REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1502A
D.D. 7 maggio 2019, n. 625
DGR 30-1094 del 23/2/2015 "Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini per
persone straniere residenti all'estero, fuori dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett.
A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998. revoca
parziale dell'allegato 1 della DGR 74-5911 del 3/6/2013". Approvazione delle domande di visto
- APRILE 2019.
Viste le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero, fuori
dall’Unione Europea, ai sensi dell’art. 40 co. 9 lett. A e co. 10 del DPR 394/1999 di attuazione
dell’art. 27 co. 1 lett. F del Dlgs. 286/1998, approvate in data 05/08/2014 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Vista la DGR 30-1094 del 23/2/2015 che recepisce le suddette linee guida ed approva la
disciplina per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento per persone straniere residenti
all’estero, fuori dall’Unione Europea.
Vista la DD 230 del 9/4/2015 che approva i modelli di domanda del visto sui progetti
formativi relativi ai tirocini di cui alla succitata Deliberazione, relativi allegati e le disposizioni
operative per l’istruttoria e la valutazione di ammissibilità delle suddette domande;
Tenuto conto che la DGR 30-1094 del 23/2/2015 ha previsto che la valutazione di
ammissibilità delle domande di visto da parte di un Nucleo di Valutazione e con DD 230 del
9/4/2015 è stata approvata la composizione del Nucleo e regolamentata la modalità di
funzionamento dello stesso.
Considerato che il suddetto Nucleo si riunisce ogni ultimo giovedì del mese con la presenza
di almeno 3 dei componenti effettivi, come previsto dalle disposizioni operative approvate dalla DD
230 del 9/4/2015.
Preso atto dell’istruttoria delle domande presentate effettuata dal Nucleo di Valutazione
nella seduta svoltasi in data 30 APRILE 2019, la cui documentazione è conservata presso l’Ufficio
regionale del Settore Politiche del Lavoro referente.
Occorre, pertanto, procedere all’approvazione dell’elenco dei progetti formativi di cui
all’Allegato A parte integrante al presente provvedimento ritenuti ammissibili dal suddetto Nucleo
di valutazione e demandare all’Ufficio competente l’apposizione del visto sulla Convenzione e
Progetto Formativo, ai fini del proseguimento dell’iter per la richiesta del visto di ingresso presso le
Autorità competenti, ai sensi della DGR 30-1094 del 23/2/2015.
Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini
previsti dalla legge.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, e in conformità
con la disciplina approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 30-1094 del 23/2/2015
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 7/2001
Vista la L.R. 23/2008
Vista la L.R. 14/2014
determina
di approvare l’elenco dei progetti formativi di cui all’Allegato A parte integrante al presente
provvedimento ritenuti ammissibili dal Nucleo di Valutazione e demandare all’Ufficio competente
l’apposizione del visto sulla Convenzione e Progetto Formativo;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del Dlgs.
33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Dott. Felice Alessio Sarcinelli
Il Funzionario estensore
Dott.ssa Giuseppina Genesia

