
 A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Orien-
tamento Professionale, Ricerca, Sperimentazione e Consulenza nella Formazione Professionale – De-
creto dirigenziale n. 29 del 11 febbraio 2010 – Deliberazione di G.R. n° 1816 del 11 dicembre 2009 
"Borse di studio per la partecipazione al programma di percorsi integrati presso le sedi operative 
degli uffici giudiziari presenti in regione Campania"  - Acquisizione manifestazione d'interesse 
attraverso il sito www.lavoroneitribunali.org 
 
PREMESSO 
1. Che la delibera di G.R. n° 1816 del 11/12/2009 ha previsto l’attivazione di percorsi integrati da 

svolgere presso le sedi operative degli uffici giudiziari presenti in regione Campania destinati a 
giovani campani in possesso di diploma o di laurea in materie giuridiche; 

 
2. Che con la suddetta delibera è stato demandato al Dirigente del Settore 06 Orientamento Professionale 

dell’A.G.C. 17  la realizzazione delle predette attività; 
 
• Che è stato approvato con Decreto Dirigenziale n° 10 del 22/01/2010 l’Avviso Pubblico, così come 

previsto dalla succitata deliberazione, al fine di porre in essere tutte le attività de quo.  
 
• Che necessita attivare una procedura informatica per censire, attraverso la dichiarazione di disponibi-

lità, i soggetti interessati alla succitata deliberazione; 
 

 RITENUTO 
• Di dover utilizzare per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, attraverso la procedura infor-

matica, il sito www.lavoroneitribunali.org, provvedendo altresì all’apertura della suddetta procedura a 
far data dal 12 febbraio 2010 al 24 marzo 2010; 

 
• Di dover demandare all’A.R.L.A.S. la costituzione e la gestione informatica del suddetto sito; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale,  nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità della stessa resa dagli uffici del Servizio 02 

 
D E C R E T A 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato : 

• Di utilizzare, per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse dei soggetti destinatari della Delibera 
di G.R. n° 1816/09 attraverso una procedura informatica, il sito www.lavoroneitribunali.org, ; 

 
• Di demandare all’A.R.L.A.S. la costituzione e la gestione informatica del sito;   
 
• Di provvedere all’apertura della suddetta procedura a far data dal 12 febbraio 2010 fino al 24 marzo 

2010;  
 
• Dare comunicazione del presente decreto all’Assessore alla Formazione Professionale , al Settore 

Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., di pubblicare il presente atto sul sito 
www.regione.campania.it. 

 

http://www.lavoroneitribunali.org/�
http://www.lavoroneitribunali.org/�


3. Di inviare il presente Atto all’A.G.C. 17,  al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – Archivia-
zione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Settore Orientamento Professionale per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
Dr. Antonio Poziello 

 


	RITENUTO

