
 
 

 

GIUNTA REGIONALE  
 
 
 

DETERMINAZIONE DPG/122 del 6 settembre 2022  

DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE - DPG 

UFFICIO – SUPPORTO AL DIRETTORE 
 
OGGETTO: Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 
5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del 
Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Nomina del nucleo 
di valutazione per l’istruttoria di ammissibilità d elle candidature. 

 
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la determina direttoriale n. 110 Bis del 08/08/2022 con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, 
Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

PRECISATO che, tale provvedimento prevede che l’istruttoria di ammissibilità delle candidature 
pervenute sia svolto da apposito nucleo di valutazione nominato dalla direttrice del Dipartimento 
Lavoro - Sociale; 

RITENUTO  di provvedere alla nomina del nucleo di valutazione per l’istruttoria di ammissibilità delle 
candidature, così come di seguito indicato: 

• la dott.ssa Paola Spilla Responsabile Ufficio Accreditamenti – “Servizio Lavoro” in qualità di 
componente; 

• la dott.ssa Stefania Ciccone Responsabile Ufficio Obbligo Scolastico – “Servizio Istruzione – 
Formazione – Università” in qualità di componente; 

• la dott.ssa Maria Saula Gambacorta – Responsabile Ufficio Apprendimento Permanente – 
“Servizio Istruzione – Formazione – Università” in qualità di componente;  

RITENUTO , altresì, provvedere alla nomina della dott.ssa Laura Giannobile – assegnata al DPG018 
“Servizio CPI CH-PE”  in qualità di segretaria verbalizzante; 

VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii, riguardante “Norme in materia di organizzazione e 
rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

 
 
 



DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate 

1. di nominare, quali componenti del nucleo di valutazione per l’istruttoria di ammissibilità delle 
candidature pervenute, in adesione all’avviso pubblico di cui alla determina direttoriale n. 110 
bis del 08/08/2022: 

• la dott.ssa Paola Spilla Responsabile Ufficio Accreditamenti – “Servizio Lavoro” in qualità 
di componente; 

• la dott.ssa Stefania Ciccone Responsabile Ufficio Obbligo Scolastico – “Servizio Istruzione – 
Formazione – Università” in qualità di componente; 

• la dott.ssa Maria Saula Gambacorta – Responsabile Ufficio Apprendimento Permanente – 
“Servizio Istruzione – Formazione – Università” in qualità di componente; 

2. di nominare, la dott.ssa Laura Giannobile – assegnata al DPG018 “Servizio CPI CH-PE” – in 
qualità di segretaria verbalizzante; 

3. di disporre la notifica del presente provvedimento ai destinatari, nonché alla Dirigente del 
Servizio DPG021 Istruzione – Formazione – Università, dott.ssa Nicoletta Bucco e al Dirigente 
del Servizio Lavoro, dott. Pietro De Camillis; 

4. di inviare copia della presente determinazione alla Segreteria il Componente la Giunta 
Regionale preposto alle Politiche dell’Istruzione ed alle Politiche Sociali; 

5. di pubblicare la presente determinazione sul portale istituzionale del Dipartimento DPG 
https://selfi.regione.abruzzo.it/, nella sezione dedicata. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dott. Enzo Cipollone) 
Firmato elettronicamente 

 

La Direttrice del Dipartimento 
(Avv. Renata Durante) 
Firmato digitalmente 
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