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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 12 ottobre 2021, n. 785
Avviso Pubblico avente ad oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature
da parte di imprese private e pubbliche interessate all’utilizzazione – in progetti di tirocinio – di soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.”. Approvazione elenco dei soggetti ammessi e non ammessi ad
ospitare tirocini.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/1997;
• Vista la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello

Organizzativo MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
• Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione
modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro;
• 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 L.R. n. 5 agosto 2013, n. 23 recante “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento

e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
• Visto il Regolamento Regionale 10 marzo 2014, n. 3 ad oggetto “Disposizioni concernenti l’attivazione di
tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”;
• Visto il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n.145 ed, in particolare, i commi 251, 252 e 253;
Visto l’art. 11-bis, comma 1 del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101;
Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare,
l’art. 87;
• Vista la D.G.R. n. 2384 del 19.12.2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la specificazione dei
Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in attuazione del D.Lgs
n. 150/2015, artt. 2 e 28 del DM n. 4 dell’11 gennaio 2018;
• Vista la D.G.R. n. 1185 del 30.07.2020 con cui è stato ratificato l’Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali
per la fruizione dell’indennità di cui all’art. 1 c. 251 e ss della L. 145/2018 che prevede, tra le altre, una
fase finalizzata all’eventuale attivazione di percorsi di tirocinio formativo per tutti i lavoratori destinatari
dell’intervento, a seguito di rilevazione dei fabbisogni di professionalità e competenze.
• Visto l’A.D. n. 910 del 04/08/2020 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di
domande per la fruizione dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.
145, come sostituiti dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n.
77;
•
•
•
•
•
•
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• Visto l’A.D. n. 980 del 17/09/2020 con cui è stato approvato l’elenco di n. 153 lavoratori ammessi a

fruire dell’Indennità di cui all’art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti
dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77;
• Vista l’A.D. n. 681 del 02.08.2021 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto

“Manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di imprese private e
pubbliche interessate all’utilizzazione – in progetti di tirocinio – di soggetti precedentemente inseriti nel
bacino dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
e ss.mm.ii.”
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro, Dott.ssa Angela
Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico,
dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
- La Legge 30 dicembre 2018, n.145, con i commi 251, 252 e 253, come modificati dall’art. 87 del D.L.
n. 34/2020, ha esteso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche
in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal
1°dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), a condizione che ai medesimi
lavoratori fossero applicate dal 1° gennaio 2019, misure di politica attiva, individuate in un apposito
piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
- In data 07 luglio 2020, è stato sottoscritto un Accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali per la fruizione
dell’indennità di cui all’art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti
dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. L’Accordo è stato successivamente ratificato dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 1185 del 30/07/2020;
-

-

-

-

-

Con A.D. n. 910 del 04/08/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di domande
per la fruizione dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come sostituiti dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n.
77;
Con A.D. n. 980 del 17/09/2020 è stato approvato l’elenco di n. 153 lavoratori ammessi a fruire
dell’Indennità di cui all’art.1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n.145, come sostituiti
dall’art. 87 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77;
Il citato Accordo prevede un articolato Piano di politiche attive da erogare nei confronti dei destinatari
dell’indennità di cui trattasi, tra le quali, l’eventuale attivazione di percorsi di tirocinio formativo, a
seguito di rilevazione dei fabbisogni di professionalità e competenze;
La richiamata Delibera di Giunta n. 1185 del 30/07/2020 ha stabilito che l’eventuale attivazione di
tirocini formativi è subordinata, in ogni caso, all’individuazione delle necessarie risorse finanziarie;
Con nota prot. n.4220 del 27.04.2021 la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha rappresentato al
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali l’intenzione di utilizzare per la misura di cui trattasi le risorse
residue dell’art. 44 c. 6 bis del D.Lgs. n. 148/2015, nella misura di Euro 500.000,00, nell’ambito della
più generale disponibilità di euro 38.994.721,00 comunicata dalla Direzione Centrale Ammortizzatori
sociali dell’INPS con pec del 23/07/2020;
Con nota n. 8036 del 10/05/2021 il MLPS ha comunicato che “l’importo destinato ai percorsi di politica
attiva che vede l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale soggetto erogatore, sarà versato,
a valere sulle risorse del “Fondo Sociale Occupazione e Formazione” dietro richiesta dell’Istituto,
secondo le modalità previste dalla Circolare INPS n. 6 del 2018, a copertura delle somme per le azioni
di politica attiva, necessarie per le spese di indennità di tirocinio in favore dei lavoratori destinatari
della misura“;
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-

Con Decreto del Direttore Generale del MLPS n. 27 del 04.08.2021, per la Regione Puglia è stato
accertato un importo complessivo pari a euro 38.007.226,88 a valere sulle risorse già assegnate e
nella disponibilità delle Regioni, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del decreto legislativo 24 settembre
2016, n. 185;
- Con A.D. 681 del 02.08.2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Manifestazione
di interesse finalizzata alla presentazione di candidature da parte di imprese private e pubbliche
interessate all’utilizzazione – in progetti di tirocinio – di soggetti precedentemente inseriti nel bacino
dei percettori dell’indennità di cui all’art. 1, commi 251 e ss. della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e
ss.mm.ii.”;
- L’art. 11 dell’Avviso di cui al citato A.D. n. 681/2021 prevede che la domanda di adesione all’Avviso,
compilata in conformità al modello (Allegato A) e debitamente sottoscritta in forma digitale dal legale
rappresentante del soggetto ospitante, debba essere presentata a mezzo PEC a decorrere dalle ore
10,00 del 03 agosto 2021 ed entro e non oltre le ore 13,00 del 17 settembre 2021;
Preso atto che:
- Alla data del 17 settembre 2021 risultano pervenute complessivamente n. 22 manifestazioni di
interesse per un numero totale di 87 tirocini;
- Tra le n. 22 manifestazioni di interesse, n. 1 è pervenuta alle ore 13,11 del 17/09/2021;
- Tra le n. 22 manifestazioni di interesse n. 1 è stata presentata dal Comune di Arnesano;
Dato atto che come previsto all’art 12 dell’Avviso, le n. 22 istanze pervenute sono state istruite secondo
l’ordine cronologico di ricezione delle stesse;
Valutata l’opportunità di ammettere l’istanza presentata oltre il termine di scadenza fissato nel citato art.
11 dell’Avviso in ragione della esiguità dello sforamento temporale (11 minuti) e della disponibilità delle
risorse necessarie al finanziamento di tutti i percorsi di politiche attive nella modalità di tirocinio ammissibili,
presentati dalle imprese;
Sulla base degli esiti istruttori:
- n. 21 manifestazione di interesse presentate, come integrate all’esito delle richieste di chiarimenti formulate
dal competente ufficio, per un totale di n. 85 tirocini, risultano conformi a quanto previsto dall’Avviso di cui
all’A.D. n. 681/2021 e, pertanto, sono da ritenersi ammissibili;
- la manifestazione di interesse presentata dal Comune di Arnesano non risulta ammissibile in quanto
presentata da soggetto non rientrante nel novero delle imprese private e/o pubbliche di cui all’art. 5 dell’Avviso
di cui all’A.D. n. 681/2021;
- l’importo massimo necessario a finanziare i n. 85 tirocini relativi alle manifestazioni di interesse delle imprese
ammissibili per la durata di 6 mesi, oltre l’eventuale periodo di proroga di cui all’art. 2 della L.R. n. 23/2013,
ammonta a euro 267.750,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 44, comma 6-bis del D.Lgs n. 148/2015;
Tanto premesso, si rende necessario approvare l’Elenco delle imprese ammesse alla misura di cui trattasi
(Allegato 1) per il numero di tirocini indicati nello stesso Allegato nonché non ammettere alla medesima
misura l’istanza presentata dal Comune di Arnesano in quanto non in possesso dei requisiti soggettivi di cui
all’art. 5 dell’Avviso approvato con A.D. n. 681/2021;
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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Reg. UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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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 AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento 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
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare, sulla base delle risultanze istruttorie, l’Elenco di n. 21 imprese ammesse alla misura di cui all’A.D.
n. 681/2021, come risultanti dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
un totale complessivo di n. 85 tirocini;
• di non ammettere alla misura di cui all’A.D. n. 681/2021 la manifestazione di interesse del Comune di
Arnesano, per i motivi di cui in premessa;
• di dare atto che l’importo necessario a finanziare i n. 85 tirocini relativi alle manifestazioni di interesse delle
imprese ammesse di cui al predetto allegato 1, per la durata di 6 mesi, oltre l’eventuale periodo di proroga di
cui all’art. 2 della L.R. n. 23/2013, ammonta a euro 267.750,00 a valere sulle risorse di cui all’art. 44, comma
6-bis del D.Lgs n. 148/2015;
• di dare atto che l’indennità di partecipazione per i tirocini è erogata direttamente al tirocinante dalI’istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con le modalità ed i tempi previsti dalla Convenzione che sarà
sottoscritta tra l’INPS e la Regione Puglia, previa verifica dei requisiti dei soggetti destinatari;
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, la costituzione degli elenchi delle imprese ammesse non
conferisce alcun diritto in merito all’effettiva attivazione del tirocinio;
• di dare atto che il Centro per l’impiego competente per territorio realizza - in assistenza ai Soggetti ospitanti
– il matching tra i profili richiesti ed i profili dei soggetti in possesso dei requisiti, individuati all’esito di Avviso
Pubblico emanato da ARPAL;
• di dare atto che entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione dell’ elenco,
le imprese ammesse all’intervento provvederanno a stipulare con i Centri per l’Impiego territorialmente
competenti apposita Convenzione ai sensi della L. n. 23/2013 e del R.R. n.3/2014;
• di notificare il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro (ARPAL Puglia)
e al Comune di Arnesano;
• di dare atto che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento ha valore di notifica per tutti gli
interessati.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto di n. 7 pagine e dagli Allegati composti di n.
4 pagine, per complessive di n. 11 pagine;
•
•
•

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle

64370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 129 del 14-10-2021

“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della
sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1”;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
• sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

04/08/2021

04/08/2021

05/08/2021

05/08/2021

06/08/2021

06/08/2021

11/08/2021

18/08/2021

1

2

3

4

5.1

5.2

6

7

N.

12:41

10:59

22:24

22:24

11:55

11:55

17:42

13:36

Data
Ora
presentazione presentazione
manifestazione manifestazione
di interesse
di interesse

Allegato 1 - Elenco imprese ammesse

BR

Via Dalmazia, 21/a Brindisi

Via Vincenzo Petruzzi,
n. 16 - Putignano
Via Anfiteatro, 5 Taranto

SCUOLA CEF snc

Associazione di
Promozione Sociale
FORMARE
INTERNATIONAL
SAFES PRO S.R.L.S.

BA

BA

Via G. Amendola,
172/C - Bari
Viale L. Cadorna, 1 Corato

Associazione GENESIS
CONSULTING

Associazione Dante Contrada S. Angelo Z.I.
Alighieri
Sud - Fasano

BR

BA

Via G. Amendola,
172/C - Bari

Associazione GENESIS
CONSULTING

Pi-GROUP srl

TA

SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE E
Via Ciro Giovinazzi, 74 Taranto
STUDI SPECIALIZZATI
PER I PROFESSIONISTI

TA

BA

PR
sede
legale

Indirizzo
sede legale

Ragione sociale

02014760744

04401330727

06092830725

06092830725

03225610736

03247910734

06167490728

01691760746

CF / PI

Operatore/operatrice per il supporto

Figura professionale

tecnico delle attività di analisi dei

Operatore/operatrice per

Impiegato amministrativo

Social Media Manager

le informazioni

r_puglia/AOO_060/PROT/ l'organizzazione e gestione delle
24/08/2021/0007959 attività di segreteria, l'accoglienza e

r_puglia/AOO_060/PROT/
11/08/2021/0007929

r_puglia/AOO_060/PROT/
09/08/2021/0007884

orientamento e inserimento al lavoro

r_puglia/AOO_060/PROT/ l'informazione, accompagnamento e
09/08/2021/0007884 tutoraggio nei percorsi formativi e di

Operatore/operatrice per

accompagnamento

fabbisogni formativi, della
r_puglia/AOO_060/PROT/
progettazione di interventi formativi
05/08/2021/0007830 e della predisposizione di misure di

2

1

1

1

1

1

r_puglia/AOO_060/PROT/
05/08/2021/0007831

operatore/operatrice per
l'organizzazione e gestione delle
attività di segreteria, l'accoglienza e
le informazioni

le informazioni

1

1
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Fasano (BR)

Corato (BA)

Bari

Bari

Taranto

Taranto

Putignano
(BA)

Brindisi

N. figure
Sede
professionali svolgimento
richieste
tirocinio

r_puglia/AOO_060/PROT/ l'organizzazione e gestione delle
05/08/2021/0007809 attività di segreteria, l'accoglienza e

Operatore/operatrice per

e docenti

r_puglia/AOO_060/PROT/ nei contesti di apprendimento, la
gestione della comunicazione e la
05/08/2021/0007806 rilevazione delle esigenze di studenti

Protocollo RP
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18/08/2021

18/08/2021

19/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

31/08/2021

01/09/2021

01/09/2021

01/09/2021

8

9

10

11

12.1

12.2

13.1

13.2

14

15

16

N.

12:15

09:41

09:09

19:30

19:30

18:59

18:59

18:59

17:30

13:12

13:12

Data
Ora
presentazione presentazione
manifestazione manifestazione
di interesse
di interesse

Allegato 1 - Elenco imprese ammesse

BA

BA
BA

BA

Contrada S. Angelo Z.I.
Sud - Fasano
Largo Monsignor Curi,
17 - Bari
Via Pietro Nenni,
14/21 - Noicattaro
Via Pietro Nenni,
14/21 - Noicattaro
Via G. Libertà, 9 Noicattaro
Via G. Libertà, 9 Noicattaro
Via dei Trulli, 25/27 Torre a mare
Largo Monsignor Curi,
17 - Bari

APULIA LIBERA
UNIVERSITA' srl
ASSOCIAZIONE SAN
GIUSEPPE
LA ROSA DEI VENTI
SOC. COOP. SOC.
LA ROSA DEI VENTI
SOC. COOP. SOC.

CALAMARE' srls
PARROCCHIA SAN
GIUSEPPE
ASSOCIAZIONE
TERRITORIALE UNSIC
DI NOICATTARO BA/123

DONATO LITURRI

DONATO LITURRI

Via G. Verga, 104 Noicattaro

BR

Contrada S. Angelo Z.I.
Sud - Fasano

DASEP srl

BA

BA

BA

BA

BR

BR

Contrada S. Angelo Z.I.
Sud - Fasano

ADV Apulia srl

PR
sede
legale

Indirizzo
sede legale

Ragione sociale

93458480725

02482600729

08221670725

06957650721

06957650721

08055620721

08055620721

93501590728

02622790745

02230460749

02398640744

CF / PI

Operatore/operatrice per

Figura professionale

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008137

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008110

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008105

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008103

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008103

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008101

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008101

r_puglia/AOO_060/PROT/
01/09/2021/0008102

Impiegato

Addetto alle pulizie

Lavapiatti

Addetto alle vendite

Autista

addetto alla pulizia / giardinaggio

Impiegato

Addetto alle pulizie

le informazioni

r_puglia/AOO_060/PROT/ l'organizzazione e gestione delle
24/08/2021/0007964 attività di segreteria, l'accoglienza e

Operatore/operatrice per

le informazioni

r_puglia/AOO_060/PROT/ l'organizzazione e gestione delle
24/08/2021/0007960 attività di segreteria, l'accoglienza e

Operatore/operatrice per

le informazioni

r_puglia/AOO_060/PROT/ l'organizzazione e gestione delle
24/08/2021/0007961 attività di segreteria, l'accoglienza e

Protocollo RP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
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Noicattaro
(BA)

Bari

Torre a mare
(BA)

Polignano a
mare (BA)

Noicattaro
(BA)

Noicattaro
(BA)

Noicattaro
(BA)

Bari

Fasano (BR)

Fasano (BR)

Fasano (BR)

N. figure
Sede
professionali svolgimento
richieste
tirocinio
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15/09/2021

16/09/2021

16/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17

18

19

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

N.

08:19

08:19

08:19

08:19

08:19

08:19

14:59

10:33

17:50

Data
Ora
presentazione presentazione
manifestazione manifestazione
di interesse
di interesse

Allegato 1 - Elenco imprese ammesse

BT

BA

BA

BA

BA

BA

BA

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU S.p.A.

Strada Provinciale, 168
Località Puro Vecchio Trani

LE

BA

Via De Giosa, 1 Guagnano

ASSOCIAZIONE
FORMAZIONE E
PROGRESSO

PR
sede
legale

AZIENDA SERVIZI
Via Oleifici dell'Italia MUNICIPALIZZATI srl
Molfetta

Indirizzo
sede legale

Ragione sociale

05487980723

05487980723

05487980723

05487980723

05487980723

05487980723

0493950727

05396790726

04751980758

CF / PI

Operatore/operatrice per il supporto

Figura professionale

Operatore ecologico - Cernitore

r_puglia/AOO_060/PROT/
17/09/2021/0008768

operatore/operatrici per la
lavorazione, costruzione e
riparazione di parti meccaniche

trasporto di persone e merci

operatore/operatrice per la

3

3

5

operatore/operatrice per la
riparazione, sostituzione e
verniciatura di elementi di
carrozzeria degli autoveicoli

installazione, manutenzione e
r_puglia/AOO_060/PROT/
riparazione di apparecchi elettronici
17/09/2021/0008768
ed elettrici di autoveicoli per il

5

operatore/operatrice per la gestione,
conduzione e manutenzione di
impianti di trattamento e
smaltimento rifiuti

4

10

operatore/operatrice per la
riparazione autoveicoli e
autoarticolati

8

13

1

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari
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Trani (BT)

Molfetta (BA)

Salice
Salentino (LE)

N. figure
Sede
professionali svolgimento
richieste
tirocinio

r_puglia/AOO_060/PROT/ operatore/operatrice per le attività
di protezione ambientale, raccolta e
17/09/2021/0008768
spazzamento dei rifiuti

r_puglia/AOO_060/PROT/
17/09/2021/0008768

r_puglia/AOO_060/PROT/
17/09/2021/0008768

r_puglia/AOO_060/PROT/
17/09/2021/0008768

r_puglia/AOO_060/PROT/ operatore/operatrice per le attività
di protezione ambientale, raccolta e
16/09/2021/0008742
spazzamento dei rifiuti

r_puglia/AOO_060/PROT/
16/09/2021/0008702

e docenti

r_puglia/AOO_060/PROT/ nei contesti di apprendimento, la
gestione della comunicazione e la
16/09/2021/0008655 rilevazione delle esigenze di studenti

Protocollo RP
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17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

17/09/2021

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

21

N.

13:11

08:19

08:19

08:19

08:19

08:19

Data
Ora
presentazione presentazione
manifestazione manifestazione
di interesse
di interesse

Allegato 1 - Elenco imprese ammesse

BA

BA

BA

BA

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari
Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

Via Mentana, 5 Canosa di Puglia

AMIU PUGLIA S.p.A.

ASSOCIAZIONE
FORM@LLIMAC

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU PUGLIA S.p.A.

AMIU PUGLIA S.p.A.

BT

BA

Via F. Fuzio s.n.c., Z.I. Bari

AMIU PUGLIA S.p.A.

PR
sede
legale

Indirizzo
sede legale

Ragione sociale

07446980729

05487980723

05487980723

05487980723

05487980723

05487980723

CF / PI

Operatore/operatrice per

le informazioni

TOTALE

r_puglia/AOO_060/PROT/ l'organizzazione e gestione delle
17/09/2021/0008819 attività di segreteria, l'accoglienza e

85

2

3

1

operatore/operatrice per la
r_puglia/AOO_060/PROT/
conduzione di macchine motrici e
17/09/2021/0008768 l’impiego di macchine operatrici

r_puglia/AOO_060/PROT/
operatore/operatrice per la
17/09/2021/0008768 realizzazione e manutenzione giardini

1

operatore/operatrice per le
r_puglia/AOO_060/PROT/
operazioni di approvvigionamento e
17/09/2021/0008768 di immagazzinamento delle merci

4
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Canosa di
Puglia (BT)

Bari

Bari

Bari

Bari

Bari

N. figure
Sede
professionali svolgimento
richieste
tirocinio

1

operatore/operatrice di impianti
elettrici

Figura professionale

r_puglia/AOO_060/PROT/ operatore/operatrice per operazioni
di pittura, stuccatura, rifinitura e
17/09/2021/0008768
decorazione edilizia

r_puglia/AOO_060/PROT/
17/09/2021/0008768

Protocollo RP
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