REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA PRIMA
SERVIZIO (cod. 1M.02) SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 129 DEL 12-03-2015
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 354 DEL 28/07/2014. AVVISO "VADO
E TORNO – TIROCINI PER I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE". ARTICOLO 12:
RATIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO.
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IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“COMPETITIVITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
POLITICHE DELLA CONCORRENZA
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE”

RITENUTO opportuno rappresentare in premessa che il presente provvedimento non costituisce alcun
titolo di finanziamento tra i partecipanti all’Avviso in oggetto, né l’individuazione finale da parte
dell’Amministrazione dei soggetti individuati per i tirocini da effettuarsi all’estero.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 354 del 28/07/2014 recante l’approvazione dell’Avviso “Vado
e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione” (di seguito anche Avviso), integralmente
richiamata per contenuti e finalità.
VISTA la pubblicazione del citato Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise – Edizione
straordinaria n. 27 del 06/08/2014.
VISTA la precedente deliberazione di Giunta regionale (di seguito anche DGR) n. 190/14 che:
costituisce il provvedimento di coordinamento e di indirizzo per la predisposizione dell’Avviso
approvato con la DGR n. 354/2014;
prevede l’approvazione da parte dell’Amministrazione regionale di ulteriori due Avvisi pubblici.
RILEVATO che:
la “graduatoria provvisoria di merito” confluirà in una “graduatoria definitiva complessiva” per la
quale saranno applicati i criteri di “sbarramento territoriale” e le indicazioni metodologiche previste nel
punto 3 “Formazione della graduatoria complessiva e finanziamento dei singoli beneficiari” della DGR
n. 190/14;
la selezione complessiva e definitiva verrà redatta da un Gruppo di lavoro tecnico costituito dal
Direttore Generale della Regione Molise e coordinato dal Direttore dell’Area Seconda;
il Gruppo di lavoro, in prima istanza, verificherà la partecipazione di ciascun candidato ad uno solo
degli Avvisi emanati dall’Amministrazione ai sensi della DGR n. 190/14. In presenza di eventuali
partecipazioni multiple da parte della stessa persona fisica, anche ai sensi di quanto riportato
nell’Articolo 11 dell’Avviso, lo stesso Gruppo di lavoro dichiarerà l’inammissibilità di tutte le candidature
in cui risulta coinvolto il soggetto interessato;
il Direttore dell’Area seconda comunicherà al Responsabile del Servizio “Internazionalizzazione
delle Imprese e marketing territoriale” la “graduatoria definitiva e complessiva” con l’elenco dei
candidati ammissibili al tirocinio;
il Responsabile del Servizio con propria determinazione ufficializzerà tali risultanze e procederà
con la pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Molise
www.regione.molise.it;
la pubblicazione sul BURM e le comunicazioni via PEC equivalgono a notifica ai soggetti
interessati.
VISTA la DGR n. 613/14 con la quale sono stati riuniti i precedenti Servizi “Competitività dei sistemi
produttivi e sviluppo delle attività industriali ed estrattive” e “Internazionalizzazione delle imprese e
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marketing territoriale” nel Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed
estrattive, politiche della concorrenza internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”.
PRESO ATTO delle determinazioni del Direttore Generale della Giunta nn. 520 e 545 rispettivamente del
17/10/2014 e del 4/11/2014 con le quali, ai sensi dell’articolo 12 dell’Avviso, è stata nominata la
Commissione di valutazione competente per la valutazione provvisoria di merito.
PRESO ATTO dell’Articolo 12 – “Valutazione delle candidature” dell’Avviso che in sintesi ribadisce quanto
segue: “La valutazione delle candidature verrà effettuata in due fasi: la prima provvisoria circoscritta ai
requisiti di ricevibilità ed ammissibilità, agli indicatori di dettaglio ed al test scritto di 30 quesiti a risposta
multipla, la seconda complessiva e definitiva. Quest’ultima determinerà l’elenco effettivo dei giovani”.
EVIDENZIATO che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla ratifica della graduatoria
provvisoria di merito.
RIBADITO che nell’ambito della Selezione provvisoria la Commissione in coerenza con quanto previsto
nell’Articolo 12 dell’Avviso, ha valutato in prima istanza la ricevibilità e l'ammissibilità delle candidature
pervenute.
RIBADITO che la citata attività è stata formalizzata nella determinazione dirigenziale n. 2/2014 del 12
dicembre 2014, n. 5/2014 del 1 dicembre 2014, n. 92/2015 del 3 febbraio 2015 del responsabile del
Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della
concorrenza internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” con relativa ufficializzazione a)
dell’elenco delle candidature irricevibili e di quelle inammissibili, b) dell’elenco delle candidature ammissibili
alla prova scritta.
PRESO ATTO che i candidati le cui domande sono risultate ammissibili hanno sostenuto una prova scritta
consistente nella somministrazione di 30 quesiti a risposta multipla volti ad accertare tra l’altro la
conoscenza della lingua inglese, delle nozioni di diritto commerciale, dei principali mercati economici dei
Paesi esteri.
PRESO ATTO che complessivamente:
l’eventuale titolo di studio post laurea, il punteggio di laurea, i risultati del test scritto determinano il
punteggio provvisorio di merito secondo le indicazioni contenute nel medesimo Articolo 12;
in caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
ACCERTATO, pertanto, l’avvenuto espletamento della valutazione dei titoli, della prova scritta e della
correzione dei test da parte della medesima Commissione di valutazione.
PRESO ATTO, quindi, che al termine della fase provvisoria di valutazione, la Commissione ha provveduto
a predisporre l’elenco completo di valutazione dei partecipanti alla prova scritta e la “graduatoria
provvisoria di merito”, ordinata secondo una scala decrescente di punteggio.
PRESO ATTO che le risultanze finali di detta graduatoria, con nota 27971 del 11/03/2015, sono state
trasmesse dal Presidente della Commissione di valutazione al Responsabile del Servizio “Competitività dei
sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza
internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” e con nota 27981 del 11/03/2015 al Direttore
dell’Area seconda della Regione Molise.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ratifica e formalizzazione delle risultanze finali e,
successivamente, alla comunicazione via PEC a tutti gli interessati degli esiti della selezione provvisoria.
EVIDENZIATO che, per come già ribadito nel primo capoverso del presente provvedimento, tale
graduatoria non costituisce alcun titolo di finanziamento per i partecipanti all’Avviso in oggetto.
COMUNICATO che le risultanze effettuate dalla Commissione di valutazione a seguito della valutazione
dei titoli e della correzione degli elaborati della prova scritta, formalizzate nei relativi verbali ed allegati,
sono conservate in originale presso gli uffici del Responsabile RUP – Assessorato allo Sviluppo
Economico, Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive,
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politiche della concorrenza internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” c.da Colle delle
Api, Campobasso.
RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria provvisoria e di dover produrre, partendo dalla
stessa, n. 15 elenchi, uno per ciascuna area territoriale di riferimento, ordinati secondo una scala
decrescente di punteggio dei candidati partecipanti alla prova scritta.
RITENUTO opportuno riepilogare di seguito i contesti territoriali di riferimento per come riportati nella DGR
n. 190/2014: PISU Campobasso, PISU Isernia, PISU Termoli, PISU Innovazione e governance, PISU
Venafro, PIT alto Molise e Mainarde, PIT Matese, PAI Cratere, PAI Castellelce, PAI Concresco, PAI medio
Sannio ed alto Biferno, PAI Castel San Vincenzo, PAI Sirt, PIT Molise Arte e Cultura, PAI Fortore Distretto
del benessere.
EVIDENZIATO che in sede di candidatura i partecipanti hanno dichiarato di aver letto l’Avviso e di
accettare i contenuti e le modalità di presentazione delle candidature, nonché i criteri di ammissibilità, di
valutazione riportati negli Articoli 11 e 12 dello stesso.
RITENUTO di procedere ai sensi del DPR 445/200 con le verifiche delle certificazioni e/o dichiarazioni
sostitutive prodotte dai partecipanti all’Avviso.
VISTO il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000/2006 dedicato alla Regione Molise, Pacchetto
“Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa, Azione 2 “Tirocini per i processi di
internazionalizzazione”.
VISTO il POR FESR Molise 2007/2013, Attività I.3.1 "Azioni istituzionali per l'internazionalizzazione delle
imprese".
VISTO il POR FSE Molise 2007/2013, Asse IV - Capitale Umano Obiettivo Specifico "Aumentare la
partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e
conoscenza".
EVIDENZIATO, pertanto, che sussistano le condizioni tali da determinare il perfezionamento del presente
provvedimento.

DETERMINA
1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di fare propria l’intera documentazione formalizzata con protocollo n. 27971 del 11/03/2015 dal
Presidente della Commissione di valutazione dell’Avviso “Vado e Torno – Tirocini per i processi di
internazionalizzazione” (di seguito anche Avviso) nominata con determinazioni del Direttore Generale
della Giunta nn. 520 e 545 rispettivamente del 17/10/2014 e del 4/11/2014.
3. Di attestare che la documentazione citata nel precedente punto 2 del presente provvedimento è
conservata in originale presso gli uffici del Responsabile unico del procedimento (RUP) dell’Avviso –
Assessorato allo Sviluppo Economico, Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle
attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza internazionalizzazione delle imprese e
marketing territoriale” c.da Colle delle Api, Campobasso.
4. Di prendere atto che con la documentazione di cui al precedente punto 2 del presente
provvedimento, formalizzata dalla Commissione di valutazione, è stata resa nota l’attività di valutazione
dei titoli, di svolgimento della prova scritta e di correzione dei test riepilogati nell’elenco completo di
valutazione dei partecipanti alla prova scritta e nella “graduatoria provvisoria di merito” ordinata
secondo una scala decrescente di punteggio.
5. Di approvare con il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’“Articolo 12 –
Valutazione delle candidature” dell’Avviso e sulla base delle attività di cui al precedente punto 4, la
“graduatoria provvisoria di merito” ordinata secondo una scala decrescente di punteggio riportata in
“Allegato 1” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
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6. Di attestare che l’approvazione di quanto riportato nel precedente punto 5 è perfettamente coerente
con quanto reso noto dalla Commissione di valutazione.
7. Di ribadire che la graduatoria di cui all’Allegato 1 “non costituisce alcun titolo di finanziamento per i
partecipanti” e che la stessa “confluirà in una graduatoria definitiva complessiva per la quale saranno
applicati i criteri di “sbarramento territoriale” e le indicazioni metodologiche previste nel punto 3
“Formazione della graduatoria complessiva e finanziamento dei singoli beneficiari” della delibera di
Giunta regionale n. 190/14”.
8. Di rendere noto, altresì, con il presente provvedimento n. 15 elenchi coerenti con la “graduatoria
provvisoria di merito”, uno per ciascuna area territoriale di riferimento, ordinati secondo una scala
decrescente di punteggio, riportati in “Allegato n. 2 PAI Castellelce”, “Allegato n. 3 PAI Concresco”,
“Allegato n. 4 PAI Cratere”, “Allegato n. 5 PAI Fortore”, “Allegato n. 6 PAI Medio Sannio ed alto
Biferno”, “Allegato n. 7 PAI SIRT”, “Allegato n. 8 PISU Campobasso”, “Allegato n. 9 PISU Innovazione
e governance”, “Allegato n. 10 PISU Isernia”, “Allegato n. 11 PISU Termoli”, “Allegato n. 12 PISU
Venafro”, “Allegato n. 13 PIT Alto Molise e Mainarde”, “Allegato n. 14 PIT Matese”, “Allegato n. 15 PIT
Molise arte e cultura”, “Allegato PAI Castel San Vincenzo” della presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa.
9. Di notificare via PEC ai soggetti interessati, agli indirizzi di posta certificata che gli stessi hanno
indicato nell’allegato 3 del modello di domanda relativo all’Avviso, i riferimenti della presente
determinazione e le risultanze della graduatoria di cui al precedente punto 5.
10. Di dare atto che avverso le decisioni assunte con la presente determinazione sono esperibili le
istanze e/o i ricorsi ai sensi dalla normativa vigente e che le comunicazioni dovranno essere indirizzate
alla Regione Molise, Assessorato allo Sviluppo economico, Responsabile unico del procedimento
dell’Avviso “Vado e torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”, dirigente del Servizio “
Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della
concorrenza internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” – ed inviate esclusivamente
al seguente indirizzo di posta certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it
11. Di evidenziare che non saranno, pertanto, tenute in considerazione le istanze e/o i ricorsi trasmessi
con modalità differenti rispetto a quelle indicate nel precedente punto 10 del presente provvedimento.
12. Di procedere ai sensi del DPR 445/200 con le verifiche delle certificazioni e/o dichiarazioni
sostitutive prodotte dai partecipanti all’Avviso.
13. Di dare atto che a seguito della pubblicazione delle presente determinazione sul sito
dell’Amministrazione regionale, le attività proseguiranno per come stabilito nell’Avviso e nella
deliberazione di giunta regionale n. 190/2014.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
Il Direttore
GASPARE TOCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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