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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 299/2014 
 
 
         Novara, lì 11/02/2014 
Proposta Formazione e Orientamento professionale/11 
 
 
OGGETTO: DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIV IDUALE. 

ATTRIBUZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI 
NEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA, ANNO 2013. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Formazione e Orientamento professionale 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  18/02/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: DIRETTIVA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE. 
ATTRIBUZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPAZIONE AI CORSI INSERITI 
NEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA, ANNO 2013. 

  
  

IL DIRIGENTE  
  

Visti: 
  

− Il “Bando per la presentazione delle proposte di corsi da inserire nel CATALOGO 
PROVINCIALE  DELL’OFFERTA FORMATIVA per la formazione continua 
individuale dei lavoratori  anno 2012-13”, approvato con la Deliberazione della Giunta 
Provinciale (DGP.) n. 159 del 16.05.2012; 

  
− Il CATALOGO PROVINCIALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – ANNO 2013, 

approvato con la Determinazione Dirigenziale  (DD.) n. 2144 del 29.07.2013; 
  

− L’“AVVISO PUBBLICO AI LAVORATORI OCCUPATI” e l’“AVV ISO PUBBLICO 
AI LAVORATORI INOCCUPATI/DISOCCUPATI”, relativi alla presentazione delle 
domande per l’assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel 
CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2013, approvati con DD. n. 2325 del 
22.08.2013; 

  
− La DD. n. 3402 del 13/12/2013 con cui si sono impegnati i fondi destinati al 

finanziamento delle attività di formazione continua individuale;  
  

Viste, altresì, le richieste di partecipazione dei singoli lavoratori ai corsi di Formazione 
Continua Individuale, pervenute a questo Ente con i criteri e nei tempi previsti dagli Avvisi pubblici 
di cui alla DD. n. 2325/13; 
  

Visto, inoltre, l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che 
contiene l’elenco dei buoni attribuiti ai singoli lavoratori per la partecipazione ai corsi  inseriti nel 
Catalogo dell’Offerta Formativa anno 2013; 
 

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. 33/2013, sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 
  

Visti gli artt. 107 e  183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
  
 Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 
n. 3/2013; 
  

DETERMINA 
  

• Di approvare, ai sensi dei provvedimenti in premessa citati, l’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, che contiene l’elenco dei buoni attribuiti ai singoli  
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lavoratori per la partecipazione ai corsi  inseriti nel Catalogo dell’Offerta Formativa anno 
2013; 

  
• Di comunicare ai singoli richiedenti l’avvenuta assegnazione del voucher, tramite posta 

elettronica o, ove necessario, tramite le Agenzie formative, titolari dei corsi per i quali sono 
stati attribuiti i voucher partecipazione; 

  
• Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. 33/2013, sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 

  
• Di dare atto che gli impegni necessari per il finanziamento delle attività di cui trattasi sono 

stati assunti con DD. n. 3402 del 13/12/2013; 
  
• Di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi 

dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
  

• Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

  
• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:  Ufficio Formazione 

Professionale. 
  
  

SEGUE N. 1 ALLEGATO 
  
  
  

F.to IL DIRIGENTE 
(Dott. Felice Alessio SARCINELLI) 

 
 
Novara lì, 07/02/2014  
 
  
 
 


