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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      941        del   05-06-2012 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI 
 
OGGETTO: P.O. FSE 2007-2013-Avviso Pubblico Prov. BR 5/2010. Scorrimento 
graduatoria approvata con D.D. n. 2175 del 31/12/2010.  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di giugno. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 04-06-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 04-06-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVO RO/FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 
Visto il d.lgs n.  267/2000 e sim, lo Statuto Provinciale nonché il D.to L.vo 165/2001 e successive 
integrazioni; 
 
- Accertata, pertanto, la propria competenza; 
 
Premesso che: 
- in data 19 agosto 2010, sul B.U.R.P. n. 135, è stata pubblicata ai sensi di legge la Determinazione 
Dirigenziale di questo Servizio n.1357 del 02.08.2010 (Avvisi PROV-BR1/2010 – –PROV-
BR3/2010 – PROV BR4/2010 – PROV BR7/2010 –PROV BR9/2010); 

 
- in data 7 ottobre 2010, sul BURP n.155, è stata pubblicata ai sensi di legge la Determinazione 
Dirigenziale n.1567 del 24.09.2010 (Avvisi PROV BR 2/2010-PROV BR 5/2010-PROV 
BR6/2010) 
 
- in data 25 novembre 2010, sul BURP n.177, è stata pubblicata ai sensi di legge la Determinazione 
Dirigenziale di questo Servizio n. 1887 del 16.11.2010 (Avviso Pubblico PROV BR9bis/2010); 
 
- con Determinazione Dirigenziale  n.17 del 14.01.2011 (BURP n.15 del 27.01.2011) ha pubblicato 
Avviso Pubblico PROV BR8/2010; 
 
Tutto ciò premesso 
 
- Visto che con D.D. n. 1991 del 06/12/2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR1/2010 ; 
 
- Visto che con D.D. n. 2151 del 30/12/2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR2/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 1993 del 06/12/2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR3/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2103 del 27.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR4/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2175 del 31.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR5/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2077 del 21.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR6/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2102 del 27.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR7/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 346/2011 modificata con D.D. n.464 del l’11.04.2011 sono state approvate 
le graduatorie riferite all’Avviso PROV-  BR8/2010; 
 
- Visto che con D.D. n. 2149 del 30.12.2010 sono state approvate le graduatorie riferite all’Avviso 
PROV-  BR9bis/2010; 
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- visto che dalle risultanze della Commissione di valutazione in termini di ammissibilità e merito in 
relazione all’Avviso Prov-BR5/2010 sono ammesse a finanziamento n. 119 candidature; 
 
- visto che con nota prot. n. 19168 del 09/03/2011 l’azienda FARINA PIANOFORTI di Ostuni, 
beneficiaria del finanziamento di € 4.200,00 per il tirocinio del sig. MENNA FRANCESCO   ( n. 
76 dell’elenco) ha comunicato formale rinuncia ad attivare il progetto a causa di sopraggiunti motivi 
di lavoro, e conseguentemente di  rinunciare al finanziamento; 
 
- visto che con nota prot. n 78829 del 29/09/2011 l’azienda EDIZIONE EFFE SRL di Brindisi, 
beneficiaria del finanziamento di € 4.200,00 per il tirocinio del sig.ALUZZI JACOPO, ( n. 88 
dell’elenco) ha comunicato formale rinuncia ad attivare il tirocinio non avendo più il requisito del 
dipendente a tempo indeterminato e, conseguentemente di  rinunciare al finanziamento; 
 
- visto che alle posizioni n. 120 e 121 della graduatoria approvata con D.D. n. 2175 del 31/12/2010 
sono risultati ammessi e non finanziati i progetti presentati  da: ISY CAR DI CARLUCCI & C. 
SNC di San Vito dei Normanni per un totale di € 4.200,00 e da: C.A.R. CASTRIGNANO 
VALENTINO  di Brindisi per un importo di € 4.200,00 e che le stesse si sono dichiarate 
formalmente disponibili; 
 
- ritenuto  in sostituzione delle aziende rinunciatarie di dover procedere alla scorrimento della 
graduatoria riferita all’Avviso 5/2010, ammettendo a finanziamento ulteriori n. 2  progetti di 
tirocinio che inizialmente  non trovavano copertura negli importi messi a bando e, nello specifico, i 
progetti alla posizione 120 (ditta ISY CAR DI CARLUCCI & C. SNC di San Vito dei Normanni)  e 
n. 121 (ditta C.A.R. CASTRIGNANO VALENTINO di Brindisi) della graduatoria finale di merito 
come sopra descritti per un totale di € 8.400,00 da utilizzare per le spese del tirocinante mentre 
restano a carico del datore di lavoro i costi per INAIL e assicurazione RC; 
 
- dato atto che la copertura finanziaria dei progetti da finanziare a seguito dello scorrimento in 
parola, pari a € 8.400,00 è data dalla somma dei progetti delle aziende rinunciatarie - pari a € 
8.400,00 -interamente disponibili sul cap (S) 3903933 (Asse IV) - imp. 699/2010 e relativo cap (E) 
342/2010 ; 
 
- visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi del d.lgs 267/2000 e sim 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di prendere atto delle rinuncia al finanziamento di tirocinio delle aziende FARINA 

PIANOFORTI di Ostuni (n. 76 graduatoria ) e EDIZIONE EFFE SRL di Brindisi ( n. 88 
graduatoria) a valere sull’Avviso Prov-BR5/2010 di cui alla D.D. n. 2175 del 31/12/2010; 

 
3) di procedere allo scorrimento della graduatoria in parola ammettendo a finanziamento i 

progetti di tirocinio riferiti alla posizione 120 e 121  della graduatoria approvata con la citata  
D.D. n. 2175 del 31/12/2010 per un totale di € 8.400,00 come di seguito dettagliati: 1) 
azienda ISY CAR DI CARLUCCI & C. SNC di San Vito dei Normanni (n. 120)  per un 
totale di € 4.200,00 (tirocinante LOTTI CONCETTA) e azienda C.A.R. CASTRIGNANO 
VALENTINO di Brindisi per un importo di  € 4.200,00 (tirocinante CAPUTO ROSSANA 
in sostituzione di ANTONACI ANTONELLA)   ; 
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4) darsi atto che la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento, pari ad € 
8.400,00 risulta già disponibile sul cap (S) 3903933 (Asse IV) - imp. 699/2010 e relativo cap 
(E) 342/2010; : 

 
5) darsi atto che copia del presente atto dovrà essere trasmessa ai preposti uffici Regionali di 

Bari e Brindisi. 
 
 

Dirigente del Servizio 
F.to  PANNARIA Alessandra  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole - preso atto di quanto riportato al punto  4) del dispositivo. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


