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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 29 marzo 2021, n. 561
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”: A.D. n. 314/2021,
BURP n.32/2021: PROROGA presentazione documentazione par. N) dell’Avviso per i SOGGETTI ATTUATORI
e PROROGA ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE ai corsi PER I LAVORATORI.

la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
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 D. Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/2021, n.22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo – MAIA 2.0”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014 n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vistala D.G.R n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
In data 09/07/202020 è stato pubblicato, sul BURP n. 99, l’atto dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020
relativo all’Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 – “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale
n.17del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” che al paragrafo N) OBBLIGHI del Soggetto Attuatore del succitato
Avviso stabiliva che il Soggetto Attuatore “dovrà trasmettere la documentazione (relativa alla sottoscrizione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, e, in data 04/03/2021, sul BURP n. 32 veniva pubblicato l’A.D. n. 314 del
23/02/2021 “Approvazione Graduattorie”.
Ai sensi del paragrafo N) del succitato Avviso i Soggetti Attuatori avrebbero dovuto trasmettere la
documentazione prevista per la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
Tuttavia i soggetti assegnatari hanno richiesto una proroga della presentazione di detta documentazione
a seguito della situazione pandemica in atto.
Tanto premesso,
viste le richieste dei Soggetti attuatori;
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considerata la pandemia in atto e le consequenziali restrizioni previste dal DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021,
n.30, nonché dall’Ordinanza Regionale n. 88 del 26 marzo 2021;
la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo N) dell’Avviso, da parte dei Soggetti attuatori,
viene prorogata sino alla conclusione delle fasi relative alla iscrizione/partecipazione dei lavoratori ai
percorsi formativi.
Il medesimo A.D. n. 314 del 23/02/2021 precisava le direttive per i lavoratori ammessi alla riqualificazione
e precisamente: Il lavoratore ammesso alla riqualificazione deve dichiarare, attraverso l’Allegato 5 bis,
unicamente in via telematica attraverso la procedura on line, all’indirizzo www.sistema.puglia.it, di voler
partecipare al percorso formativo ammesso al Catalogo delle Misure Compensative proposto dal soggetto
attuatore:………………., entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, ovvero
entro e non oltre il 3 aprile 2021”.
Pur tuttavia, pervengono, a questa Sezione Formazione Professionale, richieste di proroga alla iscrizione
ai percorsi formativi, da parte dei lavoratori ammessi, in quanto affermano di non poter procedere a quanto
previsto dagli atti della Sezione Formazione Professionale a causa di turni di lavoro impegnativi.
Di fatto è noto che, per fronteggiare l’emergenza COVID 19, sono state utilizzate procedure straordinarie
di reclutamento del personale per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale e dei reparti ospedalieri
di virologia e pneumologia.
Alla data odierna (29 marzo 2021, ore 8,30) risultano iscritti ai percorsi formativi assegnati n. 1088 a
fronte di n. 1263 potenziali lavoratori ammessi.
Pertanto, considerata la pandemia in atto e le emergenze evidenziate, con il presente provvedimento
si procede a prorogare la partecipazione/iscrizione ai percorsi formativi, attraverso la procedura on line,
all’indirizzo www.sistema.puglia.it, alle ore 13,00 di giovedì 15 aprile 2021.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione
Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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
D.lgs 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 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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 e che è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
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•
•

di approvare tutto quanto riportato in narrativa;
di dare atto che in data 09/07/2020 è stato pubblicato, sul BURP n. 99, l’atto dirigenziale n. 1219 del
06/07/2020 relativo all’Avviso pubblico n. 4/FSE/2020 – “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento
Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.” che al paragrafo N) OBBLIGHI del Soggetto
Attuatore del succitato Avviso stabiliva che il Soggetto Attuatore “dovrà trasmettere la documentazione
(relativa alla sottoscrizione dell’Atto Unilaterale d’Obbligo) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dare atto che in data 04/03/2021, sul BURP n. 32 veniva pubblicato l’A.D. n. 314 del 23/02/2021 che
precisava le direttive per i lavoratori ammessi alla riqualificazione e precisamente: Il lavoratore ammesso
alla riqualificazione deve dichiarare, attraverso l’Allegato 5 bis, unicamente in via telematica attraverso
la procedura on line, all’indirizzo www.sistema.puglia.it, di voler partecipare al percorso formativo
ammesso al Catalogo delle Misure Compensative proposto dal soggetto attuatore:………………., entro e
non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, ovvero entro e non oltre il 3 aprile
2021;
• di dare atto che i soggetti assegnatari hanno richiesto una proroga della presentazione di detta
documentazione a seguito della situazione pandemica in atto;
• di dare atto che pervengono richieste di proroga alla iscrizione ai percorsi formativi, da parte dei
lavoratori ammessi, in quanto affermano di non poter procedere a quanto previsto dagli atti della Sezione
Formazione Professionale a causa di turni di lavoro impegnativi;
• di prorogare la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo N) dell’Avviso, da parte dei
Soggetti attuatori, viene a sino alla conclusione delle fasi relative alla iscrizione/partecipazione dei
lavoratori ai percorsi formativi;
• di prorogare la partecipazione/iscrizione ai percorsi formativi, attraverso la procedura on line,
all’indirizzo www.sistema.puglia.it, alle ore 13,00 di giovedì 15 aprile 2021;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine;
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

