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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 marzo 2019, n. 149
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Chiusura del procedimento per rigetto istanza di candidatura di Iscrizione nell’albo della Know K SRL per
l’erogazione dei servizi di Base e servizi specialistici donne disabili e migranti.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
- l’ organismo Knowk K srl in data 09/07/2018, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e i servizi specialistici
“Donne” “Migranti” e “Disabili”per la sede ubicata in Foggia via Lorenzo Cariglia 12.
- il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 13.11.2018 (cfr verb.n. 90/18), esaminata l’istanza, ha
ritenuto la stessa
1) non conforme ai servizi alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi
di “Base in quanto dai curricula delle risorse individuate come Addetto all’accoglienza, Tutor
individuale, e Esperto junior in affiancamento al tutor individuale non risultano aver l’esperienza
richiesta dall’Avviso;
2) non conforme ai servizi alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi di
“Base” poiché i) il documento applodato non è un rendering ii)non sono stati riportati gli estremi
dell’iscrizione all’albo ministeriale
3) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei
servizi di “Base” poiché i) dalla planimetria applodatsa non si evincono i cinque spazi richiesti
dall’avviso ii) la nota descrittiva non sono descritti i cinque spazi iii) le dichiarazioni ai sensi del
D.p.r 445/00 non dichiarano espressamente l’adeguatezza dell’arredo e la disponibilità in ciascuna
sede di indicazioni visibili delle informazioni iv) le autodichiarazioni ai sensi del DPR/445/00 non
sono corredate dal documento di identità in corso di validità;
4) non conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei servizi specialistici
“Disabili” “Donne” e “Migranti” con riferimento alle risorse di seguito elencate poiché dai
curricula inviati non risulta l’esperienza professionale richiesta dall’avviso:
a) Esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili: Iafelice Bianca
b) Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili: Cotza Daniela
c) Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei Migranti: Cotza Daniela- Iafelice Bianca
d) Esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti: - Cotza Daniela
e) Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne: Cotza Daniela
f) Esperto junior in affiancamento all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle
donne: Iafelice Bianca – Maulucci Rosa
5) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei
servizi specialistici “Disabili” “Donne” e “Migranti” poiché non stati applodati i contratti di lavoro
delle risorse individuate bensì le Comunicazioni Obbligatorie.
In ragione di tanto, il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto
comunicare gli esiti della valutazione con le note del 21 novembre 2018 prot.12524 e 11525.
Con dd. 12 del 21-1-2019, constatato che il termine fissato per la produzione dei documenti richiesti
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è inutilmente decorso, è stata rigettare la candidatura proposta dalla Know K SRL per l’Accreditamento
all’erogazione dei servizi al lavoro per servizi di “Base” e i servizi specialistici “Migranti”, “Disabili” “Donne”.
Con pec del 23 gennaio 2019 l’Ente ha comunicato di non aver potuto dare riscontro alle predette
note perché mai pervenute.
Da un riscontro delle pec inviate è risultato effettivamente un mero errore materiale nell’invio
delle note del 21 novembre 2018 prot.12524 e 11525 e, pertanto, con d.d. n. 27 del 23 gennaio2019, è
stata revocata la su menzionata dd. 12 del 21-1-2019 e, conseguentemente sono stati riaperti i termini di
presentazione delle controdeduzioni/integrazioni con le note prot. 1352 e 1353 del 23/01/2019.
Successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha trasmesso le controdeduzione/
integrazioni richieste;
In data 05.03.2017, il Nucleo di Valutazione (cnf. Verbale n. 96/19), in relazione ai servizi di Base ha
concluso negativamente la valutazione delle controdeduzioni; contestualmente il Nucleo ha preso atto della
rinuncia dell’ente a produrre controdeduzioni per i servizi specialistici.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si rigettare la candidatura proposta
all’Accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro dell’Ente Know K SRL per i servizi di” Base” e per i servizi
specialistici “Donne” “Disabili” “Migranti” per la sede ubicata in Foggia via Lorenzo Cariglia 12.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
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 i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di rigettare l’istanza presentata dalla Know K SRL tesa ad ottenere l’Accreditamento all’erogazione
dei servizi al lavoro per i servizi di Base” e servizi specialisti ““Donne” “Migranti” e “Disabili” per la
sede di Foggia via Lorenzo Cariglia 12.
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore

