Provincia di Rovigo
AREA PERSONALE E LAVORO
Protocollo n. 51022

Determinazione n. 2167

Oggetto: approvazione degli ammessi all’elenco degli esperti informatici e telematici, per
l’eventuale conferimento di incarichi professionali, nell’ambito dei progetti a valere
sul FSE programmazione 2007-2013 Asse II Occupabilità – CUP
G79E08000080008.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.1768/40690 del 14/08/2009 con la quale è
stato approvato un avviso pubblico per la creazione di un elenco di esperti informatici e telematici a cui affidare eventuali incarichi professionali nell’ambito dei progetto “Analisi del Mercato del Lavoro Locale” a valere sul FSE programmazione 2007-2013 Asse II “Occupabilità”
(CUP G79E08000080008);
VISTE le n. 30 domande di adesione, pervenute correttamente entro il termine del 31 agosto
2009, così come indicato nell’avviso sopra citato;
PRESO ATTO:
- che l’ammissione negli elenchi avviene sulla base dei requisiti richiesti dall’Avviso e
dichiarati dall’interessato;
- che detti requisiti verranno accertati prima dell’assegnazione dell’eventuale incarico;
- che l’iscrizione all’Elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi professionali da parte della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTI gli artt. 31 e 47 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi – sistema decisionale;
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con provvedimento n. 02/2131 nella seduta del 02
febbraio 2009 ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 e relazione previsionale e programmatica triennio 2009-2011;
determina
1. di approvare l’allegato elenco di esperti informatici e telematici a cui affidare eventuali incarichi professionali nell’ambito dei progetto “Analisi del Mercato del Lavoro Locale” a valere sul FSE programmazione 2007-2013 Asse II “Occupabilità” (Allegato 1);
2. di approvare l’allegato con i nominativi degli esclusi dall’elenco per mancanza dei requisiti richiesti nell’Avviso (Allegato 2);
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3. di pubblicare l’elenco degli esperti informatici e telematici, nonché degli esclusi, all’albo
provinciale e sul sito internet dell’Ente;
4. di dare atto che gli incarichi in parola saranno eventualmente conferiti dal Dirigente, sulla
base delle specifiche esigenze dell’Area, a seguito di una valutazione comparativa dei
curricula;
5. di precisare che la suddetta valutazione sarà effettuata da una apposita Commissione
sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti e alle caratteristiche di esecuzione delle attività che formano l’oggetto dell’incarico da conferire;
6. di dare atto che la spesa da sostenere per l'affidamento dei summenzionati incarichi sarà
finanziata dal FSE programmazione 2007-2013 Asse II “Occupabilità”;
7.

di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e
per gli effetti dell’art.151, comma 4 del D. Lgs.n.267/2000 e, quindi, tramite di essa alla
Direzione Generale, Servizio affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

Rovigo, 13.10.2009

il Dirigente
– dott.ssa Monica ZANFORLIN –

TG
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Allegato 1

PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO

ELENCO ALFABETICO DI ESPERTI INFORMATICI E TELEMATICI
(CUP assegnato al progetto G79E08000080008)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bernardi Paolo
Cabria Elena
Contatti Roberto
Franco Cristina
Furini Tullia
La Paglia Vittorio
Marchi Massimiliano
Milan Matteo
Novo Diego
Pinato Ruggero
Previato Simone
Ramosini Nicola
Ricca Raffaele
Rossin Riccardo
Rubiero Alessandra
Scaranaro Letizia
Sini Ermanno
Turolla Chiara
Veronese Michela
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Allegato 2

PROVINCIA DI ROVIGO
AREA PERSONALE E LAVORO
ESCLUSI DALL’ELENCO DI ESPERTI INFORMATICI E TELEMATICI
(CUP assegnato al progetto G79E08000080008)

1. Andreotti Michele
2. Andretto Fabio
3. Brancalion Marco
4. Brunello Flavio
5. Ferrari Leonardo
6. Gregnanin Omar
7. Lupo Claudio
8. Pizzo Roberto
9. Stocco Thomas
10. Zanforlin Linda
11. Zerbinati Emiliano
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AREA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria (art. 49,
comma 1 e 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000).

Determinazione dell’Area Personale e Lavoro in data 13.10.2009
COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

Rovigo,
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il Dirigente dell’Area Finanziaria
– Dott.ssa Maria Chiara BAGATIN –
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi
Attestazione di pubblicazione
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecu-

tivi (dal ……………

Outlook Express.lnk

……… al ……………………) senza reclami

od opposizioni.

Rovigo,
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il Messo Notificatore
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