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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 3
maggio 2011, n. 870
P.O. Puglia FS 2007 - 2013 Asse VII - Capacità
Istituzionale. Pubblicazione Avviso “Manifestazione di interesse per l’adesione alla rete dei
Nodi per l’animazione del Piano del lavoro”.
L’anno 2011 addì 3 del mese di Maggio in Bari,
presso il Servizio Formazione Professionale
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO IL D.Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale n. 7 /97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 3261 /98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
CONSIDERATO che in data 11/01/2011 la
Regione Puglia ha presentato il Piano Straordinario per il Lavoro 2011, che prevede interventi
mirati a favorire, da una parte, l’innalzamento dei
livelli occupazionali di quella parte della forza
lavoro che presenta percentuali o prospettive di
occupazione più basse e, dall’altra, salvaguardare
l’occupazione attraverso la valorizzazione del capitale umano, inteso come strumento per migliorare
la competitività del sistema delle imprese;
CONSIDERATO che la numerosità delle azioni
programmate e degli attori coinvolti apre nuovi scenari di riferimento in cui l’apporto di expertise differenziate, esterne all’Amministrazione, possono
costituire una variabile determinante per la piena
efficacia del Piano e che in questo contesto la Rete
di servizi, che coinvolge i diversi attori, appare il
modello più rispondente all’attuazione degli interventi programmati in un’ottica di co-qualificazione
delle risorse presenti sul territorio;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a
quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa che qui si
intende integralmente richiamato:
- di disporre la pubblicazione dell’Avviso di
“Manifestazione di Interesse per l’adesione alla
Rete dei Nodi per l’animazione del Piano di
Lavoro” e della relativa domanda di partecipazione di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, destinato ai soggetti rientranti nella I o II tipologia,
così come indicato nell’ Avviso, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.
6, della L.R. n. 13/94
- di dare atto che il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione
decorre dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto da n. 12 pagine compresi gli allegati 1 e 2:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 5
della L.R. n. 7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 6, comma 5 della L.R. n.7/97 - ed in
copia all’Assessore al Diritto allo Studio ed alla
Formazione Professionale.
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giulia Campaniello
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Allegato 1

REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA 2007 – 2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione alla Rete dei Nodi per l’Animazione del Piano del Lavoro.MESSA.IL

PROGETTO.
1.PREMESSA

Indata11/01/2011laRegionePugliahapresentatoilPianoStraordinarioperilLavoro2011cheprevede
interventi per nuova occupazione e salvaguardia dell’occupazione a favore di vari target di lavoratori
inoccupati,disoccupatiedoccupati.
IlPianoindividua43azionispecifichedaattuaresecondo6lineediintervento,attraversoilcoinvolgimento
diattoricheoperanoadiversilivellinelcampodellepolitichedellavoro,dell’istruzione,dellaformazione,
dellepolitichesocialiedellepolitichedisviluppoeconomicoinsensogenerale.IlPianocoinvolgeinoltre
oltre52.000destinataritracittadiniedimpreseeutilizza,attingendodafontidiverse,risorseperoltre340
milionidieuro.
IlPianoprevede,qualisoggetticoinvolti,conruolidiversi:
x CabinadiRegiainterassessorile
x l’AreaPoliticheperloSviluppoEconomico,LavoroeInnovazione
x iServiziegliUfficicompetenti
x lestruttureprepostealcoordinamentoregionale:OsservatoriodeiDistrettiProduttivi,Osservatorioper
leOO.PP.;TaskForceperl’Occupazione;Osservatorioregionalesulsommerso,CommissioneRegionale
perl’Impiego;ConsiglieradiParità,etc…
x ilPartenariatoeconomicoesocialeaidiversilivelliterritoriali:
o Sindacati;
o Associazionidatoriali
o Entilocali
o Terzosettore
x leAmministrazioniProvinciali
x i soggetti previsti per la gestione degli interventi (beneficiari): Scuole Secondarie di 2° grado, Enti di
Formazione accreditati, Università; Ambiti territoriali sociali; Nuclei familiari; Enti locali; Aziende
municipalizzate;PMIeOrganismidiricerca;lesocietàstrumentalidellaRegionePuglia
x tutti gli altri attori che nel territorio regionale si occupano di lavoro, istruzione, politiche sociali,
formazioneesviluppolocale.
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La numerosità delle azioni programmate e degli attori coinvolti apre nuovi scenari di riferimento in cui
l’apporto di expertise differenziate, esterne all’amministrazione, possono costituire una variabile
determinanteperlapienaefficaciadelpiano.Inquestocontestolaretediservizi,checoinvolgeidiversi
attori, appare il modello più rispondente all’attuazione degli interventi programmati in un’ottica di co
qualificazionedellerisorsepresentisulterritorio.
Laretesiconfiguracomeunnetworkmultifunzionearticolatosuduetipologiedicompetenze/intervento
sulterritorio,determinatedalleresponsabilitàloroattribuite.L’adesioneallaretepresupponeilpossessodi
determinatirequisiti,comportalastipuladiunPattodiservizioconlaRegionePugliaattraversoilquale,a
frontediprestazionidescritteneiparagrafisuccessivi,assicuraunsetdiserviziinformativieconsulenziali
dedicatiquali:
x prendere parte a momenti di incontro organizzati dalla Regione Puglia per la sensibilizzazione,
informazioneeformazionerispettoallesingoleiniziativepromossedalPiano;
x
x
x

essere destinatari di un’attività di formazione e di accompagnamento all’utilizzo del sistema
informativotelematicochepermettelacostruzionediunpatrimoniodiconoscenze;
accedere a spazi riservati nella piattaforma telematica che gestisce gli interventi del Piano del
lavoro;
essere inclusi in tutta l’attività di comunicazione che la Regione promuove rispetto al Piano del
lavoro.


2.FINALITÀDELL’AVVISO

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al
successivoparagrafo3adaderireallaretediserviziperlagestionedelPianodelLavoro.
Ilmodelloareteintende:
• costruire un sistema territoriale inclusivo di tutti gli attori coinvolti dal Piano del Lavoro regionale, in
gradodifavorirelerelazionifra diessi nellafinalità prioritariadi garantirelacrescitaoccupazionalee
professionaledeicittadini;
• assicurare una copertura capillare dei servizi informativi grazie alla presenza di nodi infoorientativi
disseminatisututtoilterritorioregionale;
• assicurareunaequitàinformativaatuttiipotenzialidestinataridelleazionipergarantirelorol’accesso
agliinterventi;
• fornireun’assistenzadiprossimitàaidestinataricheassicurilasceltapiùappropriataalsingolocasonel
rispettodeitempiedeiprocessiinnovativimessiincampo.
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3.SOGGETTIAMMESSI
Possonopresentarecandidaturaadiventarenododellareteleseguentitipologiedisoggetti:

ITIPOLOGIA

Organizzazionipubblicheeprivatesenzascopodilucro,conesperienzacomprovatainattivitàinformativa
sulle iniziative delle PA, o strutturate per fornire assistenza in orientamento, formazione, attivazione di
percorsidicrescitaesviluppodellacittadinanza,traiquali:
•
StrutturedirelazioneconilpubblicodeglientilocalifracuiInformagiovani,URP,Sportellisociali
•
Strutturedelterzosettore
•
SoggettigestorideiLaboratoriurbani
•
Scuolesecondariesuperiori
•
Università
•
Sindacati

IITIPOLOGIA

Strutture previste dalla L.152/2001 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”,
ovvero soggetti di rappresentanza o di assistenza nel mondo del lavoro, i quali all’interno del Piano del
lavoro e sulla base di un’apposita procedura di accreditamento, possono fornire assistenza ai destinatari
degliinterventi,quali:
•
Patronati
•
CAF
•
Cofidi
•
Associazionidicategoria
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4.REQUISITIPERLACANDIDATURA

Isoggettidevonoessereingradodirispondereaiseguentirequisiti:
ITipologiaNodiinformativiediorientamento
Attivitàdisportello:
x InformazionisulleopportunitàdelpianodelLavoro
x Orientamento

Requisitistrutturali:
x Disponibilitàdiunasedeapertaalpubblicoeaccessibileanormadilegge
x Accessoainternet

Requisitifunzionali/operativi:
x Apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali dedicate esclusivamente alle attività di
accoglienzadegliutentirispettoalleiniziativepromossedalPiano
x Postaelettronica+numerotelefonico
x Sito/Paginawebdiriferimento
x Presenzadioperatoriqualificatiperilrapportoconilpubblico,espertidiorientamentoallavoroe
diattivitàcofinanziatedalFSE,assegnatiallefinalitàdelPiano
x DisponibilitàaprenderepartealleattivitàdiaggiornamentoorganizzatedallaRegione

IITipologiaNodiperl’assistenza
Attivitàdisportello:
x
x
x

Assistenzaallacompilazionedomandeonline
Assistenzaallaindividuazionedisoggettiintermediari/consulentichepossanosupportareeventuali
progettipreliminari
Accompagnamentodurantel’iterprocedurale

Requisitistrutturali:
x
x
x
x

Disponibilitàdiunasedeperilricevimentodelpubblico
Accessibilitàinfrastrutturaleconparticolareriferimentoaidisabili
Presenzadipostazionipcattrezzateadisposizionedell’utenzaperconsultareoffertedilavoro,
inviarecandidature,adesioneabandiorichiestediinformazionisuopportunitàdiimpiego
Collegamentointernetperl’utilizzodellapiattaformatelematicaresadisponibiledaInnovapuglia

Requisitifunzionali/operativi:
x
x
x
x

Aperturasettimanaleconlaprevisionediunnumerodiorededicateesclusivamentealleattivitàdi
frontofficeperl’assistenzaagliutenti
Indirizzoemail+numerotelefonico
DisponibilitàaprenderepartealleattivitàdiaggiornamentochelaRegioneorganizzerà
Presenza di un orario stabile settimanale per le attività di back office (istruttoria di casi, raccolta
informazioni,tenutarelazioni,dotazioneeaggiornamentodellapiattaforma,ecc.)
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5.MODALITÀDIPRESENTAZIONEDELLADOMANDA
Per aderire alla rete pugliese dei nodi per l’animazione del Piano del lavoro, i soggetti in possesso dei
requisiti summenzionati dovranno utilizzare la scheda di adesione, di cui all’Allegato 2 della presente
manifestazione,sottoscrittadaltitolareodallegalerappresentanteecontenutainbustachiusarecantesul
frontespiziol’indicazionedelmittenteeladicitura:
“Adesioneallaretepugliesedeinodiperl’animazionedelpianodellavoro”
che dovrà essere spedita entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P., anche
medianteconsegnaamanoa:
REGIONE PUGLIA
Ufficio Programmazione e Attuazione delle Attività Finanziate
Servizio Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale
70132 BARI

LaRegionesiriservadiescludereisoggettichenonrisulterannoinpossessodeirequisiti,chenonutilizzano
laschedadicuiall’allegato2dellapresentemanifestazioneochelacompilanosoloinparteed,infine,le
cuiistanzeperverrannodopoilterminediscadenzafissatodalpresenteavviso.
LaRegionePugliasiriservaaltresìdipromuovereulterioriiniziativeperl’acquisizionedicandidature.

6.EFFETTIDELLAMANIFESTAZIONEDIINTERESSE
ConilpresenteAvviso,nonvienemessainattoalcunaproceduraconcorsuale.L’Amministrazionesiriserva
l’insindacabilefacoltàdivalutareleistanzepervenutealfinedellarealizzazionedelleattivitàdiprogetto.
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Regione Puglia alcun obbligo nei
confrontideisoggettiinteressatinéperquestiultimialcundirittoaqualsivogliaprestazionee/oimpegno
dapartedellaRegionePuglia.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o
modificareoannullaredefinitivamentelapresente“manifestazionediinteresse”consentendo,arichiesta
dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesaaqualsivogliarisarcimento,rimborsooindennizzodeicostiodellespeseeventualmentesostenute
dall’interessatoodaisuoiaventicausa.
4.

7.INFORMAZIONIEPUBBLICITÀ
La responsabile del procedimento è l’avv. Costanza Moreo, dirigente dell’Ufficio Programmazione e
AttuazionedelleAttivita’FinanziateeResponsabiledell’AsseVIIdelP.O.PugliaFSE2007–2013.
IlpresenteAvvisoèdisponibilesulsitodellaRegionePuglia:pianolavoro.regione.puglia.it
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al
servizio“Richiediinfo”nellapaginadelportalepianolavoro.regione.puglia.itdedicataall’iniziativa.


7.TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
Aisensidellanormativavigente,siprecisacheiltrattamentodeidatipersonalisaràimprontatoaliceitàe
correttezzanellapienatuteladeidirittideiconcorrentiedellalororiservatezza.
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Allegato 2

REGIONE PUGLIA
Ufficio Programmazione e Attuazione delle
Attività Finanziate
Servizio Formazione Professionale
Via Corigliano, 1- Zona Industriale
70132 Bari

Domanda di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse
per l’adesione alla Rete dei Nodi per l’animazione del Piano del Lavoro

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 il/la sottoscritto/a
.............................................................…………………………………………………………….…………

**

nato/a................................

**

il

..../..../......

C.F.

…………………………………………

residente a ............................. CAP ........... via …………………………….............................…...

DICHIARA
di essere legale rappresentante di:

Organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, con esperienza comprovata in
attività informativa sulle iniziative delle PA, o strutturate per fornire assistenza in
orientamento, formazione, attivazione di percorsi di crescita e sviluppo della cittadinanza

Strutture previste dalla L.152/2001 “Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale”, ovvero soggetti di rappresentanza o di assistenza nel mondo del
lavoro, i quali all’interno del Piano del lavoro e sulla base di un’apposita procedura di
accreditamento, possono fornire assistenza ai destinatari degli interventi
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DENOMINAZIONE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. **
C.F./ P.I. numero …………………………………………………………………………………………………………………... **
con sede legale a …………………………….…………................................................................... **
CAP......…….........

**

in

via

……....………………………………………**

telefono.....................................................................................................................**
fax ................................... e-mail …………….……........................................................... **
1

la sede operativa del Nodo Locale di:..........................................................................
Prov………………….…………………………CAP ..........................................................................
via ...................................………………………………………………………... n°………………………………..
telefono................................ fax ........................... e-mail .......................................

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto dichiara di possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed operativi di cui
all’articolo 4 dell’avviso di manifestazione di interesse ovvero

2

:

I Tipologia - Nodi informativi e di orientamento

Attività di sportello:

 Informazioni sulle opportunità del piano del Lavoro
 Orientamento
Requisiti strutturali:

 Disponibilità di una sede aperta al pubblico e accessibile a norma di legge
 Accesso a internet

1
In caso di sede/i operative diverse da quella legale, riportare per ciascuna di esse le informazioni richieste.
** : campo obbligatorio.
2
Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso, il soggetto dovrà barrare tutte le caselle attestanti il possesso dei requisiti richiesti in
relazione alla tipologia di appartenenza.
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Requisiti funzionali/operativi:

 Apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali dedicate esclusivamente alle attività
di accoglienza degli utenti rispetto alle iniziative promosse dal Piano

 Posta elettronica + numero telefonico
 Sito/Pagina web di riferimento
 Presenza di operatori qualificati per il rapporto con il pubblico, esperti di orientamento al
lavoro e di attività cofinanziate dal FSE, assegnati alle finalità del Piano

 Disponibilità a prendere parte alle attività di aggiornamento organizzate dalla Regione
II Tipologia - Nodi per l’assistenza

Attività di sportello:

 Assistenza alla compilazione domande on line
 Assistenza alla individuazione di soggetti intermediari/consulenti che possano
supportare eventuali progetti preliminari

 Accompagnamento durante l’iter procedurale
Requisiti strutturali:

 Disponibilità di una sede per il ricevimento del pubblico
 Accessibilità infrastrutturale con particolare riferimento ai disabili
 Presenza di postazioni pc attrezzate a disposizione dell’utenza per consultare offerte di
lavoro,inviare candidature, adesione a bandi o richieste di informazioni su opportunità
di impiego

 Collegamento internet per l’utilizzo della piattaforma telematica resa disponibile da
Innovapuglia

Requisiti funzionali/operativi:

 Apertura settimanale con la previsione di un numero di ore dedicate esclusivamente alle
attività di front office per l’assistenza agli utenti

 Indirizzo e-mail + numero telefonico
 Disponibilità a prendere parte alle attività di aggiornamento che la Regione organizzerà
 Presenza di un orario stabile settimanale per le attività di back office (istruttoria di casi,
raccolta informazioni, tenuta relazioni, dotazione e aggiornamento della piattaforma,
ecc.)
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Tutto ciò premesso ed attestato
si CHIEDE

di aderire alla Rete dei Nodi per l’animazione del Piano del Lavoro

Firma e timbro ................................................
Luogo e Data

........./.........../......................

Documenti da allegare:

1. descrizione sintetica da cui si evinca la comprovata esperienza in attività informativa
sulle iniziative delle P.A. ovvero la strutturazione adeguata dell’organizzazione per
fornire assistenza in orientamento, formazione, attivazione di percorsi di crescita e
sviluppo della cittadinanza (Solo per la I tipologia di soggetti);
2. titolo del possesso del locale che si intende utilizzare quale Nodo Regionale/Locale e
della disponibilità dello stesso;
3. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

