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1. Premessa 

1. Il Programma nazionale “FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro” ha 

l’obiettivo di raggiungere giovani NEET diplomati, in possesso dei requisiti previsti dal Piano Nazionale, per 

favorire il loro accesso ai servizi previsti dalla Garanzia Giovani.  

2. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. il compito di sostenere le 

autonomie scolastiche nell’erogazione dei servizi predisposti per i giovani e a tale proposito Italia Lavoro S.p.A.  

ha implementato in ogni regione il Programma FIXO YEI, di seguito Programma,  in complementarietà con 

quanto previsto e già in atto sui territori. A tal fine ogni Regione ha declinato nel proprio territorio l’intervento 

definendo un Piano regionale. 

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2082 del 23 ottobre 2015, ha approvato lo schema di 

convenzione tra Regione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Italia Lavoro S.p.A., unitamente al 

Piano FIXO YEY della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito Piano. La convenzione è stata sottoscritta tra le 

parti nel corso del mese di novembre 2015. 

4. Il Piano FIXO YEI della Regione Friuli Venezia Giulia, Allegato n. 1 al presente Invito, ha come obiettivo quello 

di rafforzare la rete dei servizi presenti nella regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo n. 20 Istituzioni 

scolastiche singole o aggregate in reti, di seguito  Scuole, in qualità di soggetti attivi nella promozione ed 

erogazione dei servizi pensati per i giovani e previsti dalla Garanzia Giovani, che in Friuli Venezia Giulia  sono 

ricompresi nel più ampio quadro di interventi, denominato PIPOL – Piano Integrato di Politiche per 

l’Occupazione e per il Lavoro.  

5. In particolare, il Piano prevede di intervenire sui neo diplomati degli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, 

affinché possano accedere in maniera più puntuale alle opportunità così come definite in PIPOL, ricevendo 

informazioni specifiche sui servizi disponibili, essendo accompagnati nella fruizione di una delle misure a loro 

dedicate e usufruendo della possibilità di svolgere dei tirocini extracurriculari.   

6. Inoltre, attraverso il Piano, s’intende fornire un’assistenza tecnica alle Scuole per la strutturazione di servizi di 

placement anche in funzione di un eventuale loro riconoscimento nella Rete regionale dei servizi per il lavoro. 

7. I servizi previsti nel Piano verranno attuati nell’ambito di una collaborazione attuativa che prevede, per le 
azioni inerenti le attività di accoglienza e profiling, un raccordo operativo fra Scuole e CPI. Allo stesso modo 
per l’erogazione delle attività di orientamento specialistico, verrà attivato il necessario raccordo fra le Scuole e 
le Strutture regionali competenti in materia di orientamento (Centro Risorse per l’istruzione e l’orientamento e 
Centri di Orientamento Regionali). 

8. Con decreto del vice Direttore centrale n.8042/LAVFORU di data 04.12.2015 è stato emanato un primo invito 
a presentare domande per aderire al piano regionale FIXO YEI. Alla scadenza di presentazione delle domande, 
sono state n.7 le manifestazioni d’interesse trasmesse dalle scuole secondarie di secondo grado e risultate 
ammissibili.  

9. La struttura dell’Amministrazione regionale competente per la gestione del presente Invito è l’Area istruzione, 
alta formazione e ricerca, di seguito Area, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. 

 

2. Oggetto dell’Invito e durata del servizio 

1. Tenuto conto che nel primo Invito, di cui al decreto del vice Direttore centrale n.8042/LAVFORU di data 
04.12.2015, era previsto al paragrafo 5 comma 9 che qualora il numero di manifestazioni di interesse 
dichiarate finanziabili dal Piano risultasse inferiore a 20, l’Area, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e con Italia Lavoro S.p.A., si riservava la possibilità di aprire nuovi termini per la presentazione 
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di nuove manifestazioni di interesse, con il presente e secondo avviso la Regione intende individuare, tramite 

manifestazione di interesse, n. 13 Scuole che sull’intero territorio regionale siano interessate ad erogare 
servizi per la transizione istruzione-lavoro. 

2. I servizi, di cui al precedente comma 1, hanno come riferimento le azioni descritte nel Piano e dovranno essere 
articolati come di seguito indicato: 
a. Scheda 1A “Accoglienza, presa in carico, orientamento” – azione di prima informazione al giovane sulle 

opportunità della Garanzia e di supporto per l’accesso al portale regionale di Garanzia Giovani da svolgersi 
presso la scuola;  

b. Schede 1B “Presa in carico, colloquio individuale e profiling” -  colloquio di accesso alla Garanzia con patto 
di attivazione e profiling, di competenza dei Centri per l’impiego; 

c. Scheda 1 C” Orientamento specialistico” – prestazione individuale di orientamento specialistico o di II 
livello finalizzato a sostenere i giovani nell’elaborazione di un progetto personale/professionale e a 

supportarli nell’inserimento nel mercato del lavoro. Si prevede che la prestazione possa avere una durata 
media di n. 5 ore, anche nell’articolazione prevista nel Piano regionale, e che venga svolta presso la scuola; 

d. Scheda 5 “Tirocini” - attivazione di percorsi di tirocinio extracurriculari in azienda. Il servizio prevede 
un’attività di scouting delle opportunità di tirocinio sul territorio regionale, l’individuazione dei giovani più 
idonei, la predisposizione della convenzione di tirocinio con la stesura del progetto formativo, la gestione 
amministrativa dei percorsi avviati. 

3. Dal punto di vista quantitativo si prevede la fruizione delle diverse misure da parte dei destinatari secondo la 
distribuzione massima di seguito indicata. Si precisa che la sottostante tabelle riporta i dati complessivi ed è 
pertanto riferita al primo e al secondo Avviso per un totale complessivo di n.20 progetti. 

Schede/servizi Ente erogatore servizi Diplomati (20 progetti) 

Scheda 1 A Scuola 4.000 

Scheda 1 B CPI Non quantificato 

Scheda 1 C Scuola 2.000 

Scheda 5 Scuola 80 

 
4. Il numero di diplomati che ogni Scuola, ammessa a partecipare, potrà coinvolgere nelle azioni di cui sopra sarà 

commisurato alla capacità organizzativa della Scuola medesima con l’obbiettivo di concorrere al 
raggiungimento dell’obiettivo regionale e sarà definito nel Protocollo operativo stipulato con Italia Lavoro 
S.p.A. prima dell’avvio delle attività. 

5. La Scuola ammessa usufruirà di un’assistenza tecnica da parte di Italia Lavoro S.p.A. per organizzare e 
pianificare i servizi di orientamento e di placement di cui al presente Invito. Le modalità dell’assistenza tecnica 
saranno di affiancamento on the job, di formazione degli operatori scolastici, di trasferimento di metodologie 

e strumenti, di scambi di esperienze e saranno indicati in un’apposita sezione del sopraccitato Protocollo 
operativo. Le scuole realizzeranno gli incontri con gli utenti in collaborazione con i Centri di Orientamento 
Regionali e con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A.. Italia Lavoro S.p.A., inoltre, erogherà i suddetti servizi 
nella misura del 20% delle ore indicate nel Piano e nella misura restante verranno forniti dalle Scuole. Per 
quanto concerne i tirocini, si stima che le attività saranno realizzate nella misura del 50% da Italia Lavoro S.p.A.  
e nella misura restante dalle Scuole, che rendiconteranno le attività a Italia Lavoro S.p.A.. 

6. Tutti i servizi, di cui al precedente comma 2, dovranno concludersi entro il 31/12/2016, salvo proroghe.  

3. Soggetti ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse 

1. Possono presentare manifestazione di interesse, tramite apposita domanda di partecipazione, le Istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai 
sensi dell’articolo 1 della legge 62/2000, in forma singola o aggregata, aventi le sedi legali o le sedi didattiche 

nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e in grado di dimostrare la sussistenza, al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti di ammissibilità: 
a. possesso dell’autorizzazione ai Servizi di intermediazione (D.Lgs. 276/03, art. 6 ); 
b. pubblicazione sui siti istituzionali dei CV dei propri studenti e conferimento delle informazioni su Cliclavoro;  
c. messa a disposizione di locali conformi alla normativa in materia di sicurezza del lavoro.  
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2. In caso di domanda presentata in forma aggregata, i requisiti devono essere posseduti da tutte le istituzioni 

scolastiche aderenti alla rete. Il Protocollo con Italia Lavoro S.p.A.  verrà siglato da ogni singola scuola. 
3. Possono presentare manifestazioni di interesse anche le istituzioni scolastiche non iscritte a Cliclavoro, ma la 

domanda deve essere corredata da una dichiarazione di intenti relativa all’impegno ad effettuare la richiesta 
di iscrizione entro la data di sottoscrizione del Protocollo operativo con Italia Lavoro S.p.A., di cui all’art.2 
comma 4. 

4. Ogni Istituzione scolastica può presentare una sola domanda di partecipazione, quale soggetto singolo o 
partecipante a una rete di Istituzioni scolastiche. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, le manifestazioni 
di interesse pervenute successivamente alla prima sono considerate nulle, anche riferite all’intera rete, in caso 
di domanda presentata in forma aggregata. 

 

4. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse e suoi contenuti 

1. La domanda di partecipazione, redatta sulla modulistica allegata al presente Invito, deve essere presentata a 
mezzo PEC ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), all’indirizzo 
lavoro@certregione.fvg.it entro il termine del 22 aprile 2016. 

2. Farà fede la data e l’ora (ore/minuti/ secondi) di invio a mezzo PEC. Le domande pervenute oltre i termini, di 
cui al comma 1, saranno dichiarate irricevibili e nessuna verifica sarà effettuata sulle stesse. 

3. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’istituzione 
scolastica o da soggetto munito di delega e potere di firma. In quest’ultimo caso va allegata alla domanda 
l’atto di delega ovvero va indicata la fonte della potestà se derivante da un atto/documento già in possesso 
dell’Amministrazione regionale. In caso di raggruppamento in rete, la domanda deve essere sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito di delega e potere di firma dell’istituzione 
scolastica individuata quale capofila. Alla domanda viene allegato l’atto di costituzione della rete. 

L’assolvimento all’obbligo dell’imposta di bollo, qualora dovuta, deve essere dimostrato attraverso la 
scansione del modello F23 relativo al pagamento dell’imposta stessa.  

4. Quale oggetto della PEC dovrà essere indicato quanto segue: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA FIXO YEI – 

 Azioni in favore dei Giovani NEET in transizione Istruzione/Lavoro 
Regione Friuli Venezia Giulia 

5. La PEC dovrà contenere come allegato in formato PDF la seguente documentazione:  
a. La domanda di partecipazione (Allegato n. 2).  
b. Le autodichiarazioni del Dirigente Scolastico/Rappresentante Legale che attestano la sussistenza delle 

condizioni di ammissibilità della domanda e dei requisiti elencati all’articolo 3 comma 1e 2. (Allegati 3.A 
e/o 3.B).  

c.  Copia dell’accordo di rete, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Presidente della Repubblica 275/1999, nel 
caso in cui la domanda di partecipazione sia presentata da una rete di scuole. 

d. Copia dell’atto di delega ovvero dichiarazione della fonte della potestà se derivante da un atto/documento 
già in possesso dell’Amministrazione regionale in caso di firma di soggetto diverso dal legale 
rappresentante dell’istituzione scolastica. 

6. Costituiscono causa di esclusione della domanda di partecipazione: 
a. mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale da parte del legale rappresentante o del 

soggetto munito di poteri di firma; 
b. presentazione della domanda nei termini o con modalità diverse da quanto richiesto ai precedenti commi 

da 1 a 4; 
c. assenza dei poteri di firma di soggetti diversi dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica; 

d. assenza dei requisiti di ammissibilità dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3; 
e. mancata compilazione delle informazioni richieste, salvo ove sia possibile procedere ad una richiesta di 

integrazioni ai sensi dell’articolo 6 comma 1 e dell’articolo 7 comma 1 lettera a) della LR n. 7/2000. 
La valutazione di ammissibilità verrà effettuata dagli uffici dell’Area.  
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5. Criteri di valutazione e approvazione della graduatoria 

1.  La selezione delle candidature ritenute ammissibili ai sensi dell’articolo 4 viene effettuata mediante procedura 
comparativa sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 2 e redazione della graduatoria in ordine 
decrescente di punteggio.  

2. Le manifestazioni di interesse, ritenute ammissibili, sono valutate da una Commissione esaminatrice, nominata 
con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 
università, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, che sono cumulabili fino a un massimo di 20: 

Criteri Punteggi 

a) Partecipazione dell’istituzione scolastica al Programma FIxO S&U 

2013 

Si=2  No=0 

b) Presenza presso l’istituzione scolastica di un servizio di placement 
scolastico, che preveda la disponibilità di almeno 2 operatori per 3/h al 
giorno (lun/ven) 

Si=3  No=0 

c) Disponibilità presso l’istituzione scolastica di spazi di 
accoglienza/attesa idonei all’accesso e fruizione dei servizi 
d’informazione per almeno 2 utenti contemporaneamente 

Si=4  No=0 

d) Disponibilità presso l’istituzione scolastica di attrezzature e materiali 
adeguati alle attuali tecnologie informatiche e dei relativi collegamenti 
telematici idonei allo svolgimento dell’attività, in rete con il sistema 
regionale dei servizi pubblici per l’impiego e proporzionate al numero 
degli addetti alle attività di servizio 

Si=4  No=0 

e) Presenza di modalità formalizzate di collaborazione in rete con altre 
istituzioni scolastiche  

Si=2  No=0 

f) Presenza di servizi orientativi attivati in collaborazione con i Centri di 
Orientamento Regionali 

Si=2  No=0 

g) Presenza di accordi /convenzioni sottoscritti con il CPI o altri operatori 
del mercato del lavoro per attività di mediazione al lavoro 

Si=3  No=0 

 Totale MAX  20 

izio Descrizione 
3. Il periodo di riferimento dei criteri di cui al comma 1 sono gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. 
4. Sono dichiarate finanziabili dal Piano le manifestazioni di interesse che hanno conseguito un punteggio non 

inferiore a 5 punti.  
5. In caso di parità di punteggio tra due o più manifestazioni di interesse secondo i criteri di valutazione di cui al 

comma 2, si applicano nell’ordine i seguenti criteri di priorità: 
a. Comma 2 lettera c); 
b. Comma 2 lettera d); 
c. Ordine cronologico di presentazione della domanda. 

6. Al termine delle procedure di valutazione l’Area predispone ed approva con decreto dirigenziale: 

a)  la graduatoria delle manifestazioni di interesse dichiarate finanziabili dal Piano;  
c)  l’elenco delle candidature non ammesse alla fase di valutazione sulla base delle disposizioni del presente 

Invito o non finanziabili per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista. 
7. Il decreto dirigenziale di cui al precedente comma 6 viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e 

viene trasmesso dall’Area ad Italia Lavoro S.p.A.  
8. Italia Lavoro S.p.A.  potrà procedere ad effettuare dei controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti 

ammessi, prima della sottoscrizione del Protocollo Operativo.   

6. Obblighi delle scuole ammesse a contributo, rinuncia ed esclusione dal Programma 

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione di cui all’articolo 5 comma 
7, la Scuola, ammessa al finanziamento del Piano, entro i successivi 15 giorni, è tenuta a sottoscrivere e ad 
inviare ad Italia Lavoro S.p.A. (con raccomandata a/r all’indirizzo Italia Lavoro S.p.A. FIXO YEI SCUOLA - 

AVVISO PUBBLICO REGIONE FVG, via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma) il Protocollo Operativo. Il 
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Protocollo Operativo definisce quindi le modalità di collaborazione tra l’Istituto scolastico e Italia Lavoro 

S.p.A., le modalità di realizzazione delle azioni in relazione alle misure relative ai tirocini (scheda 5) già attivate 
dalla Regione e contiene in allegato le procedure di rendicontazione degli interventi.  

2. In seguito, ogni Scuola dovrà avviare le specifiche attività volte all’erogazione dei servizi previsti all’articolo 2 e 
avendo a riferimento le schede della Garanzia Giovani riportate nel Piano. Le suddette attività saranno gestite 
dall’ufficio di placement della scuola, in collaborazione con gli operatori specializzati di Italia Lavoro S.p.A. 

3. Le scuole potranno, inoltre, usufruire del supporto di Italia Lavoro S.p.A. anche nella costituzione e/o 
rafforzamento dell’ufficio di placement e nell’organizzazione e pianificazione delle attività previste e della 
collaborazione dei Centri di Orientamento Regionali per la realizzazione degli incontri con gli utenti, come già 
indicato all’articolo 2. 

4. Le scuole partecipanti sono obbligate a:  
a. comunicare la decisione di rinunciare alla partecipazione  al Programma FIXO YEI a mezzo PEC all’indirizzo 

regionale: lavoro@certregione.fvg.it entro e non oltre 10 giorni dall’interruzione delle attività previste dal 
Piano; 

b. rispondere ad ogni eventuale comunicazione e/o richiesta di documentazione e/o informazioni da parte 
della Regione Friuli Venezia  Giulia e di Italia Lavoro S.p.A.; 

c. fornire le informazioni e la documentazione richiesta da Italia Lavoro S.p.A.  per la realizzazione delle 
attività di monitoraggio e di valutazione delle attività realizzate. 

5. In caso di rinuncia ai sensi del comma 4 lettera a), l’Area procede allo scorrimento della graduatoria. In caso di 
rinuncia del capofila di una rete di Istituzioni scolastiche, decadono dal finanziamento tutte le Istituzioni 
scolastiche aderenti alla rete. In caso di rinuncia di un’Istituzione scolastica aderente alla rete, decadono dal 
finanziamento tutte le Istituzioni scolastiche aderenti alla rete se, a seguito di rivalutazione ai sensi 
dell’articolo 5, il punteggio risulta inferiore al primo non finanziato. Sono fatte salve le attività già realizzate. 

6. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 4 lettere b) e c), l’Area procede all’esclusione 
dal Programma, previa comunicazione di Italia Lavoro S.p.A., qualora prevista. Sono fatte salve le attività già 
realizzate. 

7. In caso di mancato rispetto dei termini di invio delle comunicazioni e informazioni di cui al comma 4 lettere b) 
e c), l’Area può procedere all’esclusione dal Programma, previa comunicazione di Italia Lavoro S.p.A., qualora 
prevista. Sono salve le attività già realizzate. 
 

7. Erogazione e rendicontazione dei finanziamenti 

1. Il contributo per le attività svolte sarà erogato da Italia Lavoro S.p.A. - per conto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali - direttamente alla Scuola, secondo le modalità e le condizioni sotto riportate e avendo 
a riferimento le Unità di Costo Standard (UCS) definite dal Ministero per l’attuazione del Programma 

Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. 
2. L’entità del contributo è variabile in funzione del numero delle ore di attività svolte a favore del target e del 

numero di NEET coinvolti, non essendo possibile determinare a priori l’effettivo numero di studenti che 
verranno coinvolti ed il percorso che ognuno di essi effettuerà nell’ambito delle attività previste nel 
Programma FlxO—YEI. 

3. Ad ogni singola Scuola per la gestione delle attività previste sarà riservato l’accesso alla piattaforma 
informatica. 

4. Le scuole saranno tenute a rendicontare tali attività secondo le modalità che verranno indicate da Italia 
Lavoro S.p.A.  nel Protocollo Operativo. 

8.  Trattamento dei dati  

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), i dati personali forniti all’Area sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle 
procedure di cui al presente Invito, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati 
sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e 
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e 
cartacei.  



8 
 

2. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge 

regionale 7/2000. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, 
cui si rinvia.   

3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è 
obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento di cui sopra; 
conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipazione del 
richiedente al procedimento stesso.  

4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere 
verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.   

5. Titolare del trattamento è il Direttore dell’Area istruzione, alta formazione e ricerca. I dati sono trattati con 
mezzi informatici o manuali, esclusivamente per persona del Direttore di Area pro-tempore. 

6. Responsabile del trattamento dei dati relativi alla gestione del Programma è Italia Lavoro S.p.A.  I dati 
potranno essere comunicati, prevalentemente in forma anonima ed aggregata, ad altri attori istituzionali 
coinvolti nel Programma (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione). In caso di richiesta da parte 
dell’interessato di cancellazione dei propri dati, rimarranno comunque a sistema quelli necessari ai fini di 
monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.  I diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 
potranno essere esercitati scrivendo a fixoscuola@italialavoro.it  

 

9.  Elementi informativi 

1.  Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi: 
 Unità organizzativa competente:  

 Area istruzione, alta formazione e ricerca 

 via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste  

 tel. 040/ 3775206 

 indirizzo mail: istruzione@regione.fvg.it 

 indirizzo  PEC: lavoro@certregione.fvg.it 

 Responsabile del procedimento:  

 dott.ssa Ketty Segatti – Direttore dell’Area istruzione, alta formazione e ricerca - tel. 040/3775206; e-mail 
ketty.segatti@regione.fvg.it; 

 Responsabile dell’istruttoria 

 dott.ssa Maria Graziella Pellegrini – tel. 040/3772834; e-mail mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it 

2.  Copia integrale del  presente Invito e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it. 

 
3.  L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad 

inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a 
responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Il Dirigente 

Dott.ssa Ketty Segatti 
 


