DIPARTIMENTO Sviluppo economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
SEZIONE Politiche per il Lavoro

AVVISO PUBBLICO

N.2/2016

P.O. PUGLIA 2014 – 2020
Fondo Sociale Europeo
Azione di sistema welfare to
work:
Avviso pubblico per la costituzione di un catalogo di
offerta formativa e concessione di voucher in favore di
disoccupati e percettori di strumenti di sostegno al
reddito approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n.466 del 15/4/2016

Allo scopo di accrescere le competenze dei cittadini pugliesi in difficoltà
occupazionale, la Regione Puglia intende riproporre tale modalità di
intervento anche nella programmazione 2014-2020, traendo spunto dalla
precedente esperienza anche per quanto concerne l’aggiornamento dei
contenuti formativi e le modalità di programmazione ed attivazione
dell’offerta formativa sul territorio. Ai sensi e per effetto dei Decreti
legislativi così indicati:
§

Decreto legislativo n. 148 del 24 settembre 2015:disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
Dicembre 2014;
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§

D. Lgs. 25 settembre 2015, n. 150:Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014;

§

D.lgs 14 settembre 2015 n 151 : Disposizioni di razionalizzazione e

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di
lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre
2014 n. 183.
Tale modalità di intervento si svilupperà in un ottica di programmazione
integrata, di innovazione delle politiche attive del lavoro e di inclusione
sociale, di monitoraggio e di verifica dei risultati, coerentemente con altre
misure messe in campo dalla Regione Puglia.
Attraverso la pubblicazione del presente Avviso, della durata di 1 anno, si
intende costituire un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di
interventi di formazione rivolti ai destinatari del Programma “Welfare to
Work” individuati ed in favore dei quali verranno concessi dei voucher
formativi.
La scelta del percorso formativo di qualificazione o riqualificazione, a
seconda delle esigenze individuali, dovrà avvenire sulla base delle
esigenze formative

dell’utente, sia in termini

di

opportunità, con

particolare riferimento ai benefici attesi in ordine all'aggiornamento delle
competenze e all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, sia
in termini di durata.
I percorsi formativi che si intendono finanziare con il presente Avviso
afferiscono principalmente alle tematiche –priorità di intervento collegate
ai

settori

industriali

innovativi

n.1552/2009
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così

come

individuati

dalla

DGr
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Asse Prioritario

Obiettivi specifici
P.O. Puglia 2014-2020
Linea di intervento

VIII: Promuovere la sostenibilità e la qualità
dell'occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale
8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei
disoccupati e dei soggetti con maggiore difficoltà di
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
8.2 Interventi rivolti ai disoccupati

P.O. Puglia 2014-2020

Tipologia di azione

Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare
attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy,
blue economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Azione: 8.6.1 Azioni integrate di politiche attive e
politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di
outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi aziendale

I destinatari dei percorsi formativi finanziati a valere sul presente avviso,
sono cittadini residenti in Puglia in possesso dei sottoelencati requisiti:
1. disoccupati percettori di ammortizzatori sociali ;
2. disoccupati privi di sostegno economico

con reddito Isee superiore a

3000 euro;
3 .disoccupati inseriti in accordi di ricollocazione a seguito di accordi di
programma o tavoli di crisi nazionali o locali;
4. lavoratori in cassa integrazione per cessata attività.
5. beneficiari della misura “Lavoro minimo di cittadinanza” finanziati con
le risorse già trasferite agli Ambiti sociali di zona ai sensi della
Dgr2456/2014
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Con questo Avviso infine la Regione Puglia raccordandosi

con il

Partenariato Economico e Sociale, intende promuovere un’azione di
costante adeguamento dell’offerta formativa rispetto alle reali esigenze
espresse dal territorio.
Per dare seguito a questo obiettivo, associazioni di categoria, le
associazioni sindacali, enti locali, università, ITS ed altri soggetti del
partenariato potranno proporre alla Regione Puglia l’adozione di nuovi
percorsi formativi ed il loro inserimento nel catalogo regionale. La
proposta

dovrà

occupazionali,

essere

corredata

da

un’analisi

dei

fabbisogni

settoriali o territoriale redatta e trasmessa secondo la

procedura telematica prevista dalla Regione nell’ambito della piattaforma
informativa predisposta per la gestione del catalogo.
La sezione

competente, valutata l’innovatività del percorso rispetto a

quanto già pubblicato nel catalogo , approva il percorso e lo rende
disponibile sul territorio per l’erogazione da parte degli Organismi
formativi.

www.regione.puglia.it
Sezione Politiche per il Lavoro
Via Corigliano 1 – 70132 BARI
Mail: servizio.politichelavoro@regione.puglia.it
PEC: serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it

