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IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/ 2000 ed in particolare il comma 4 dell'articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs. 150/
2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente alla data di assegnazione delle risorse, il quale prevedeva
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota annua del Fondo per l'occupazione per il finanziamento
di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/ 2014
con i quali sono fissati gli indirizzi per l'attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto delle risorse
rispettivamente delle annualità 2013 e 2014 e che gli stessi prevedono la possibilità di finanziare, tra gli altri, i
"progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori";
Considerato che le risorse sono già state trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono nella
disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto, pertanto, di perseguire le finalità di cui al suddetto comma
attraverso l'emanazione di specifici avvisi pubblici che favoriscano la partecipazione dei lavoratori a percorsi di
formazione continua e che le stesse andranno a coprire il c.d. “overbooking” per le spese a valere sul FSE 2014/
2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07.04.2014 avente ad oggetto “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Legge 8 marzo 1991 n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento della professione di guida alpina” che stabilisce i principi fondamentali per la
legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci;
Vista la L.R. n. 86 del 20/12/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 28 dicembre 2016,
“Testo unico del sistema turistico regionale”;
Richiamata la D.G.R. n. 1324 del 19.12.2016 avente ad oggetto “L. n. 53/ 2000 - Elementi essenziali per
l'adozione di successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi individuali e di voucher
aziendali” ed in particolare l’allegato B “Legge n. 53/ 2000 elementi essenziali per l'adozione dell'avviso
pubblico per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai maestri di sci - discipline alpine, maestri
di sci - disciplina sci nordico - fondo e maestri di snowboard in attuazione dei Decreti interministeriali n. 3/
Segr. DG/ 2014 e 87/ Segr. DG/ 2014”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 3333 del 20/03/2017 “Legge 53/2000 - Avviso pubblico per la concessione
di voucher formativi individuali rivolti ai maestri di sci-discipline alpine, maestri di sci-disciplina sci nordicofondo e maestri di snowboard, in attuazione dei Decreti interministeriali n. 3/Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014.
Approvazione avviso pubblico”e la relativa modulistica a corredo ed il successivo Decreto n. 12797 del
30/08/2017 con il quale sono stati sostituiti gli allegati . 6, 7, 9 e 10;
Preso atto che alla scadenza del 15/09/2017, prevista dall’art. 7 del sopra citato avviso pubblico, è stata
presentata una sola domanda di candidatura (prot. 1257/2017) della Sig.ra Alessandra Formichi, e che, a seguito
dell’istruttoria di ammissibilità ai sensi dell'art. 9 del citato avviso pubblico, il “Settore Programmazione in
materia di Formazione continua,territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti
territoriali di Grosseto e Livorno” ha ritenuto non ammissibile la suddetta domanda di voucher per la seguente
motivazione:
- domanda di candidatura non compilata sulla modulistica di cui all’art. 8 del bando;

DECRETA
1) di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità, effettuata ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico in
oggetto, delle domande di candidatura presentate alla scadenza del 15/09/2017 a valere sull'Avviso pubblico
approvato con Decreto n. 3333/2017 e s.m.i.;

2) di ritenere non ammissibile la domanda di candidatura (prot. 1257/2017) per l’assegnazione del voucher
formativo presentata dalla sig.ra Alessandra Formichi a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di
voucher formativi individuali rivolti ai maestri di sci-discipline alpine, maestri di sci-disciplina sci nordicofondo e maestri di snowboard, approvato con DD n. 3333/2017 e s.m.i. , per la seguente motivazione:
- domanda di candidatura non compilata sulla modulistica di cui all’art. 8 del bando;
3) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso pubblic, la pubblicazione sul BURT vale a tutti gli
effetti come notifica dell'esito del procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per
legge nei relativi termini.
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