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Allegato 1

REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA 2007 – 2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO005
approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007
ASSE VII – CAPACITA’ ISTITUZIONALE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’adesione alla Rete dei Nodi per l’Animazione del Piano del Lavoro.MESSA.IL

PROGETTO.
1.PREMESSA

Indata11/01/2011laRegionePugliahapresentatoilPianoStraordinarioperilLavoro2011cheprevede
interventi per nuova occupazione e salvaguardia dell’occupazione a favore di vari target di lavoratori
inoccupati,disoccupatiedoccupati.
IlPianoindividua43azionispecifichedaattuaresecondo6lineediintervento,attraversoilcoinvolgimento
diattoricheoperanoadiversilivellinelcampodellepolitichedellavoro,dell’istruzione,dellaformazione,
dellepolitichesocialiedellepolitichedisviluppoeconomicoinsensogenerale.IlPianocoinvolgeinoltre
oltre52.000destinataritracittadiniedimpreseeutilizza,attingendodafontidiverse,risorseperoltre340
milionidieuro.
IlPianoprevede,qualisoggetticoinvolti,conruolidiversi:
x CabinadiRegiainterassessorile
x l’AreaPoliticheperloSviluppoEconomico,LavoroeInnovazione
x iServiziegliUfficicompetenti
x lestruttureprepostealcoordinamentoregionale:OsservatoriodeiDistrettiProduttivi,Osservatorioper
leOO.PP.;TaskForceperl’Occupazione;Osservatorioregionalesulsommerso,CommissioneRegionale
perl’Impiego;ConsiglieradiParità,etc…
x ilPartenariatoeconomicoesocialeaidiversilivelliterritoriali:
o Sindacati;
o Associazionidatoriali
o Entilocali
o Terzosettore
x leAmministrazioniProvinciali
x i soggetti previsti per la gestione degli interventi (beneficiari): Scuole Secondarie di 2° grado, Enti di
Formazione accreditati, Università; Ambiti territoriali sociali; Nuclei familiari; Enti locali; Aziende
municipalizzate;PMIeOrganismidiricerca;lesocietàstrumentalidellaRegionePuglia
x tutti gli altri attori che nel territorio regionale si occupano di lavoro, istruzione, politiche sociali,
formazioneesviluppolocale.
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La numerosità delle azioni programmate e degli attori coinvolti apre nuovi scenari di riferimento in cui
l’apporto di expertise differenziate, esterne all’amministrazione, possono costituire una variabile
determinanteperlapienaefficaciadelpiano.Inquestocontestolaretediservizi,checoinvolgeidiversi
attori, appare il modello più rispondente all’attuazione degli interventi programmati in un’ottica di co
qualificazionedellerisorsepresentisulterritorio.
Laretesiconfiguracomeunnetworkmultifunzionearticolatosuduetipologiedicompetenze/intervento
sulterritorio,determinatedalleresponsabilitàloroattribuite.L’adesioneallaretepresupponeilpossessodi
determinatirequisiti,comportalastipuladiunPattodiservizioconlaRegionePugliaattraversoilquale,a
frontediprestazionidescritteneiparagrafisuccessivi,assicuraunsetdiserviziinformativieconsulenziali
dedicatiquali:
x prendere parte a momenti di incontro organizzati dalla Regione Puglia per la sensibilizzazione,
informazioneeformazionerispettoallesingoleiniziativepromossedalPiano;
x
x
x

essere destinatari di un’attività di formazione e di accompagnamento all’utilizzo del sistema
informativotelematicochepermettelacostruzionediunpatrimoniodiconoscenze;
accedere a spazi riservati nella piattaforma telematica che gestisce gli interventi del Piano del
lavoro;
essere inclusi in tutta l’attività di comunicazione che la Regione promuove rispetto al Piano del
lavoro.


2.FINALITÀDELL’AVVISO

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al
successivoparagrafo3adaderireallaretediserviziperlagestionedelPianodelLavoro.
Ilmodelloareteintende:
• costruire un sistema territoriale inclusivo di tutti gli attori coinvolti dal Piano del Lavoro regionale, in
gradodifavorirelerelazionifra diessi nellafinalità prioritariadi garantirelacrescitaoccupazionalee
professionaledeicittadini;
• assicurare una copertura capillare dei servizi informativi grazie alla presenza di nodi infoorientativi
disseminatisututtoilterritorioregionale;
• assicurareunaequitàinformativaatuttiipotenzialidestinataridelleazionipergarantirelorol’accesso
agliinterventi;
• fornireun’assistenzadiprossimitàaidestinataricheassicurilasceltapiùappropriataalsingolocasonel
rispettodeitempiedeiprocessiinnovativimessiincampo.
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3.SOGGETTIAMMESSI
Possonopresentarecandidaturaadiventarenododellareteleseguentitipologiedisoggetti:

ITIPOLOGIA

Organizzazionipubblicheeprivatesenzascopodilucro,conesperienzacomprovatainattivitàinformativa
sulle iniziative delle PA, o strutturate per fornire assistenza in orientamento, formazione, attivazione di
percorsidicrescitaesviluppodellacittadinanza,traiquali:
•
StrutturedirelazioneconilpubblicodeglientilocalifracuiInformagiovani,URP,Sportellisociali
•
Strutturedelterzosettore
•
SoggettigestorideiLaboratoriurbani
•
Scuolesecondariesuperiori
•
Università
•
Sindacati

IITIPOLOGIA

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
degliinterventi,quali:
•
Patronati
•
CAF
•
Cofidi
•
Associazionidicategoria
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4.REQUISITIPERLACANDIDATURA

Isoggettidevonoessereingradodirispondereaiseguentirequisiti:
ITipologiaNodiinformativiediorientamento
Attivitàdisportello:
x InformazionisulleopportunitàdelpianodelLavoro
x Orientamento

Requisitistrutturali:
x Disponibilitàdiunasedeapertaalpubblicoeaccessibileanormadilegge
x Accessoainternet

Requisitifunzionali/operativi:
x Apertura al pubblico per almeno 15 ore settimanali dedicate esclusivamente alle attività di
accoglienzadegliutentirispettoalleiniziativepromossedalPiano
x Postaelettronica+numerotelefonico
x Sito/Paginawebdiriferimento
x Presenzadioperatoriqualificatiperilrapportoconilpubblico,espertidiorientamentoallavoroe
diattivitàcofinanziatedalFSE,assegnatiallefinalitàdelPiano
x DisponibilitàaprenderepartealleattivitàdiaggiornamentoorganizzatedallaRegione

IITipologiaNodiperl’assistenza
Attivitàdisportello:
x
x
x

Assistenzaallacompilazionedomandeonline
Assistenzaallaindividuazionedisoggettiintermediari/consulentichepossanosupportareeventuali
progettipreliminari
Accompagnamentodurantel’iterprocedurale

Requisitistrutturali:
x
x
x
x

Disponibilitàdiunasedeperilricevimentodelpubblico
Accessibilitàinfrastrutturaleconparticolareriferimentoaidisabili
Presenzadipostazionipcattrezzateadisposizionedell’utenzaperconsultareoffertedilavoro,
inviarecandidature,adesioneabandiorichiestediinformazionisuopportunitàdiimpiego
Collegamentointernetperl’utilizzodellapiattaformatelematicaresadisponibiledaInnovapuglia

Requisitifunzionali/operativi:
x
x
x
x

Aperturasettimanaleconlaprevisionediunnumerodiorededicateesclusivamentealleattivitàdi
frontofficeperl’assistenzaagliutenti
Indirizzoemail+numerotelefonico
DisponibilitàaprenderepartealleattivitàdiaggiornamentochelaRegioneorganizzerà
Presenza di un orario stabile settimanale per le attività di back office (istruttoria di casi, raccolta
informazioni,tenutarelazioni,dotazioneeaggiornamentodellapiattaforma,ecc.)
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5.MODALITÀDIPRESENTAZIONEDELLADOMANDA
Per aderire alla rete pugliese dei nodi per l’animazione del Piano del lavoro, i soggetti in possesso dei
requisiti summenzionati dovranno utilizzare la scheda di adesione, di cui all’Allegato 2 della presente
manifestazione,sottoscrittadaltitolareodallegalerappresentanteecontenutainbustachiusarecantesul
frontespiziol’indicazionedelmittenteeladicitura:
“Adesioneallaretepugliesedeinodiperl’animazionedelpianodellavoro”
che dovrà essere spedita entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P., anche
medianteconsegnaamanoa:
REGIONE PUGLIA
Ufficio Programmazione e Attuazione delle Attività Finanziate
Servizio Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale
70132 BARI

LaRegionesiriservadiescludereisoggettichenonrisulterannoinpossessodeirequisiti,chenonutilizzano
laschedadicuiall’allegato2dellapresentemanifestazioneochelacompilanosoloinparteed,infine,le
cuiistanzeperverrannodopoilterminediscadenzafissatodalpresenteavviso.
LaRegionePugliasiriservaaltresìdipromuovereulterioriiniziativeperl’acquisizionedicandidature.

6.EFFETTIDELLAMANIFESTAZIONEDIINTERESSE
ConilpresenteAvviso,nonvienemessainattoalcunaproceduraconcorsuale.L’Amministrazionesiriserva
l’insindacabilefacoltàdivalutareleistanzepervenutealfinedellarealizzazionedelleattivitàdiprogetto.
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Regione Puglia alcun obbligo nei
confrontideisoggettiinteressatinéperquestiultimialcundirittoaqualsivogliaprestazionee/oimpegno
dapartedellaRegionePuglia.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o
modificareoannullaredefinitivamentelapresente“manifestazionediinteresse”consentendo,arichiesta
dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesaaqualsivogliarisarcimento,rimborsooindennizzodeicostiodellespeseeventualmentesostenute
dall’interessatoodaisuoiaventicausa.
4.

7.INFORMAZIONIEPUBBLICITÀ
La responsabile del procedimento è l’avv. Costanza Moreo, dirigente dell’Ufficio Programmazione e
AttuazionedelleAttivita’FinanziateeResponsabiledell’AsseVIIdelP.O.PugliaFSE2007–2013.
IlpresenteAvvisoèdisponibilesulsitodellaRegionePuglia:pianolavoro.regione.puglia.it
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta elettronica al
servizio“Richiediinfo”nellapaginadelportalepianolavoro.regione.puglia.itdedicataall’iniziativa.


7.TRATTAMENTODEIDATIPERSONALI
Aisensidellanormativavigente,siprecisacheiltrattamentodeidatipersonalisaràimprontatoaliceitàe
correttezzanellapienatuteladeidirittideiconcorrentiedellalororiservatezza.

