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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, relativa all’approvazione dell’Avviso
“Vado e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione” (di seguito anche Avviso), i provvedimenti
e gli atti connessi e consequenziali.
VISTA la determinazione n. 7479 del 14/12/2015, del Direttore del Servizio “Coordinamento Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione”, con la quale, a seguito della presa d’atto del percorso metodologico adottato dal
Gruppo di lavoro tecnico ed ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 190 del 13/05/2014, sono
state approvate la graduatoria unica finale (in allegato 2 della medesima determinazione) e la graduatoria
dei beneficiari/destinatari finanziati (in allegato 3 della medesima determinazione) nell’ambito del Pacchetto
“Giovani”.
VISTA la propria determinazione n. 7727 del 21/12/2015, recante “Deliberazione di Giunta regionale n.
354 del 28/07/2014. Avviso “Vado e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”. Articolo 12:
elenco dei candidati ammessi al tirocini”, integralmente richiamata per contenuti e finalità.

VISTA in particolare la propria determinazione n. 421 del 11/02/2016, recante “Deliberazione di Giunta
regionale n. 354 del 28/07/2014. Avviso “Vado e Torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”.
Scorrimento della graduatoria unica finale”, integralmente richiamata per contenuti e finalità.

VISTA la comunicazione protocollo n. 15589/2016, notificata ai candidati ammessi con determinazione n.
421/2016 al tirocinio “Vado e Torno”, recante le modalità ed i tempi di accettazione dei tirocini stessi.

RICHIAMATI i contenuti dell’articolo 13 dell’Avviso “I candidati utilmente collocati nella graduatoria
definitiva complessiva, entro 10 giorni dal ricevimento da parte della Regione Molise della PEC di
aggiudicazione del tirocinio, dovranno inviare all’indirizzo internazionalizzazione.regione.molise.it, a pena
di decadenza, l'accettazione formale utilizzando il modello in Allegato 7 al presente Avviso. La mancata
comunicazione all’Amministrazione regionale dell’accettazione, o una comunicazione non coerente con le
modalità ed i termini sopra espresse, comporterà l’automatica esclusione del soggetto dai benefici del
presente Avviso o da qualsiasi diritto acquisito.
In tali circostanze, il Responsabile del Servizio “Internazionalizzazione delle Imprese e marketing
territoriale” individuerà un nuovo tirocinante tra i candidati posizionatisi utilmente nella “graduatoria
definitiva e complessiva” approvata dal Gruppo di lavoro.
VERIFICATA l’avvenuta notifica delle assegnazioni dei tirocini ed evidenziata la decorrenza dei termini di
accettazione di cui all’articolo 13 dell’Avviso.

PRESO ATTO delle comunicazioni di accettazione, inviate dagli assegnatari, indicate nel seguente elenco:
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COGNOME

NOME

AREA TERRITORIALE

NUMERO PROTOCOLLO

GATTOZZI

ROSANNA

PISU CAMPOBASSO

18673/2016

VASILE

EVA

PAI CON CRESCO

18672/2016

RABUANO

MARIATERESA

PISU VENAFRO

18674/2016

VERIFICATO che i candidati ammessi al tirocinio, indicati nel seguente elenco, non hanno inviato formale
accettazione ai sensi del richiamato articolo 13:

MANOCCHIO

LUCIO

PISU CAMPOBASSO

GAROFALO

EMILIO

PISU INNOVAZIONE E GOVERNANCE

RICHIAMATE le modalità di scorrimento di cui al punto 7 delle propria determinazione n. 7727/2015 e
ritenuto “Sulla base di quanto indicato nel percorso metodologico, adottato dal Gruppo di lavoro tecnico,
allegato alla determinazione n. 7479 del 14/12/2015, di effettuare gli eventuali scorrimenti (elenco in
allegato B al presente provvedimento) seguendo l’ordine della graduatoria unica con assegnazione del
tirocinio:
· ai candidati, “finanziabili per progetto Integrato e non per Avviso” e recanti il codice Fli.S, a
prescindere dall’area territoriale di riferimento del beneficiario rinunciatario;
· ai candidati “non finanziabili per Progetto Integrato” e recanti il codice Fli.SA, solo se il
beneficiario rinunciatario appartiene alla stessa area territoriale del nuovo assegnatario.
EVIDENZIATO che per effetto delle mancate accettazioni e seguendo le modalità di scorrimento, i
candidati indicati nel seguente elenco vengono ammessi al tirocinio:
COD

PROG

GRAD COGNOME

F.liSA

48

142

F.liS

53

159

NOME

AREA TERRITORIALE

PALMIERI

MARTINA

PISU CAMPOBASSO

LEVA

FRANCESCA

PIT ALTO MOLISE E MAINARDE

RITENUTO, quindi,
di dover prendere atto delle mancate accettazioni e di escludere automaticamente i candidati che
le hanno prodotte;
di dover, per l’effetto, procedere con lo scorrimento della graduatoria unica finale di cui
determinazione n. 7479/2015 ed ammettere i candidati aventi diritto ed elencati nell’allegato B alla
propria determinazione n. 7727/2015;
di dover notificare a ciascun candidato escluso per mancata accettazione, all’indirizzo PEC
indicato in domanda o eventualmente rettificato, la presente determinazione.
di dover notificare ai candidati ammessi per scorrimento, all’indirizzo PEC indicato in domanda o
eventualmente rettificato, la comunicazione di aggiudicazione del tirocinio recante le modalità ed i
tempi di accettazione.
-

di dover proseguire per come stabilito dall’Avviso.

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni tali da determinare il perfezionamento del presente
provvedimento.
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DETERMINA

1.

Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di prendere atto delle mancate accettazioni e di escludere automaticamente dai benefici o da
qualsiasi diritto acquisito per la partecipazione all’ Avviso “Vado e Torno – Tirocini per i processi di
internazionalizzazione”, ai sensi dell’articolo 13 dell’Avviso, i candidati indicati nel seguente elenco:
MANOCCHIO

LUCIO

PISU CAMPOBASSO

GAROFALO

EMILIO

PISU INNOVAZIONE E GOVERNANCE

3. Di procedere, per effetto delle mancate accettazioni, allo scorrimento della graduatoria unica
finale, allegata alla determinazione n. 7479/2015, dei candidati ammissibili al tirocinio dell’Avviso “Vado
e torno – Tirocini per i processi di internazionalizzazione”.
4.
Di ammettere al tirocinio i candidati aventi diritto, riportati nell’allegato B alla propria
determinazione n. 7727/2015, di seguito elencati:
COD

PROG

GRAD

COGNOME

NOME

AREA TERRITORIALE

F.liSA

48

142

PALMIERI

MARTINA

PISU CAMPOBASSO

F.liS

53

159

LEVA

FRANCESCA

PIT ALTO MOLISE E MAINARDE

5. Di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito
web della stessa Amministrazione.
6. Di notificare a ciascun candidato escluso per mancata accettazione, all’indirizzo PEC indicato in
domanda o eventualmente rettificato, la presente determinazione.
7. Di notificare a ciascun candidato ammesso per scorrimento, all’indirizzo PEC indicato in domanda
o eventualmente rettificato, la comunicazione di aggiudicazione del tirocinio recante le modalità ed i
tempi di accettazione.
8. Di dare atto che, a seguito delle accettazioni e/o di eventuali scorrimenti, le attività proseguiranno
per come stabilito nell’Avviso.
SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE
DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
MARKETING TERRITORIALE
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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