Decreto n° 9840/LAVFORU del 14/11/2017

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 –
Occupazione. PPO 2017 – Programma specifico n. 64/17 – Misure integrate di
politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo.
Decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle operazioni
formative.

Il Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca

Vista la Legge regionale n. 27 del 21 luglio 2017, recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione
e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
centrali e degli Enti regionali;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020, di seguito Programma Operativo,
approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, di seguito POR
FSE;

Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017”, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto in particolare il Programma specifico n. 64/17 – Misure integrate di politiche attive per il
lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo;
Visto il decreto n. 6452/LAVFORU del 3 agosto 2017 che approva l’Avviso pubblico per la
presentazione delle operazioni a valere sul programma specifico n. 64/17 - Misure integrate di
politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo;
Visto il decreto n. 7553/LAVFORU del 12 settembre 2017 che apporta modifiche e integrazioni al
summenzionato Avviso;
Visto il decreto n. 8176/LAVFORU del 3 ottobre 2017 che apporta ulteriori modifiche e
integrazioni al summenzionato Avviso;
Ritenuto di provvedere, alla luce di quanto disposto dal predetto Avviso, alla nomina di una
Commissione per la valutazione delle operazioni formative a valere sul programma specifico n.
64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del
turismo;
Precisato che la composizione della predetta Commissione è la seguente:
x Ketty Segatti, dirigente dell’Area Istruzione, formazione e ricerca, Presidente;
x Elena Paviotti, funzionario assegnato alla Posizione organizzativa supporto alla
programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area,
componente valutatore;
x Gabriella Mocolle, funzionario assegnato alla Posizione organizzativa Programmazione
componente valutatore e segretario.
Evidenziato che i componenti della Commissione Ketty Segatti, Elena Paviotti e Gabriella Mocolle
hanno in essere un rapporto lavorativo esclusivo con l’Amministrazione regionale e che per gli
stessi trovano applicazione le disposizioni sancite dalla normativa regionale relativa
all’organizzazione (Legge regionale n. 18/1996), la quale disciplina i casi di incompatibilità (art. 10)
nonché le sanzioni disciplinari connesse (art. 30 e seguenti);
Ritenuto opportuno che la predetta Commissione si avvalga dell’ausilio degli esperti individuati in
base al contratto per l’appalto di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma
Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 del Friuli Venezia Giulia (CIG
603330E6A – CUP D21E14000570009) del 5 ottobre 2015, facenti parte dei gruppi di lavoro di cui
alla Funzione 2 – Definizione dei sistemi di valutazione, verifica di ammissibilità e valutazione ex
ante finalizzata alla selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento - del richiamato
contratto per l’appalto di servizi di assistenza di assistenza tecnica. In particolare viene coinvolto il
gruppo di lavoro di cui alla sottofunzione 1 della Funzione 2 – cd. “gruppo a chiamata”;
Evidenziato che il contratto per l’appalto di servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del
Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 del Friuli Venezia Giulia (CIG
6033370E6A – CUP D21E14000570009) sottoscritto il 5 ottobre 2015 stabilisce, all’articolo 10,
l’obbligo del contraente a sottostare agli obblighi derivanti dall’applicazione del “Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della regione n.
039/Pres. del 24 febbraio 2015;

Decreta

1. È nominata la Commissione per l’espletamento delle attività di valutazione delle operazioni
formative presentate a valere sul Programma specifico n. 64/17 - Misure integrate di politiche
attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo.
2. La Commissione di cui al Punto 1 è così composta:
x
x
x

Ketty Segatti, dirigente dell’Area Istruzione, formazione e ricerca, Presidente;
Elena Paviotti, funzionario assegnato alla Posizione organizzativa supporto alla
programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area,
componente valutatore;
Gabriella Mocolle, funzionario assegnato alla Posizione organizzativa Programmazione
componente valutatore e segretario.

3. La Commissione si avvale del supporto degli esperti individuati in base al contratto per l’appalto
di servizi di assistenza tecnica citato nelle premesse, e in particolare viene coinvolto il gruppo di
lavoro di cui alla sottofunzione 1 della Funzione 2 – cd. “gruppo a chiamata”.
4. Le operazioni sono valutate secondo quanto previsto dal documento “Metodologie e criteri per
la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a)
Regolamento (UE) 1303/2013” nelle due fasi consecutive di ammissibilità e comparativa.
5. La fase di valutazione si conclude con la sottoscrizione di un apposito verbale da parte dei
componenti della Commissione.
6. Le operazioni, alla luce dell’esito dell’attività valutativa, sono approvate dal dirigente
competente con apposito decreto.

Trieste, data del protocollo

EC/
Il Direttore dell’Area
Dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente

