigenziali n. 4662/2017e n. 4828/2017. Errata corrige

IL DIRIGENTE GENERALE
Premesso che la Regione Calabria, nell’ambito delle politiche messe in atto dall’Unione Europea, dal
Governo e dal Parlamento, promuove misure di contrasto alla crisi occupazionale adottando, tra l’altro,
soluzioni per i lavoratori espulsi dai processi produttivi percettori di ammortizzatori sociali in deroga;
Considerato che
- con decreto dirigenziale n. 2285 del 09.03.2016 è stata approvata la “Manifestazione di interesse, in
attuazione delle Intese raggiunte dalla Regione Calabria e le Corti di Appello e Procure Generali della
Calabria e la Magistratura Amministrativa e contabile e istituzioni assimilate, per la selezione di 1.000
lavoratori percettori in deroga o lavoratori disoccupati con pregressa esperienza formativa presso gli uffici
giudiziari per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative”;
- con il medesimo decreto è stata impegnata la somma di € 13.090.000,00 imputata sul capitolo di bilancio
U4302060201 del PAC – Pilastro anticiclica - scheda n. 2 “Misure innovative e sperimentali di tutela
dell’occupazione e di politiche attive del lavoro collegate agli ammortizzatori sociali in deroga”, giusto
impegno n. 636/2016;
Dato atto che:
- con decreto dirigenziale n. 8687 del 25 luglio 2016 si è proceduto all’approvazione della graduatoria
provvisoria degli ammessi e dell’elenco degli esclusi;
- si è provveduto con il decreto dirigenziale n. 11360 del 28 settembre 2016 e s.m.i. all’approvazione in
particolare della graduatoria definitiva degli ammessi e dell’elenco degli esclusi;
- si è provveduto con DDG n. 3721 del 6 aprile 2017 a prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi
nella graduatoria definitiva di cui al DDG n. 11360/2016 e s.m.i. che hanno dichiarato la disponibilità ad
essere avviati ai percorsi formativi ai sensi dell’art. 2 della Manifestazione d’interesse;
- a seguito di un successivo approfondimento istruttorio in relazione alle istanze di riesame e/o ai ricorsi
amministrativi avverso i decreti di approvazione delle graduatorie di merito tempestivamente presentati, si
è provveduto con il decreto dirigenziale n. 4662/2017 a rettificare la graduatoria definitiva e con il decreto
dirigenziale n. 4828/2017 a rettificare conseguentemente l’elenco degli ammessi ai percorsi formativi;
Considerato che il competente Settore, nell’ambito degli ordinari controlli sulla regolarità della propria
azione amministrativa, ha rilevato la presenza dei seguenti meri errori materiali nella redazione dei decreti
dirigenziali nn. 4662/2017 e 4828/2017:
- mancata inclusione nella graduatoria definitiva del candidato Festa Demetrio che pure aveva fornito in
sede di ricorso adeguata regolarizzazione documentale;
- errore materiale di calcolo del punteggio attribuito alla candidata Bufanio Franca, alla quale è stato
attribuito il punteggio totale di 7,5 ma che, a fronte dei periodi di tirocinio maturati e dimostrati, merita
l’attribuzione del punteggio totale pari a 10,5;
- mancata applicazione massiva nella messa in ordine dei candidati ammessi del principio dettato
dall’articolo 3, comma 7, della legge 127/1997 e s.m.i., per il quale se due o più candidati ottengono pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età;
Atteso che, per quanto sopra esposto, è opportuno rettificare le sotto descritte posizioni dei predetti
candidati:
MOTIVO
ESCLUSIONE
Patto di servizio
non sottoscritto dal
FSTDTR64H10H224K
lavoratore

Posizione

Esito

Cognome

Nome

Codice Fiscale

NC

ESCLUSO

FESTA

DEMETRIO

Posizione

Esito

Cognome

Nome

Codice Fiscale

PUNTEGGIO
TOTALE

746

AMMESSO

BUFANIO

FRANCA

BFNFNC81E71C588A

7.5

Ritenuto di dover sanare le singole posizioni e la relativa valutazione per le seguenti motivazioni:

Cognome

DETERMINAZIONE D’UFFICIO

Nome

FESTA

DEMETRIO

BUFANIO

FRANCA

Patto di servizio originale depositato presso il CPI
di competenza risulta essere regolarmente
sottoscritto dal candidato/regolarizzazione
documentale
Errore di calcolo del punteggio/rideterminazione
dello stesso

Ritenuto pertanto di dover inserire nella graduatoria definitiva di cui al DDG n.4662/2017 il candidato
Festa Demetrio alla posizione n. 579 con punteggio 12,5 e collocare la candidata Bufanio Franca alla
posizione n. 698 con punteggio 10,5;
Dato atto che in fase endo-procedimentale il candidato Festa Demetrio ha reso la dichiarazione di
disponibilità ad essere avviato ai percorsi formativi prevista dall’art. 2 della manifestazione d’interesse;
Ritenuto di dover conseguentemente inserire i predetti candidati nell’elenco degli ammessi nella
graduatoria definitiva che hanno dichiarato la disponibilità ad essere avviati ai percorsi formativi di cui al
DDG n. 4828/2017 secondo quanto sotto evidenziato:
Posizione

Esito

Cognome

Nome

Codice Fiscale

PUNTEGGIO
TOTALE

557

AMMESSO

FESTA

DEMETRIO

FSTDTR64H10H224K

12,5

673

AMMESSO

BUFANIO

FRANCA

BFNFNC81E71C588A

10,5

Ritenuto infine di dover provvedere alla rettifica dei sopra indicati errori materiali dell’elenco dei candidati
ammessi nella graduatoria definitiva che hanno dichiarato la disponibilità ad essere avviati ai percorsi
formativi di cui al DDG n. 4828/2017, così come riportato nell’Allegato parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
Visti:
 La Legge 7 agosto 1999, n. 241 recante “Legge sul procedimento amministrativo”;
 Il D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
 Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
 La Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative
della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” e s.m.i.;
 La Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2015 n. 541 “Approvazione della nuova
Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e metodologia di graduazione delle funzioni
dirigenziali – Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R.
n. 428 del 20 novembre 2013” e s.m.i.;
 La D.G.R. n. 271 del 12 luglio 2016 recante “Nuova struttura organizzativa della Giunta regionale
approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. – Determinazione della entrata in vigore”;
 Il Decreto del Dirigente Generale del 12 luglio 2016, n. 8254 “Dirigente dott. Roberto Cosentino –
Conferimento dell’incarico di Dirigente del settore n. 6 - Mercato del lavoro, servizi per l’impiego,
politiche attive e passive, ammortizzatori sociali del Dipartimento n. 7 - Sviluppo economico, lavoro,
Formazione e Politiche sociali”;
 La D.G.R. del 11 agosto 2016, n. 329, con la quale il Dott. Fortunato Varone è stato designato per
il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali”;
 Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 125 del 12 agosto 2016, che conferisce
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” al Dott. Fortunato Varone;
 Il Decreto del Dirigente Generale n. 12804 del 25 ottobre 2016 “Struttura organizzativa interna
Dipartimento N. 7 Sviluppo Economico, Lavoro Formazione e Politiche Sociali – revoca DDG n.
69/2016 e DDG n. 287/2016”.
DATO ATTO che il presente decreto non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale;

ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e s.m.i. e della L. R. 1/2006;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal Dirigente del Settore
alla luce dell’istruttoria effettuata,
DECRETA
per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, di:
RETTIFICARE la graduatoria definitiva degli ammessi di cui al DDG n. 4662/2017 inserendo il candidato
Festa Demetrio alla posizione n. 579 con punteggio 12,5 e collocando la candidata Bufanio Franca alla
posizione n. 698 con punteggio 10,5.
RETTIFICARE l’elenco dei candidati ammessi nella graduatoria definitiva che hanno dichiarato la
disponibilità ad essere avviati ai percorsi formativi di cui al DDG n. 4828/2017, così come riportato
nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto.
CONFERMARE il contenuto dei citati DDG n. 4662/2017 e n. 4828//2017 per quanto non rettificato con il
presente provvedimento.
STABILIRE altresì che la pubblicazione del presente provvedimento vale come notifica a tutti gli
interessati.
DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Calabria ai sensi
della L. R. 11/2011 e sul sito internet istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per la
pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. Roberto Cosentino

Il Dirigente Generale
Dott. Fortunato Varone

