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Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Viste:
-

la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e succ. mod. ed in particolare l’art. 40, comma
1, lettera m) che attribuisce al Direttore Generale la
competenza della costituzione di gruppi di lavoro;

-

la delibera della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra
le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”
e
ss.mm.,
che
espressamente stabilisce che i Direttori Generali possano costituire, con apposita determinazione, gruppi di lavoro
nell’ambito della Direzione o tra Direzioni per lo svolgimento
coordinato di azioni, progetti, attività istruttorie che
comportano
il
concorso
di
competenze
diversificate
e
specialistiche e che di detti gruppi possano fare parte anche
soggetti esterni alla Regione;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 2324/2016
avente ad oggetto “Approvazione dell‘Invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R. 14/2015 - PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1”, con la quale è stato approvato l'”Invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro,
delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - L.R.
14/2015 - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1” di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della medesima delibera;
Visto il programma annuale di attività con la società in
house Ervet S.p.A.;
Richiamato in particolare il punto 5) del dispositivo della
suddetta delibera n. 2324/2016, che stabilisce che la valutazione
delle operazioni presentate in risposta al sopra citato “Invito”,
sarà effettuata da un “Nucleo di valutazione” nominato con
successivo atto del Direttore Generale “Economia della conoscenza,
del lavoro e dell'impresa” con il supporto, nella fase di preistruttoria tecnica, di ERVET S.p.A.;
Dato atto che, al fine di qualificare l'attività di
valutazione nell'integrazione delle competenze delle Direzioni
Regionali e tenuto conto della specificità del settore a cui si
riferisce l'invito nonché delle caratteristiche dei progetti da
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esaminare, si
diversificate;

rende

necessario

il

concorso

di

competenze

Ritenuto, pertanto, di reperire le professionalità con le
competenze specifiche e trasversali, necessarie a costituire il
nucleo per la valutazione delle operazioni di cui all'“Invito”
Allegato 1)
della sopracitata
delibera n.
2324/2016, sia
all'interno delle strutture dell’Amministrazione regionale ed in
particolare dei Servizi della Direzione Generale “Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa” e della Direzione Generale
“Cura della Persona, Salute e Welfare”
sia presso soggetti
esterni alla Regione;
Acquisita la designazione di Cinzia Ioppi da parte della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, come
risulta da nota NP/2017/5277 del 10/03/2017 conservata agli atti
del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione,
della formazione, del lavoro e della conoscenza”;
Acquisita inoltre la designazione di Giuseppe Silvestris da
parte di ERVET spa quale esperto esterno, come risulta da nota
PG/2017/0151593 dell’8/03/2017 conservata agli atti del Servizio
“Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza”;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti del
“Nucleo di valutazione”, che, al fine di garantire le competenze
necessarie e trasversali alla valutazione, risulta composto come
di seguito indicato:

- Annamaria

Diterlizzi del Servizio “Programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza”, coordinatore del Nucleo;

- Giuseppe Silvestris di ERVET Spa;
- Cinzia

Ioppi del Servizio “Politiche per l'integrazione
sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore”;

Dato atto che, al fine di garantire la necessaria separazione
delle funzioni, l’individuazione dei componenti del Nucleo di
Valutazione garantisce l’indipendenza tra gli stessi e gli
istruttori incaricati della verifica di ammissibilità, così come
rispetto ai funzionari incaricati della successiva fase di
verifica, liquidazione e controllo delle operazioni. I componenti
del Nucleo di Valutazione saranno chiamati alla sottoscrizione di
una dichiarazione in tal senso;
Ritenuto di individuare Francesco Errani del Servizio
“Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione,
del lavoro e della conoscenza” specificamente per la funzione di
verbalizzazione e segreteria tecnica;
Richiamate le delibere della Giunta regionale:
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-

n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale
della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";

- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- n. 227/2015 “Programmazione Fondi SIE 2014 – 2020: Approvazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA);

- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;
Attestata, ai sensi della delibera della Giunta regionale
2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità del presente atto;

n.

D E T E R M I N A

1. di nominare, per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, il “Nucleo di valutazione” per l'esame delle
operazioni candidate sull'“Invito a presentare operazioni per
l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia,
attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità
e vulnerabilità - L.R. 14/2015 - PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1”, Allegato 1) parte integrante e sostanziale della delibera della Giunta regionale
n. 2324/2016, secondo le modalità previste al punto L) del medesimo;

2. di dare atto che il Nucleo di cui al punto 1) che precede, risulta così composto:

- Annamaria

Diterlizzi del Servizio “Programmazione delle
politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza”, coordinatore del Nucleo;

- Giuseppe Silvestris di ERVET Spa;
- Cinzia

Ioppi del Servizio “Politiche per l'integrazione
sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore”;

3. di individuare Francesco Errani del Servizio “Programmazione

delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza” specificamente per la funzione di verbalizzazione e segreteria tecnica;

4. di dare atto, inoltre, che la composizione del “Nucleo” sopra
riportata potrà essere modificata anche al fine di acquisire
ulteriori competenze specifiche richieste dalla natura delle
operazioni da valutare;
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5. di individuare i componenti del Nucleo di Valutazione quali in-

caricati del trattamento, limitatamente ai dati personali riferiti all’attività svolta, impartendo loro le seguenti istruzioni:
•

i dati devono essere trattati nel rispetto della normativa
contenuta nel D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” - ed in particolare degli
artt. 7, 11, 19 – e delle disposizioni dettate nella delibera
della Giunta regionale n. 1264/2005, nonché degli specifici
disciplinari tecnici adottati in materia;

•

i dati devono essere trattati nel rispetto degli obblighi di
sicurezza previsti dagli artt. 31 e ss. dell’Allegato B) del
citato Codice con riferimento a quanto definito nel
disciplinare
tecnico
allegato
alla
determinazione
n.
14852/2011;

6. di portare a conoscenza degli incaricati il contenuto del presente atto con modalità tali da garantire la ricezione delle
istruzioni di cui al precedente punto da parte di ciascuno di
essi;

7. di stabilire che i componenti del Nucleo di Valutazione dovranno garantire, attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, l’assenza di conflitti di interesse con riferimento ai
progetti oggetto di valutazione e l’assenza di coinvolgimento
nelle funzioni di istruttoria, verifica e liquidazione dei progetti oggetto di valutazione;

8. di dare atto altresì, in coerenza a quanto previsto dal Piano

di rafforzamento amministrativo di cui alla delibera della
Giunta regionale n. 227/2015, che il provvedimento relativo
alla selezione dei progetti dovrà essere disposto entro 90
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, come stabilito alla lett. M) dell’Invito di cui alla predetta delibera della Giunta regionale n. 2324/2016;

9. di stabilire che ai componenti del Nucleo di Valutazione non

venga riconosciuto alcun compenso a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e
http://formazionelavoro.regione.emilia- romagna.it.

nel

sito

Morena Diazzi
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, contestualmente all'adozione, ai
sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/3934

IN FEDE
Morena Diazzi
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