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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 5 dicembre 2014, n. 1229
Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di
organismi autorizzati all’erogazione di interventi
di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari
degli ammortizzatori sociali in deroga, approvato
con AD 610 del 06.08.2013 (BURP n. 11 del 14
agosto 2013) ‐ Elenco candidature ammesse al 2
Dicembre 2014.

L’anno 2014 addì 5 del mese di dicembre in Bari,
presso il Servizio Poli=che per il Lavoro
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli ar=coli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.
249 del 19/02/2013 avente ad ogge>o “PIANO
STRAORDINARIO PER I PERCETTORI DI AA.SS. IN
DEROGA AGG. ‐ Interven= straordinari e aggiorna‐
mento delle indicazioni opera=ve, dell’azione di
sistema Welfare to Work per i Centri per l’Impiego,
rela=ve alla ges=one delle poli=che a?ve per il
lavoro a favore dei perce>ori di ammor=zzatori
sociali in deroga e dei perce>ori di sostegno al red‐
dito;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Ser‐
vizio Formazione Professionale n. 608 del 20 giugno
2013 avente ad ogge>o “DGR 19 febbraio 2013, n.
249 “Piano straordinario per í perce>ori di AA:SS:
in deroga agg.” ‐ Approvazione del Catalogo dell’Of‐
ferta Forma=va e delle rela=ve note esplica=ve”
pubblicata sul Bolle?no Uﬃciale della Regione
Puglia n. 92 del 4 luglio 2013.

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli ar>. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sos=tuire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documen= digitali sui si= informa=ci;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei da= personali” in merito ai Principi
applicabili ai tra>amen= eﬀe>ua= dai sogge? pub‐
blici;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modiﬁcazioni e integrazioni;
VISTI gli Accordi in sede dí Conferenza Stato
Regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011 in
materia di interven= di sostegno al reddito e alle
competenze;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8
del 14/1/2014 avente ad ogge>o “Azione di sistema
Welfare to Work ‐ Aggiornamento delle indicazioni
opera=ve, per i Centri per l’impiego rela=ve alla
ges=one delle poli=che a?ve per il lavoro a favore
dei des=natari degli ammor=zzatori sociali in deroga
e dei perce>ori di sostegno al reddito”;

VISTO il P.O. Puglia per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 ‐ Obie?vo 1 Convergenza, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2013)
4072 del 08.07.2013 (20071T051P0005), prevede,
tra gli obie?vi che la Regione Puglia intende realiz‐
zare, quello di a>uare poli=che del lavoro a?ve e
preven=ve nei confron= di lavoratori espulsi o a
rischio di espulsione dal mercato del lavoro, soste‐
nendone e migliorandone l’accesso e l’integrazione;
VISTA la Decisione dell’8 luglio 2008 del Comitato
di Sorveglianza del PO Puglia FSE 2007‐2013 che ha
approvato i criteri di selezione delle operazioni da
amme>ere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale
Europeo;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Ser‐
vizio Poli=che per il Lavoro n. 610 del 06.08.2013
avente ad ogge>o “P0 PUGLIA FSE 2007/2013, Asse
II ‐ “Occupabilità”: Approvazione avviso pubblico n.
2/2013 ‐ “Avviso Pubblico per la cos=tuzione di un
elenco di organismi autorizza= all’erogazione di
interven= di poli=che a?ve del lavoro rivol= ai
beneﬁciari degli ammor=zzatori sociali in deroga”,
pubblicata sul Bolle?no Uﬃciale della Regione
Puglia n. 11 del 14 agosto 2013;
RITENUTO di dover procedere con l’adozione
della presente decisione ﬁnale, in quanto tra>asi di
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materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma,
1 della già richiamata L.R. n. 7/1997;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Ser‐
vizio Poli=che per il Lavoro n. 1043 del 20.121013
avente ad ogge>o “Organizzazione interna del Ser‐
vizio Poli=che per il lavoro. Assegnazione del do>.
Michele Maggipinto cat. D1 t.d. a supporto del
Responsabile del Procedimento Avviso 2/2013”;
VISTA la relazione di seguito riportata, trasmessa
dal Responsabile del Procedimento al Dirigente del
Servizio con nota prot. 060/02/12/2014/0019186.
La Regione Puglia, in applicazione dell’intesa
Stato‐Regioni e dei successivi Accordi con le Par=
Sociali, ha approvato, con Determinazione del Diri‐
gente del Servizio Formazione Professionale n. 608
del 20/06/2013, un Catalogo dell’oﬀerta forma=va
rivolta ai beneﬁciari degli ammor=zzatori sociali in
deroga o ai lavoratori che, per eﬀe>o degli accordi,
abbiano perso tale beneﬁcio e mira a consen=re
l’acquisizione di competenze di base e specialis=che
riconducibili aí proﬁli di a?vità professionale per i
quali sussistono maggiori prospe?ve dí lavoro
nell’ambito del territorio regionale ed extraregio‐
nale. Il catalogo assicurerà ai lavoratori colpi= dalla
crisi una più rapida fruizione degli interven= pro‐
pos= dalla Regione favorendo, di conseguenza, la
loro riqualiﬁcazione e la possibile ricollocazione
nell’ambito del mercato del lavoro.
Con AD n. 610 del 06.08.2013 è stato approvato
l’Avviso Pubblico per la cos=tuzione di un elenco di
organismi autorizza= all’erogazione di interven= di
poli=che a?ve del lavoro rivol= ai beneﬁciari degli
ammor=zzatori sociali in deroga, quale comple‐
mento dei percorsi di poli=che a?ve realizza=
presso i CPI.
La scelta del percorso forma=vo dí qualiﬁcazione
o riqualiﬁcazione, a seconda delle esigenze indivi‐
duali, dovrà avvenire sulla base delle esigenze for‐
ma=ve del lavoratore, sia ín termini di opportunità,
con par=colare riferimento ai beneﬁci a>esi in
ordine all’aggiornamento delle competenze e al
reinserimento nel mercato del lavoro, sia in termini
di durata, fermi restando i vincoli derivan= dagli
Accordi s=pula= dalla Regione con le Par= Sociali.
L’Avviso 2/2013 prevede che i lavoratori beneﬁ‐
ciari di AA.SS in deroga o di sostegno al reddito a
seguito di perdita dei sudde? beneﬁci, siano =tolari
di un voucher forma=vo u=lizzabile presso gli Orga‐

nismi di Formazione ammesso all’elenco di cui in
ogge>o.
Il ﬁnanziamento complessivamente disponibile
per gli interven= di cui all’Avviso è pari a €
40.000.000,00. Il Par. H) “Tempi ed esi= delle istrut‐
torie” dell’Avviso prevede l’approvazione delle can‐
didature con determinazione del Dirigente del Ser‐
vizio Poli=che per il Lavoro.

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

Considerato che:
con determina Dirigenziale del Servizio lavoro n.
1046 del 23/12/2013 si è provveduto ad appro‐
vare un primo elenco dì Organismi forma=vi
ammessi, limitatamente alle domande pervenute
al 23.12.2013.
con determina Dirigenziale del Servizio lavoro n.
78 del 07/02/2014 si è provveduto ad approvare
un primo aggiornamento dell’elenco di Organismi
forma=vi ammessi, limitatamente alle domande
pervenute al 05.02.2014;
con determina n 309 /2014 si è provveduto ad
approvare un ulteriore elenco aggiornato di orga‐
nismi forma=vi ammessi alla data del 19/5 /2014;
con determina dirigenziale n.745/2014 si è prov‐
veduto ad approvare un ulteriore elenco aggior‐
nato di organismi forma=vi ammessi alla data del
22 se>embre 2014;
alla data del 2/12/2014, veriﬁcata la sussistenza
dei requisi= di ammissibilità in capo ai sogge?
proponen= rela=vamente alle nuove istanze per‐
venute e tenuto conto altresì delle integrazioni
trasmesse aí sensi del par. G) dell’Avviso, risultano
ammessi ulteriori Organismi Forma=vi come da
Allegato 1.
alla data del 2 /12/2014, risultano altresì nuove
integrazioni di sedi da amme>ere (Allegato 4)
risultano a tu>’oggi in istru>oria, n. 1 istanze,
sospese al ﬁne di acquisire le integrazioni docu‐
mentali (Allegato 3);

Ciò premesso, con il presente a>o, si approva
l’aggiornamento dell’elenco delle candidature
ammesse, completo di tu>e le sedi forma=ve indi‐
cate, così come individuate nell’Allegato 2, parte
integrante del presente provvedimento.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01
La spesa complessiva riveniente dal presente a>o
trova copertura nel maggior impegno già assunto
con A.D. n. 1918/2012.
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Non ricorrono gli obblighi di cui agli ar>. 26 e 27
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
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vedimento, pervenute in risposta all’Avviso Pub‐
blico approvato con determinazione del Dirigente
del Servizio Poli=che per il Lavoro n. 610 del
06.08.2013;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
Vista la L. R. n. 7/1997, contenente “Norme in
materia di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del
28.07.1997 n. 3261, avente ad ogge>o “Separa‐
zione delle a?vità di direzione poli=ca da quelle di
ges=one amministra=va. Dire?va alle stru>ure
organizza=ve regionali”;

DETERMINA
‐ di prendere a>o di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato e con‐
diviso;
‐ di approvare l’elenco con le istanze valutate posi‐
=vamente dal 22.09.2014 al 2/12/2014(Allegato
1), l’aggiornamento dell’elenco completo delle
candidature ammesse al 2. 12.2014, indicante
tu>e le sedi forma=ve selezionate (Allegato 2),
nonché l’elenco delle candidature in istru>oria,
sospese a ﬁni di integrazione documentale (Alle‐
gato 3),l’elenco delle nuove sedi da integrare
(Allegato 4), parte integrante del presente prov‐

‐ di riservarsi di procedere successivamente all’in‐
serimento degli organismi di formazione ammessi
nel “Catalogo di oﬀerta forma=va”, che sarà pub‐
blicato sul sito www.sistema.puglia.it;
‐ di disporre la pubblicazione sul Bolle?no uﬃciale
della Regione Puglia dl presente provvedimento,
a cura del Servizio Poli=che per il Lavoro, ai sensi
dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, reda>o in unico ori‐
ginale, è composto da n. 7 pagine, e da n.4 allega=,
di cui Allegato 1 composto da n.1 pagina, Allegato
2 composto da n.3 pagine, Allegato 3 composto da
n. 1 pagina,Allegato 4 composto da 1 pagina, per
complessive n. 13 pagine:
‐ è immediatamente esecu=vo;
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà pubblicato, unitamente all’allegato, nel Bol‐
le?no Uﬃciale della Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro.
Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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