Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi.

Codifica adempimenti L.R. n. 15/08 (trasparenza)

x
Ufficio istruttore

BARI,

Tipo materia

Il Responsabile

Privacy

______________________

Pubblicazione
integrale
D. Lgs n. 33/2013

N. 751

Dirigente della Sezione
☐Servizio Contabilità, Recupero Crediti
e Controllo di Gestione
☐Servizio Contratti e Gestione Ricorsi
☐Servizio Qualità ed Innovazione del
sistema formativo regionale
XPOR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Azione 10.5
☐SI

x

NO

XSI
☐NO
☐SI

x

NO

del 20/04/2021

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA 137/DIR/2021/00751

OGGETTO: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”:
rettifica degli atti dirigenziali nn. 314 del 23/02/2021 e 561 del 29/03/2021.
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”;
Vista la 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”;
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Visto l’atto dirigenziale n. 1219 del 06/07/2020, pubblicato sul BURP n. 99 del 09/07/2020, con il quale è stato
approvato l’avviso pubblico n. 4/FSE/2020 – “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale
n.17del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S. ;
Visto l’atto dirigenziale n. 314 del 23/02/2021, pubblicato sul BURP n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto “POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”: A.D. n.1219 del 06/07/2020
pubblicato sul BURP n.99 del 09/07/2020: APPROVAZIONE GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI
ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA”;
Visto l’atto dirigenziale n. 561 /2021 che prorogava 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 e contestualmente
prorogava la trasmissione della documentazione di cui al paragrafo N) dell’Avviso, da parte dei Soggetti assegnatari,
sino alla conclusione delle fasi relative alla iscrizione/partecipazione dei lavoratori ai percorsi formativi;
Visto l’atto dirigenziale n. 655 del 08/04/2021, pubblicato sul BURP n. 53 del 15/04/2021 avente ad oggetto: “POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 4/FSE/2020 “Riqualificazione OSS”: Sospensione dell’esecutività
delle determinazioni nn. 314 del 23/02/2021 e 561 del 29/03/2021” con il quale veniva sospesa l’esecutività degli
atti dirigenziali nn. 314 del 23/02/2021 e 561 del 29/03/2021 sino alla data del 20/04/2021 al fine di valutare le
proposte progettuali presentate da ENNEDI SERVICE srl (cod. pratica M6API42) per la provincia di Lecce e da
AIM2001(cod. pratica S2PMFT5) per le province di Bari, Lecce e Taranto in ragione del mancato riscontro alla
richiesta di integrazioni formulata dall’Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che il Nucleo per la valutazione delle candidature proposte in esito alla pubblicazione dell’avviso
4/FSE/2020 – “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018:
Riqualificazione O.S.S., riconvocato, ha richiesto ed esaminato la documentazione integrativa per l’ammissibilità
delle proposte dei due organismi di formazione ed ha ammesso alla valutazione di merito n.1 proposta
presentata da ENNEDI SERVICE srl per la provincia di Lecce e n. 3 presentate da AIM2001 per le province di
Bari, Lecce e Taranto;
CONSIDERATO, altresì, che al termine della valutazione di merito, il Nucleo ha redatto specifico verbale dalla lettura
del quale risulta che ciascuna proposta progettuale ha conseguito i punteggi complessivi sotto riportati e dettagliati,
in relazione ai sotto criteri di valutazione, nell’Allegato “C” al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso
PROVINCIA DI BARI

Soggetto
Attuatore

Denominazione
Progetto

Componenti Sede
RTS
Progetto

Pr

Ore

Allievi

Costo

Codice
Pratica

AIM2001 Associazione
Istruzione
Milano

RIQUALIFICAZIONE
OSS - BARI

NON IN RTS

BA

420

12

78.120,00

S2PMFT5

Bari

Codice Progetto

RiqOSS

BA

64

Punti

Finanziato

760

NO

PROVINCIA DI LECCE

Soggetto
Attuatore

Denominazione
Progetto

Sede
Componenti
Progett
RTS
o

Pr

Ore

Allievi

Costo

Codice
Pratica

ENNEDI
SERVICE SRL

Riqualificazione
OSS - 1- 420

NON IN RTS

Sannico
la

LE

420

12

78.120,00

M6API42

RiqOSS

LE

NON IN RTS

Bari

LE

420

12

78.120,00

S2PMFT5

RiqOSS

LE

AIM2001 Associazione
Istruzione
Milano

RIQUALIFICAZIONE
OSS - LECCE

Codice Progetto

Punti

Finanziato

55

750

NO

56

745

NO
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PROVINCIA DI TARANTO

Soggetto
Attuatore

Denominazione
Progetto

Componenti Sede
RTS
Progetto

Pr

Ore

Allievi

Costo

Codice
Pratica

AIM2001 Associazione
Istruzione
Milano

RIQUALIFICAZIONE
OSS - TARANTO

NON IN RTS

BA

420

12

78.120,00

S2PMFT5

Taranto

Codice Progetto

RiqOSS

TA

30

Punti

Finanziato

745

NO

RILEVATO che, a seguito della valutazione delle predette proposte progettuali - constatato che le stesse sono ammissibili,
finanziabili avendo conseguito un punteggio superiore al 60% del punteggio massimo attribuibile, ma non finanziate in
ragione della dotazione finanziaria disponibile – non persistono più le motivazioni riportate nell’A.D. n. 655 dell’08/04/2021
che hanno condotto a sospendere l’esecutività degli atti dirigenziali n. 314 del 23/02/2021 e n. 561 del 29/03/2021;
CONSIDERATO, altresì, che l’adozione della determinazione n. 655 dell’08/04/2021 ha comportato la sospensione (dal
08/04/2021 al 20/04/2021) delle iscrizioni/partecipazione dei lavoratori ammessi, ed è pertanto necessario prorogare
la partecipazione/iscrizione dei LAVORATORI AMMESSI alla frequenza dei corsi di riqualificazione, ai sensi dell’A.D.
n.314/2021, sino alle ore 13,00 del 6 maggio 2021;

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:
 di dare atto che il Nucleo per la valutazione delle candidature proposte in esito alla pubblicazione dell’avviso 4/FSE/2020
– “Misure Compensative di cui all’art 3 Regolamento Regionale n.17 del 03/12/2018: Riqualificazione O.S.S.,
riconvocato, ha richiesto ed esaminato la documentazione integrativa per l’ammissibilità delle proposte dei due
organismi di formazione ed ha ammesso alla valutazione di merito n.1 proposta presentata da ENNEDI SERVICE srl
per la provincia di Lecce e n. 3 presentate da AIM2001 per le province di Bari, Lecce e Taranto;
 di dare atto che a chiusura delle operazioni di riesame delle succitate istanze è stato redatto e sottoscritto, dal
Nucleo di valutazione apposito verbale;
 di approvare le risultanze espresse dal Nucleo di valutazione e contenute nell’Allegato “C” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, rettificando, per l’effetto, la graduatoria approvata con A.D. n. 314 del
23/02/2021, pubblicato in BURP n. 32 del 04/03/2021;
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 di dare atto che, a seguito della conclusione delle procedure di valutazione, la sospensione dell’esecutività disposta
con A.D. n. 655 dell’08/04/2021non trova più applicazione;
 di disporre, per l’effetto, la riapertura della procedura telematica attraverso l’indirizzo www.sistema.puglia.it per
garantire la partecipazione/iscrizione dei LAVORATORI AMMESSI alla frequenza dei corsi di riqualificazione sino alle
ore 13,00 del 6 maggio 2021, modificando, per l’effetto, l’atto dirigenziale n. 561 del 29/03/2021;
 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. 4 pagine più l’Allegato “C” composto da una pagina per un totale di n. 5 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

Si dà atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O.:
Dott.ssa Rosa Anna Squicciarini (Responsabile Sub-Azione 10.5.a - OT X POR Puglia FESR-FSE 2014/2020),utilizzando le modalità
previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6, nonché della
deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione
Puglia.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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