D.D.G. 876

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge regionale n.3 del 14 marzo 2016;

VISTO

l’Avviso Pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse a progetti di inclusione per il
Reddito di Dignità negli Ambiti territoriali sociali emanato dalla Regione Puglia in data 11 Luglio
2016;

ATTESO

che possono proporre progetti di tirocinio per i beneficiari del ReD, tutti i soggetti pubblici e
privati con personalità giuridica ( con esclusione, dunque, delle persone fisiche), dotate di
autonomia operativa e che abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale pugliese;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2017 con la quale è stato espresso
parere favorevole alla presentazione della manifestazione d’interesse per la presentazione di n. 6
progetti di inclusione;

RITENUTO

di dover anticipatamente sottoporre i tirocinanti ad un colloquio conoscitivo al fine di valutarne
le capacità e le esperienze lavorative per meglio individuare le relative figure di unità richieste dai
progetti presentati;

RITENUTO

di dover procedere alla nomina di una Commissione per il colloquio conoscitivo di cui alle
premesse;

RITENUTO

di dover individuare unità di personale che abbiano maturato competenza e professionalità nella
gestione delle anzidette tematiche tali da poter coadiuvare il Dott. Emilio Miccolis, Direttore della
Direzione per il Coordinamento delle strutture dipartimentali, individuato quale referente del
progetto de quo;

ACQUISITA

la loro disponibilità;
DECRETA

Art.1
Nell’ambito del progetto connesso all’attuazione della misura denominata “Reddito di dignità”, alla quale questa
Amministrazione ha aderito, ai fini dell’individuazione dei soggetti tirocinanti la Commissione è cosi composta:
dott. Emilio Miccolis

Presidente

dott. Francesco Guaragno Componente
dott. Francesco Franciosa Componente
dott.ssa Lucia Pellegrino

Componente per la sola individuazione dei tirocinanti sulla città di Taranto.

Art.2
L’attività della Commissione è assicurata senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio di questa Amministrazione.
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