Decreto n° 6350/LAVFORU del 05/09/2016

Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS
Associazione Temporanea Centro regionale IFTS Edilizia /
Manifattura a Artigianato - Presa d’atto sostituzione capofila
Il Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Premesso che il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi è assente per
congedo ordinario;
Richiamato il decreto n. 3832/LAVFORU del 05/09/2015 che definisce gli incarichi sostitutori in caso
di assenza o impedimento dei dirigenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
Richiamato il decreto n. 7878/LAVFORU.FP del 28 novembre 2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 51 del 18 dicembre 2013, modificato dal decreto n. 34/LAVFOR.FP del 15 gennaio
2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato
emanato l’Avviso per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori
incaricati della gestione delle attività connesse ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) e del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area
agroalimentare;
Visto il decreto n. 2699/LAVFORU.FP dell’11 aprile 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 18 del 30 aprile 2014, con il quale si è preso atto degli esiti della valutazione delle
candidature presentate e sono state approvate le graduatorie relative ai diversi ambiti di intervento
previsti;
Evidenziato che, in base alla relativa graduatoria, per l’Ambito 1) – a) Edilizia – b) Manifattura e
Artigianato, quale soggetto attuatore delle attività formative e non connesse ai percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore, è stata individuata l’Associazione Temporanea Centro regionale IFTS
Edilizia/Manifattura e Artigianato con capofila ForSer FVG – formazione e servizi per la pubblica
amministrazione;
Precisato che l’Associazione temporanea di cui si tratta si è costituita con atto n. 335244 repertorio
del Notaio dott. Giovanni Rubini, registrato a Udine il 1° luglio 2014 al numero 7565, serie 1T;
Atteso e considerato che:

- in data 9 dicembre 2015, l’Assemblea dell’Associazione ForSer FVG – formazione e servizi per la
pubblica amministrazione ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in
liquidazione (verbale n. 336161 raccolta n. 13391 del Notaio dott. Giovanni Rubini);
- in data 12 febbraio 2016, l’Assemblea dell’Associazione Temporanea Centro regionale IFTS
Edilizia/Manifattura e Artigianato ha individuato nel Centro Edile per la formazione e la sicurezza –
CEFS il nuovo capofila dell’Associazione temporanea stessa;
- con atto n. 336365 repertorio del Notaio dott. Giovanni Rubini, registrato a Udine il 2 maggio 2016
5746al numero 7565, serie 1T, i componenti dell’Associazione Temporanea hanno formalizzato la
designazione del Centro Edile per la formazione e la sicurezza – CEFS quale nuovo capofila
dell’Associazione temporanea stessa;
Accertato che la variazione intervenuta non influisce sui requisiti della candidatura e ravvisata la
necessità di prenderne nota;
Vista la nota del 19 febbraio 2016 con la quale il CEFS chiede il benestare per la nomina del dott. Loris
Zanor quale referente per “Direzione progettazione / Direzione operativa Centro IFTS” e della dott.ssa
Francesco Sansone quale referente per “Direzione amministrativa e della rendicontazione”;
Accertato che i nuovi referenti proposti sono in possesso dell’esperienza richiesta dall’avviso e
ritenuto pertanto che nulla osti alla loro nomina;
decreta
1) Si prende nota che, con atto n. 336365 repertorio del Notaio dott. Giovanni Rubini, registrato a
Udine il 2 maggio 2016 5746al numero 7565, serie 1T, i componenti dell’Associazione Temporanea
Centro regionale IFTS Edilizia / Manifattura e Artigianato, individuata quale soggetto attuatore
delle attività formative e non connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
con decreto n. 2699/LAVFORU.FP dell’11 aprile 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 18 del 30 aprile 2014, hanno designato il Centro Edile per la formazione e la sicurezza –
CEFS quale nuovo capofila dell’Associazione temporanea stessa.
2) Si evidenzia che nulla osta alla nomina del dott. Loris Zanor quale referente per la “Direzione
progettazione / Direzione operativa Centro IFTS”.
3) Si evidenzia che nulla osta alla nomina della dott.ssa Francesco Sansone quale referente per la
“Direzione amministrativa e della rendicontazione”.
4) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo
Il direttore sostituto
dott. Nicola Manfren
firmato digitalmente
IF/

Pag. 2 di 2

