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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 maggio 2020, n. 748
DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale”. Misura 5 indennità relativa all’avviso multimisura
approvato con la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del
02/10/2014. Prosecuzione delle attività di tirocinio extracurriculare.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 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 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 avente
ad oggetto l’approvazione dell’avviso multimisura il quale prevede, tra l’altro, la realizzazione della misura 5
funzionale a realizzare e finanziare tirocini extracurriculari;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria
deliberazione n. 282 adottata in data 5 marzo 2020, dato atto che nell’attuazione della Programmazione
regionale in tema di formazione professionale la disciplina di settore esclude la possibilità di svolgere attività
a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di formazione professionale a sospendere
le attività in corso sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni al riguardo e ha demandato al
dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro l’adozione dei provvedimenti amministrativi funzionali
a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso a strumenti a distanza;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;
CONSIDERATO che in esito alle disposizioni nazionali funzionali a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 sono stati sospesi i tirocini extracurriculari;
VISTA l’ordinanza n. 240 del 19/05/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese con la quale è
stata consentita la ripresa dei tirocini extracurriculari nell’ambito dei settori economici e produttivi per i quali
è consentito il riavvio delle attività economiche e produttive. Tanto nel rispetto degli obblighi di sicurezza,
delle disposizioni e delle linee guida previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo;
VERIFICATO che il DL 25/03/2020 n. 19 ha previsto la possibilità di adottare misure per il contenimento
dell’emergenza di cui al comma 2 dell’art.1, ciascuna di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e
modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 e che, in esito al ridetto decreto, allo stato, in ragione delle
previsioni di cui all’art. 1 lett q) del DPCM 17/05/2020 non è ancora possibile svolgere attività formative se
non tramite il riscorso alla FAD;
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
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“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
CONSIDERATO che, alla data di entrata in vigore del richiamato DPCM del 9/03/2018, risultavano in corso di
svolgimento diversi tirocini extracurriculari finanziati in esito all’avviso multimisura;
CONFERMATA l’obbligatorietà di gestire le attività finanziate esclusivamente per via telematica attraverso i
servizi attivi sul portale www.sistema.puglia.it;
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento si procede (i) ad autorizzare
i destinatari della misura 5 indennità a proseguire i tirocini attivati allorquando il soggetto ospitante svolga
attività economica e produttiva nei settori per i quali è consentito il riavvio delle attività economiche e
produttive. Tanto nel rispetto degli obblighi di sicurezza, delle disposizioni e delle linee guida previste per i
dipendenti del corrispondente comparto lavorativo; (ii) a stabilire che la ripresa delle attività sarà consentita a
far data dalle ore 10.00 del 28/05/2020. I soggetti promotori dei tirocini, previa intesa con i soggetti ospitanti,
utilizzeranno per garantire la prosecuzione dell’attività finanziata   la funzione “Variazione Calendario per
sospensione per COVID-19” del “Dettaglio Misura”, disponibile nella pagina del “La mia Scrivania” (link
diretto www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/lamiascrivania)   sezione “Misura 5 - Misure
previste” del portale sistema.puglia.it. Nella predetta sezione verrà inserito il nuovo calendario delle attività;
(iii) a stabilire che per le attività per i quali è consentito il riavvio delle attività economiche e produttive, viene
concesso un termine massimo di 30 giorni dalla data di notificazione alle ATS del presente provvedimento,
per riorganizzare la prosecuzione dell’attività di tirocinio; (iv) a stabilire che per i tirocini correlati ad attività
economiche e produttive per le quali, allo stato, non è consentito il riavvio delle medesime, tutte le disposizioni
precettive contenute nel presente atto si applicano far data dall’adozione dei provvedimenti di riapertura.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 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 DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA
- di autorizzare i destinatari della misura 5 indennità a proseguire i tirocini attivati allorquando il soggetto
ospitante svolga attività economica e produttiva nei settori per i quali è consentito il riavvio delle attività
economiche e produttive. Tanto nel rispetto degli obblighi di sicurezza, delle disposizioni e delle linee guida
previste per i dipendenti del corrispondente comparto lavorativo;
- di stabilire che la ripresa delle attività sarà consentita a far data dalle ore 10.00 del 28/05/2020. I soggetti
promotori dei tirocini, previa intesa con i soggetti ospitanti, utilizzeranno per garantire la prosecuzione
dell’attività finanziata   la funzione “Variazione Calendario per sospensione per COVID-19” del “Dettaglio
Misura”, disponibile nella pagina del “La mia Scrivania” (link diretto www.sistema.puglia.it/portal/page/
portal/SistemaPuglia/lamiascrivania) sezione “Misura 5 - Misure previste” del portale sistema.puglia.it.
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Nella predetta sezione verrà inserito il nuovo calendario delle attività- di stabilire che per le attività per i quali
è consentito il riavvio delle attività economiche e produttive, viene concesso un termine massimo di 30 giorni
dalla data di notificazione alle ATS del presente provvedimento, per riorganizzare la prosecuzione dell’attività
di tirocinio;
- di stabilire che per i tirocini correlati ad attività economiche e produttive per le quali, allo stato, non è
consentito il riavvio delle medesime, tutte le disposizioni precettive contenute nel presente atto si applicano
far data dall’adozione dei provvedimenti di riapertura.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP;
- sarà notificato alle ATS a mezzo pec;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia.
Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore

