
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Deliberazione n. 06 
del 6 febbraio 2009 

OGGETTO: Interpretazione autentica dell'articolo 8 del Bando di selezione 
pubblica per l'assegnazione dei voucher formativi nell'ambito del "Programma 
stages 2008" e del correlato paragrafo 5 ,  punto 1.2 e punto 1.3 del Regolamento. 

L'anno duemilanove, addì sei, del mese di febbraio, alle ore 12'00, nella sede del 
Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'ufficio di Presidenza, così 
costituito: 

/Presente IAssente L 
l I l 

Presidente: BOVA Giuseppe I SI 1 // I 
I I l 

Vice Presidenti: BORRELLO Antonio I SI // I 
l l l 

STILLITANI Francescantonio 1 SI I 
Consiglieri I I I 
Segretari-Questori: GUERRIERO Giuseppe 1 SI // I 

l l l 
VILASI Gesuele 1 SI I 

Assiste l'avv. Giulio Carpentieri, Segretario Generale, incaricato della redazione del 
verbale. i 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 



VISTE: 
- la legge regionale 12 novembre 2004 n. 26 per come modificata ed integrata 

dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 8, che ha previsto l'erogazione di 
premi in denaro, quale riconoscimento di eccellenza ed incentivo alla 
residenzialità per i migliori giovani laureati calabresi, sub specie di voucher 
formativi nell'ambito di un "Programma Stages"; 

- la deliberazione n. 49 del 9 luglio 2007, con la quale questo Ufficio ha 
approvato il Regolamento sugli stages de quibus; 

- la successiva deliberazione n. 103 del 21 novembre 2007 con la quale è stato 
approvato il correlato bando di selezione pubblica; 

- la deliberazione n. 11 8 del 3 dicembre 2007 con la quale è stata nominata la 
Commissione di valutazione dei voucher formativi di che trattasi, nonché il 
Gruppo di lavoro a supporto, coordinato dal Segretario Generale; 

- la deliberazione n. 119 del 3 dicembre 2007 con la quale è stato approvato 
l'avviso per manifestazioni di interesse destinate alle Amministrazioni 
Pubbliche; 

- la deliberazione n. 75 del 7 luglio 2008 con la quale si è proceduto 
all'approvazione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione dei 500 
voucher formativi; 

- la deliberazione n. 83 del 17 settembre 2008 con la quale si è proceduto 
all'approvazione delle graduatorie definitive di assegnazione dei voucher de 
quibus; 

CONSIDERATO: 
CHE l'accertata parziale difformità tra l'offerta formativa degli Enti che hanno 
manifestato interesse e le professionalità dei vincitori dei voucher formativi, 
nonché la possibile diversa interpretazione delle norme del Bando e del 
Regolamento stanno determinando una situazione di empasse nelle assegnazioni 
definitive degli stagisti agli Enti; 

CHE pertanto si appalesa necessario formulare un'interpretazione autentica 
dell'articolo 8 del Bando di selezione pubblica per l'assegnazione dei voucher 
formativi nell'ambito del "Programma stages 2008" e del correlato paragrafo 5 ,  
punto 1.2 e punto 1.3 del Regolamento 

a voti unanimi 

' D E L I B E R A  

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono 
integralmente riportate 



di interpretare autenticamente l'articolo 8 del Bando di selezione pubblica per 
l'assegnazione dei voucher formativi nell'ambito del "Programma stages 
2008" e del correlato paragrafo 5, punto 1.2 e punto 1.3 del Regolamento nel 
senso che l'assegnazione degli stagisti agli Enti, avverrà, in ordine di 
graduatoria secondo la scelta dei corsisti, nell'ambito delle manifestazioni di 
interesse fatte dagli Enti. Nel caso di scelte eccedenti le richieste dei singoli 
Enti nella manifestazione di interesse, i responsabili scientifici delle 
Università di riferimento, provvederanno a verificare la disponibilità degli 
Enti ad ampliare e10 modificare l'offerta formativa originariamente proposta; 

di demandare al Segretario Generale la formale ratifica delle assegnazioni 
degli stagisti agli Enti che hanno manifestato interesse, che dovrà avvenire a 
cura delle Università nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto di 
interpretazione autentica del Bando e del correlato Regolamento; 

di stabilire che, qualora dovessero ancora permanere problematiche afferenti 
l'assegnazione degli stagisti agli Enti, il predetto Segretario Generale dovrà 
investire delle stesse questo Ufficio per eventuali ulteriori valutazioni e 
conseguenti determinazioni; 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, per 
il seguito di competenza, nonché alle tre Univ.ersità Calabresi, per opportuna 
conoscenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Segretario Generale 
(Giulio Carpentieri) 

I1 Presidente 
(Giuseppe Bova) 




