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UFFICIO LAVORO, FORMAZIONE  E POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N.    2847     del     16/12/2013 

   

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto Leonardo denominato “In 
for Green” - Approvazione Avviso Pubblico.  

 
 
 
 

Parte riservata al Settore Finanziario 

Parere preventivo di regolarità contabile. 
 

Timbro e firma 

 
Data 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 
 

Timbro e firma 

 
Data 

 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

 

 

 



2/3 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO   l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti; 

 

VISTA   la deliberazione di G.P. n. 66 del 02.02.2010, con la quale è stato approvato, tra 

l’altro il nuovo Macromodello Organizzativo dell’Ente che prevede l’istituzione 

dell’Ufficio denominato “Ufficio Politiche del Lavoro e Sociali” con la 

declaratoria delle relative linee di attività; 

 

VISTO   il decreto Presidenziale n. 4407/P del 03.02.2010 con il quale è stato conferito alla 
D.ssa Maria Rosaria SABIA  l’incarico di responsabilità dirigenziale per l’Ufficio 
Politiche del Lavoro e Sociali; 

 
VISTA   la D.G.P. n. 25 del 29/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione (P.E.G.) assegnando la necessaria dotazione finanziaria ai Dirigenti; 
 
VISTA  la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Programma 

settoriale Leonardo da Vinci, inserito nel Programma per l’Apprendimento 
permanente 2007/2013, e sostiene coloro che partecipano ad attività di 
formazione nell’acquisi di competenze e qualifiche per facilitare l’occupabilità e la 
partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

 
VISTO  l’invito a presentare proposte 2013 — Lifelong Learning Programme 2007-2013 

Loenardo da Vinci – CALL FOR PROPOSAL 2013; 
 
VISTO che l’ Amministrazione Provinciale di Potenza ha predisposto e presentato il 

progetto “Inn for Green”; 
 
CONSIDERATO che il progetto si colloca nell’ambito del programma d'azione dell'Unione 

Europea dell'apprendimento permanente (Programma Lifelong Learning 
Sottoprogramma Leonardo da Vinci – Mobilità Plm) che si pone l’obiettivo 
generale di contribuire, attraverso l’apprendimento permanente allo sviluppo 
dell'’UE quale società avanzata basata sulla conoscenza, promuovendo in tal 
modo lo sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una 
maggiore coesione sociale e in particolare quello di agevolare all’interno 
dell’Unione Europea gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di 
istruzione formazione professionale; 

 

CONSIDERATO che l’obiettivo del progetto è quello di fornire ai beneficiari mediante lo 
strumento della mobilità transnazionale l’opportunità di svolgere un periodo di 
formazione presso un'impresa di un altro paese europeo per acquisire e sviluppare 
competenze professionali tali da favorire l’occupabilità e facilitare l'accesso alle 
opportunità lavorative nell'intera Regione Basilicata ed in particolare nella 
Provincia di Potenza; 

 
CONSIDERATO che con nota del 1 luglio 2013 l’ ISFOL, Agenzia Nazionale per il Programma 

Settoriale Leonardo da Vinci, ha comunicato l’approvazione ed il finanziamento 
del progetto “Inn for Green” che prevede l’erogazione di 84 borse di studio, 
destinate a persone residenti nelle Regioni Basilicata, Campania, Lombardia e 
Marche, da  attribuire  a  44 diplomati e 40 laureati disoccupati e/o in cerca di 

http://www.programmaleonardo.net/llp/home.asp
http://www.programmaleonardo.net/llp/home.asp
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prima occupazione per lo svolgimento di un tirocinio all’estero della durata di 13 
settimane; 

 
VISTO che partner del progetto sono: Comune di Corleto Perticara, Ente Parco 

Nazionale Appenino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, Comune di Rionero in 
Vulture, Bulgari Gateway (BG), Esmovia (ES), Berlink (D) Training Vision (UK), 
Camera di Commercio di Ancona, Associazione Futuridea, Istituto di 
Metodologie per l’ Analisi Ambientale del CNR, Comune di San Fele, Comune di 
Cologno Monzese, Comune di Atella, Gal Sviluppo Alto Bradano, Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias (ES); 

 
TENUTO CONTO che le n. 84  Borse di tirocinio sono suddivise per Regioni di provenienza e 

rispettivamente:  

 n. 69 tirocini per residenti nella regione Basilicata (di cui almeno 64 residenti 
nella Provincia di Potenza); 

 n. 5 tirocini per residenti in ognuna delle Regioni Campania, Marche e 
Lombardia; 

e per il seguente target e  Paesi di destinazione: 

 20 tirocini Valencia (ES). 11 diplomati e 9 Laureati; 

 25 tirocini Postmouth (UK). 13 diplomati e 12 Laureati; 

 19 tirocini Sofia (BG) 10 Diplomati e 9 Laureati; 

 20 tirocini Berlino (DE) 10 diplomati e 10 Laureati; 
 
TENUTO CONTO altresì  che le n. 84 Borse di tirocinio riguardano i settori: 

 Edilizia, biotecnologie applicate all’edilizia, bioarchitettura;  

 Gestione integrata dei materiali, raccolta differenziata, riciclaggio dei materiali; 

 Energie rinnovabili e risparmio energetico (manutenzione e gestione); 

 Trasporti sostenibili;   

CONSIDERATO che la partecipazione al presente A.P. è riservata ai soli candidati residenti nelle 
Regioni Basilicata, Campania, Lombardia e Marche; 

 
CONSIDERATA la necessità di attivare tutto quanto necessario per la procedura di selezione dei 

giovani intenzionati a partecipare al Progetto Leonardo “Inn for Green” 
approvando il relativo Avviso Pubblico, corredato dello schema di domanda 
(Allegato A),  allegato al  presente  atto per farne parte  integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATA la nota, ns prot. n. 142918, con la quale l’Ufficio ha fatto richiesta  al Dirigente 

dell’Ufficio Finanziario di aprire un capitolo in entrata per l’impiego del 

contributo riconosciuto di Euro 277.100, 00 pari all’intero finanziamento ottenuto 

per la gestione delle n. 84 borse di tirocinio; 

 

RITENUTO  di predisporre sul capitolo 13751 impegno per Euro 11.651,00 per  

l’organizzazione della mobilità e di  Euro 265.449,00  per l’attivazione delle n. 84 

Borse di tirocino previste dal Progetto Leonardo “Inn For Green” i cui costi sono 

rappresentati  nella tabella di seguito riportata: 

 




