
CONSIGLIO REGIONALE DELLACALABRIA
SEGRETERIAUFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE n. 119 del 3 dicembre 2007

Avviso per manifestazione d’interesse.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la Legge regionale 12 novembre 2004 n. 26 per come
modificata ed integrata dalla Legge regionale 19 aprile 2007 n. 8

CONSIDERATO che detta normativa di riferimento ha pre-
visto l’erogazione di premi in denaro, quale riconoscimento d’ec-
cellenza ed incentivo alla residenzialità per i migliori laureati ca-
labresi, consistenti in c 24.000,00 ciascuno, erogati in rate men-
sili pari ad c 1.000,00 per 24 mensilità, con la contestuale
frequenza da parte del beneficiario di uno stage presso un’Uni-
versità calabrese, un Ente di ricerca avente sede in Calabria, la
Regione Calabria ovvero un Comune della Calabria

VISTA la deliberazione n. 49 del 9 luglio 2007, con la quale si
è provveduto ad approvare il Regolamento sugli stages per i mi-
gliori giovani laureati della Calabria che individua tre momenti
qualificanti al fine della realizzazione del «Programma Stages» e
cioè la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con le Università
calabresi, l’approvazione di un Bando di selezione che garantisca
adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento tale
da assicurare l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espleta-
mento nonché una Manifestazione di interesse di adesione da
parte degli Enti Ospitanti

CONSIDERATO:

CHE in data 21 novembre 2007 è stato sottoscritto il prefato
protocollo d’intesa con le Università Calabresi e che con delibe-
razione n. 103 del 21 novembre 2007 è stato approvato il bando di
selezione pubblica per l’assegnazione dei 250 voucher formativi
nell’ambito del «Programma Stages».

CHE, altresì, che con deliberazione n. 96 del 17 ottobre 2007 è
stato costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione di tutti
gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 5
della Legge regionale 19 aprile 2007 n. 8, nonché dalla delibera-
zione n. 49 del 9 luglio 2007, costituito, tra gli altri, dai professori
Antonio Viscomi dell’Università di Catanzaro, Francesco Man-
ganaro dell’Università di Reggio Calabria ed Enrico Caterini del-
l’Università di Cosenza

CHE con deliberazione n. 118 del 3 dicembre 2007 è stata no-
minata la Commissione di valutazione per l’assegnazione dei
voucher formativi

CHE il già citato Regolamento sugli stages, al paragrafo 5 pre-
vede una Manifestazione di interesse di adesione da parte degli
Enti ospitanti

RITENUTO di condividere il modello di avviso per manifesta-
zione d’interesse predisposto dal Gruppo di lavoro costituito con
deliberazione n. 49/07, allegato a parte integrante del presente
atto;

a voti unanimi

DELIBERA

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

— di approvare l’avviso per manifestazione d’interesse ri-
volto alle Amministrazioni pubbliche del comparto Regioni-Au-
tonomie Locali, le Università e le Aziende del Sistema Sanitario
Regionale, allegato a parte integrante del presente atto;

— di stabilire in quarantacinque giorni decorrenti dalla pub-
blicazione del presente avviso sul BURC il termine per la mani-
festazione d’interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente
(F.to: Giulio Carpentieri) (F.to: Giuseppe Bova)

(N. 1549 — gratuito)

(segue allegato)
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