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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

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”, 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.
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 per la selezione provvisoria.
VISTA la propria determinazione n. 5 del 1/12/2014 che si richiama integralmente per contenuti e finalità e
tra l’altro riferita alle candidature dichiarate inammissibili ai sensi dell’Avviso.
VISTA la richiesta della Commissione di valutazione protocollo interno n. 114333 del 05/12/2014 relativa
alle decisioni assunte in data 5 dicembre 2014 e riferita al riesame di quelle pratiche dichiarate
inammissibili per “Curriculum vitae non redatto ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso”.
VISTA la propria nota n. 114346 del 5 dicembre 2014, con cui è stato richiesto all’Avvocatura regionale il
parere di cui alla suddetta richiesta.
VISTA la nota n. 116428/2014 del 11 dicembre 2014 con cui l’Avvocatura regionale ha proposto il suo
parere.
VISTA la nota della Commissione di valutazione protocollo interno n. 117027 del 12/12/2014, con la quale
la stessa, assumendo integralmente il parere dell’Avvocatura regionale, ha formalmente riammesso con
riserva le 14 candidature precedentemente dichiarate inammissibili per la motivazione sopra indicata.
RITENUTO di dover approvare l’allegato alla suddetta nota n. 117027 del 12/12/2014 contenente l’elenco
delle 14 candidature ammissibili con riserva, ai sensi del DPR 445/2000 e di ulteriori controlli disposti dalla
Commissione in base all’attività istruttoria.
PRESO ATTO che l’elenco delle 14 candidature in parola è riportato in Allegato A alla presente
determinazione.
RITENUTO che detto elenco integra il precedente costituito da 296 candidature in allegato C alla
precedente determina n. 5 del 1/12/2014 del Servizio “Internazionalizzazione delle imprese e marketing
territoriale”.
RITENUTO, 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 approvare con il presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso, ed ai sensi
del DPR 445/2000 e di ulteriori controlli disposti dalla Commissione in base all’attività istruttoria,
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l’elenco delle ulteriori candidature ammissibili con riserva in Allegato A al presente provvedimento.
3. 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 contenuti della presente
determinazione.
4. Di dare atto che a seguito della pubblicazione delle presente determinazione sul sito
dell’Amministrazione regionale, le attività proseguiranno per come stabilito nell’Avviso.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE,
Il Direttore
GASPARE TOCCI
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