Regione Calabria
Dipartimento Presidenza
INTERPELLO INTERNO
Manifestazione d’interesse rivolta al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione
regionale assegnato al Dipartimento “Presidenza” per l’individuazione di n. 7 dipendenti con specifiche
competenze tecnico-amministrative da assegnare a supporto delle attività Ispettive del Settore
“Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi”.
Il settore “Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi”, come previsto
dal Regolamento Regionale per l’Accreditamento degli Organismi di Formazione ed

Orientamento

Professionale della Regione Calabria n. 1 del 2011, si occupa, oltre che dell'autorizzazione dei corsi di
formazione e delle relative verifiche sugli stessi, preliminarmente della procedura di accreditamento delle sedi
formative degli Organismi che ne fanno richiesta;
Stante la necessità di colmare la carenza di dipendenti di Cat. “D” e “C”, per l’attività sopra indicata, è
indispensabile selezionare celermente n. 7 (sette) dipendenti individuati tra il personale del dipartimento
“Presidenza” con competenze specifiche e documentate nel relativo campo tecnico e normativo, dovendo
ricoprire funzioni ispettive comportanti giudizi di idoneità strutturali delle sedi formative, nonché valutazioni
sulla documentazione tecnico-amministrativa prodotta dall’ente in sede di audit ovvero contestualmente alla
presentazione delle relative istanze.
In ragione di quanto esposto verranno selezionati:
-

n. 5 Dipendenti (profilo funzionario/istruttore direttivo tecnico Cat. D);

-

n.2 Dipendenti (profilo istruttore amministrativo contabile/tecnico Cat.C)

Per tutti i profili si richiede, inoltre, conoscenza della vigente normativa in tema di Formazione Professionale
ed Accreditamento degli enti di formazione, ciò al fine di perseguire in modo ottimale la funzione assegnata.
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra descritti, potranno far pervenire al Dipartimento Presidenza al
seguente indirizzo PEC: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it, entro e non oltre giorni 7 (sette),
dalla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, la propria candidatura corredata dal
curriculum professionale, dalla dichiarazione circa l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I
del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, nonché dall’espresso assenso al trattamento

dei dati

personali ai sensi della vigente normativa, che saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente
procedimento.
L'assegnazione del personale richiesto non è legata ad esigenze contingenti e temporanee ed avrà quindi
carattere permanente e l'espletamento delle attività potrà essere remunerato con ricorso ad incentivi nelle forme
previste dalla contrattazione collettiva decentrata. In caso di pluralità di domande i dipendenti saranno

selezionati in base al curriculum professionale, che sarà valutato dal Dirigente Generale del dipartimento
"Presidenza".
Ai soggetti selezionati competerà il rimborso chilometrico per come previsto e determinato dalla Delibera di
Giunta Regionale n. 872/2010 per i sopralluoghi da espletare. Il Dipartimento Presidenza, per quanto di
competenza, provvederà a selezionare i candidati in possesso di adeguato titolo di studio tecnico professionale
attraverso l’esame dei curricula ed eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle
domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura ovvero di non darvi
corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, ovvero della variazione
delle esigenze organizzative dell’Amministrazione medesima.
La Regione non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto della presente procedura.
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