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- di far pubblicare il presente provvedimento sul
BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato
alla Qualità dell’Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta
Regionale.
Avverso la presente determinazione l’interessato,
ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.,
può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in
alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R.
1199/1971).
Il Dirigente del Sevizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 febbraio 2012, n. 92
P.O. Puglia FSE 2007 - 2013, Asse VII Capacità
Istituzionale, Secondo Avviso di manifestazione
di interesse alla Rete dei Nodi per l’animazione
del Piano del Lavoro. Approvazione 2° elenco
candidature.
Il giorno 09/02/2012, in Bari, nella sede del Servizio Formazione Professionale
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 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;
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 richiamata L.R. n. 7/1997;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
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;
Con D.D. n. 1628 del 13/09/2011 è stato pubblicato sul BURP n. 143 del 15/09/2011 il “Secondo
avviso di manifestazione di interesse alla rete dei
nodi per l’animazione del Piano del Lavoro”.
L’ avviso è volto a raccogliere le manifestazioni
di interesse all’adesione alla Rete dei Nodi per l’animazione del piano del lavoro da parte di soggetti
rientranti in una delle due tipologie previste dall’Avviso e così delineate:
I TIPOLOGIA (Nodi informativi e di orientamento): Organizzazioni pubbliche e private con o
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;
II TIPOLOGIA (Nodi per l’assistenza): 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.
Al punto 5 “Modalità di presentazione della
domanda” del suddetto Avviso è specificato che:
“La Regione provvederà mensilmente a pubblicare
l’elenco dei soggetti ammessi alla Rete pugliese dei
nodi per l’animazione del Piano per il Lavoro.
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La Regione si riserva la facoltà di escludere i
soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti ovvero che non utilizzeranno la scheda di cui
all’allegato 2 della presente manifestazione ovvero
che la compileranno solo in parte.
La Regione Puglia si riserva, altresì, la facoltà di
promuovere ulteriori iniziative per l’acquisizione di
candidature”.
Al punto 6 “Effetti della Manifestazione di
Interesse” del suddetto Avviso è specificato che:
“Con il presente Avviso non viene messa in atto
alcuna procedura concorsuale. L’Amministrazione
si riserva l’insindacabile facoltà di valutare le
istanze pervenute al fine della realizzazione delle
attività di progetto.
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute
non comportano per la Regione Puglia l’assunzione di alcun obbligo nei confronti dei soggetti
interessati né per questi ultimi l’aver maturato
alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o
impegno da parte della Regione Puglia”.
Il Servizio Formazione Professionale ha pertanto
proceduto all’esame delle candidature che sono pervenute sino al 31/01/2012 e che sono risultate complessivamente 30, considerando sedi legali e nodi
operativi.
Vista la necessità di garantire la capillarizzazione
della Rete dei Nodi al fine di amplificare ed illustrare il Piano Straordinario per il Lavoro 2011 in
tutto il territorio pugliese, il Servizio Formazione
Professionale ha preso atto della necessità di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti proponenti.
La numerosità delle azioni programmate e degli
attori coinvolti, infatti, secondo quanto asserito nell’Avviso, costituiscono una variabile determinante
per la piena efficacia del Piano: la rete dei servizi
appare il modello più rispondente all’attuazione
degli interventi programmati.
Per le motivazioni sopra espresse, l’amministrazione ha deciso di accettare tutte le candidature pervenute, includendo anche quelle non aventi tutti i
requisiti richiesti dall’Avviso per entrambe le tipologie di soggetti.
Per quanto sopra riportato si approva l’elenco,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”) delle 30 candidature pervenute.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI
DELLA L.R. n.28/2001
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di approvare l’elenco delle candidature pervenute
per l’adesione alla Rete dei Nodi (Allegato A);
• di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento con il relativo allegato, ai
sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il presente provvedimento redatto in originale,
composto da n. 5 pagine e un allegato di n. 2 pagine,
per un numero complessivo di 7 pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretario Generale della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione Professionale;
• il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
• sarà pubblicato sul BURP con il relativo allegato
ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6;
• sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza.
La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna Lobosco
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