
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: PROGETTO GIOVANI E MONDO DEL LAVORO - APPROVAZIONE 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI AZIENDE DEL 
SETTORE DELLA PRODUZIONE OLEARIA E DEL COMPARTO OLIVICOLO 
INTERESSATE AD OFFRIRE SERVIZI NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI PCTO 
(PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO): 
FORMAZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA E/O OSPITALITA’ STUDENTI. 
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
ADESIONE.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli 

organi di governo e della dirigenza;       
VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 322 del 25/11/2021 con la quale 

veniva approvata la “Manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende del settore 
della produzione olearia e del comparto olivicolo interessate ad offrire servizi nell’ambito dei 

percorsi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento): formazione e 
assistenza specialistica e/o ospitalità studenti” per l’individuazione di aziende da coinvolgere 
nel progetto sia per la formazione e assistenza specialistica, sia per l’ospitalità degli studenti;

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 323 del 30/11/2021 con la quale 
venivano prorogati i termini di presentazione delle domande di adesione alla manifestazione di 

interesse;
ATTESO che, stante l’esiguo numero delle istanze pervenute, si ravvisa la necessità di 

riaprire i termini di presentazione delle candidature, fissando il termine di scadenza per la 

presentazione delle stesse, già previsto per il 23 dicembre 2021 (Determinazione del 
Segretario Generale n. 323 del 30/11/2021), al 14/02/2022;

VISTO l’avviso predisposto dagli uffici, con condivisione da parte delle Camere di 

Commercio Crotone e Vibo Valentia;

DETERMINA

1. di prevedere la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la 
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende del settore della 
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produzione olearia e del comparto olivicolo interessate ad offrire servizi nell’ambito 

dei percorsi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento): 
formazione e assistenza specialistica e/o ospitalità studenti” per l’individuazione di 

aziende da coinvolgere nel progetto sia per la formazione e assistenza specialistica, sia 

per l’ospitalità degli studenti, fino al 14/02/2022;
2. di approvare l’allegata “Manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende del 

settore della produzione olearia e del comparto olivicolo interessate ad offrire servizi 
nell’ambito dei percorsi di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento): formazione e assistenza specialistica e/o ospitalità studenti” e 
l’allegata Domanda di partecipazione;

3. di procedere alla pubblicazione e diffusione dell’avviso di riapertura dei termini in 

oggetto sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Catanzaro e dell’azienda 
speciale Promocatanzaro;

4. di trasmettere l’avviso di riapertura dei termini alle Camere di Commercio di Crotone e 
Vibo Valentia ai fini della pubblicazione sui propri siti istituzionali.

La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma dell’art.32 

della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv.Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 
s.m.i.)  
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