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L’Assessore relatore, sulla base di quanto rife-
rito, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

• Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore All’Ecologia;

• Vista la sottoscrizione in calce al presente prov-
vedimento da parte del Funzionario Istruttore e
del Dirigente dell’Ufficio Smaltimento Rifiuti;

unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di fare propria la relazione dell’Assessore all’E-
cologia che qui si intende integralmente riportata;

Di costituire il Comitato tecnico scientifico ex
art. 4 L.R. 17/1993 nominando in ciascuna delle
discipline indicate nel richiamato art. 4, comma 2)
L.R. 17/1993 i seguenti esperti:

- Ingegneria impiantistica: Ing. LUDOVICO SPI-
NOSA;

- Ingegneria Chimica: Ing. ANTONELLO LATTA-
RULO;

- Chimica applicata: Prof. COSIMO DAMIANO
ALTOMARE;

- Biologia: Dott. FULVIO PIO RANA;

- Fisica: Dott. GIOVANNI MARSELLA;

- Agraria: Dott. FELICE SUMA;

- Igiene: Dott. GIUSEPPE A. MICCOLIS;

- Merceologia: Dott. GIANFRANCO VARLARO;

- Geologia: Dott. GIUSEPPE STEA;

- Economia del territorio: Arch. GIOVANNI
CAPONE.

• Di dare atto che il Comitato tecnico scientifico è
presieduto dall’Assessore regionale al ramo ed è
composto anche dal Dirigente del Settore
Gestione Rifiuti;

• Di dare atto che le funzioni di segretario saranno
affidate ad un funzionario inquadrato nella cate-

goria D, in servizio presso il Settore Regionale
competente;

• Di dare atto che ai componenti il Comitato tec-
nico scientifico saranno attribuiti i compensi e le
indennità previsti dall’art. 4 L.R. 12 Agosto
1981, n. 45 e sue m. e i.;

• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 25 luglio 2006, n. 1125

Linee guida per l’attuazione della Legge regio-
nale n. 13 del 22 novembre 2005 in materia di
apprendistato professionalizzante.

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, Coopera-
zione e F.P., prof. Marco Barbieri, sulla base dell’i-
struttoria espletata dal funzionario istruttore sig.ra
Elda Schena verificata dal Dirigente f.f. dell’Uf-
ficio Politiche Attive per l’Occupazione dott. Luisa
Anna Fiore, e confermata dal Dirigente del Settore
ad interim dott. Raffaele Matera, riferisce quanto
segue:

In attuazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo
276/03 la Regione Puglia ha adottato in data 22
novembre 2005 la legge regionale n. 13 - Disciplina
dell’apprendistato professionalizzante -.

Considerato che la predetta legge innova profon-
damente la materia si rende necessario approvare
una circolare che fornisca le indicazioni operative
facilitandone la applicazione

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.
28/01 e succ. modif. ed integrazioni.

Il presente atto non comporta alcun adempi-
mento contabile in entrata o in uscita a carico del
bilancio regionale.



L’assessore relatore, su proposta del Dirigente di
Ufficio f.f. e del Dirigente del Settore e sulla base
della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli
stessi, con la quale tra l’altro attestano che il pre-
sente provvedimento è di competenza della G.R. ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n.
7/97e della deliberazione di G.R. n. 3261/98, pro-
pone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore al ramo;

- Vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del funzionario istruttore,
del Dirigente f.f. dell’Ufficio Politiche Attive del
Lavoro e del Dirigente del Settore che ne atte-

stano la conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la allegata circolare recante le linee
guida per l’attuazione della l.r. n. 13 del 22
novembre 2005 in materia di apprendistato pro-
fessionalizzante, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- di incaricare il Settore Lavoro di procedere alla
notifica del presente atto agli interessati;

- di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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