Decreto n° 581/LAVFORU del 28/01/2019

FSE 2014-2020. Programma Operativo regionale Asse 1 – Occupazione. PPO 2017Programma specifico n. 44/17 – “Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3
dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa,
delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo, con specifico
riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo” - Asse 1 – Occupazione. PPO 2017Programma specifico n.80/17 – “Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi
ITS” - Asse 3 – Istruzione e formazione. PPO 2017 –Programma specifico n.4/17 – “Istituti
Tecnici Superiori (ITS)”.
Direttive emanate con decreto 4780/LAVFORU/2017 per la presentazione delle operazioni da
parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.). Sostituzione di componente della Commissione
valutatrice.
Il Direttore di Servizio
Richiamato il Decreto del Vice Direttore centrale n. 4780/LAVFORU del 22/06/2017 e successive
modifiche e integrazioni di emanazione dell’A vviso pubblico per la presentazione delle operazioni da
parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) per l’attivazione di percorsi formativi relativi al biennio
2017/2019 e al triennio 2017/2020 e di azioni di sistema agli stessi collegate e, infine, per
l’assegnazione di voucher per sostenere la partecipazione delle donne ai medesimi percorsi formativi di
istruzione tecnica superiore;
Richiamato il Decreto del Direttore centrale n. 6380/LAVFORU del 02/08/2017 e successive
modifiche e integrazioni di nomina di una Commissione interna alla Direzione, incaricata di espletare le
attività relative all’esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte formative e non
formative (azioni di sistema), presentate dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) a seguito dell’emanazione
delle Direttive approvate con il succitato Decreto n. 4780/LAVFORU del 22/06/2017 e successive
modifiche e integrazioni;
Preso atto che la Commissione istituita con Decreto n. 6380/LAVFORU del 02/08/2017, e
successivamente modificata dal Decreto n. 5831/LAVFORU del 09/07/2018, risulta così composta:
a. Ketty Segatti, vice Direttore Centrale con funzioni di presidente;
b. Elena Paviotti, funzionario assegnato all’Area istruzione, formazione e ricerca;
c.

Andrea Franceschini, funzionario assegnato all’Area istruzione, formazione e ricerca;

e che le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a Francesca Saffi, funzionario assegnato
all’Area istruzione, formazione e ricerca;
Rilevato che la dott.ssa Elena Paviotti è stata assegnata, in qualità di coordinatore ad altra Struttura
del Servizio apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo;
Ritenuto che, per dare continuità alle azioni valutative riferite all’Avviso di cui si tratta, sia opportuno
individuare una nuova figura di componente della suddetta Commissione, e individuata a tal fine la
dott.ssa Elisabetta Tugliach, funzionario assegnato alla Posizione organizzativa supporto alla
programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell’area;
Considerato altresì, che al fine di garantire maggiore operatività alla Commissione deputata
all’attività di valutazione delle operazioni presentate, si ravvisa la necessità di nominare un membro
sostituto della Commissione, individuandolo nella dott.ssa Chiara Busato, funzionario assegnato alla
Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie
di competenza dell’area;
Evidenziato che i parametri di valutazione che la Commissione utilizzerà, nonché la durata in carica
della Commissione stessa, non vengono variati rispetto alle disposizioni dei Decreti di nomina
6380/LAVFORU del 02/08/2017 e 5831/LAVFORU del 09/07/2018;
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
in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23
luglio 2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito
l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area
istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;
Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell’art. 11 della
L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell’ambito dell’assetto organizzativo regionale, l’articolazione
in Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti
al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;
Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e
Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR
FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3
gennaio 2019 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio
apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo fino al conferimento dell’incarico ad altro
dirigente dell’Amministrazione;
DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in premessa, si individua la dott.ssa Elisabetta Tugliach quale
componente della Commissione per l’espletamento delle attività relative all’esame di
ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte formative e non formative (azioni di
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sistema), presentate dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) costituita con Decreto del Direttore
Centrale n. 6380/LAVFORU del 02/08/2017 così come modificata con Decreto del Direttore
Centrale n. 5381/LAVFORU del 09/07/2018;
2. Si individua altresì la dott.ssa Chiara Busato quale membro sostituto della medesima
Commissione;
3. La Commissione di cui al punto 1 ha la seguente composizione:
-

Ketty Segatti, Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo Sociale Europeo,
con funzioni di presidente;
Andrea Franceschini, funzionario assegnato alla Struttura stabile centro risorse per
l’orientamento e l’alta formazione, con funzioni di componente;
Elisabetta Tugliach, funzionario assegnato alla Posizione organizzativa supporto alla
programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell’area,
con funzioni di componente;
Chiara Busato, funzionario assegnato alla Posizione organizzativa supporto alla
programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell’area,
membro supplente;

4. Le funzioni di segretario della suddetta Commissione sono svolte da Francesca Saffi,
coordinatore della Struttura stabile centro risorse per l’orientamento e l’alta formazione;
5. La Commissione utilizzerà, per il proprio lavoro, i criteri ed i parametri specificati nel Decreto del
Direttore Centrale n. 6380/LAVFORU del 02/08/2017, che vengono confermati.

Trieste, data del protocollo
Il Direttore di Servizio
dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE

ELT/
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