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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 novembre 2018, n. 736
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 -Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”; Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati”. Patto per lo sviluppo
della Regione Puglia - FSC 2014/2020 - . DD.GG.RR. nn. 2076/2017, 489/2018 e D.D. n. 383/2018.. Modifica
avviso pubblico - MI Formo e Lavoro - per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e
riqualificazione e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati.
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;
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 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 L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di Stabilità 2018)”;
• Vista la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
• Vista la DGR n. 38 del18/01/2018 di approvazione del Bilancio gestionale;
• Viste le DD.GG.RR. nn. 1245/2017, 2076/2017 e 489/2018
Sulla base dell’istruttoria espletata, si riporta quanto segue:
−− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse VIII
“Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” (FSE);
−− al perseguimento degli obiettivi dell’Asse VIII concorre, tra l’altro, l’Azione 8.2 “ Interventi rivolti ai
disoccupati”, che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a 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 socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT);
−− in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per lo sviluppo della Regione Puglia”
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e
relative aree di intervento figura quella denominata “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione”;
−− con il decreto legislativo n.lS0/2015, sono stati introdotti i criteri di condizionalità sulla base dei quali i
lavoratori, per poter fruire degli ammortizzatori sociali, devono aderire a percorsi di politiche attive che
ne agevolino il reinserimento professionale nel più breve tempo possibile anche mediante l’utilizzo di
programmi formativi specifici, sperimentali ed innovativi, finalizzati all’aggiornamento, specializzazione e
potenziamento delle competenze cosi da aumentare le prospettive di reimpiego dei soggetti interessati;
−− al fine di dare pratica attuazione alle statuizioni di cui all’art. 18 D.Lgs. 150/2015, la Regione Puglia ha
individuato le misure e i servizi a supporto delle attività di ricollocazione e intende, proseguendo iniziative
già positivamente sperimentate, non solo adeguare l’offerta formativa ma anche rafforzare la partnership
fra i vari attori del mercato del lavoro allo scopo di favorire un più rapido reinserimento dei lavoratori;
−− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1245/2017 avente per oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
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-Asse VIli “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”;
Azione 8.2 “ Interventi rivolti ai disoccupati”. Welfare to Work, è stato approvato lo schema di Avviso per la
costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di disoccupati percettori
di strumenti di sostegno al reddito;
−− con successiva DGR n. 2076/2017 è stata approvata la variazione del Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, disposta a seguito dello spostamento dell’avvio delle attività, relativamente agli
interventi previsti dalla precedente DGR n. 1245/2017;
−− con DGR n. 489/2018 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso pubblico denominato- Mi
Formo e Lavoro - per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e riqualificazione e voucher
di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di:
−− lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e privi di strumenti di
sostegno al reddito;
−− lavoratori disoccupati, secondo quanto definito dall’art. 19 del D.Lgs 150/2015 e beneficiari di strumenti
di sostegno al reddito;
−− con D.D. n. 383 del 3/7/2018, la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha proceduto alla prenotazione
dell’impegno di spesa e all’adozione dell’avviso pubblico, di che trattasi.
Al fine di eliminare code agli sportelli dei Centri per l’Impiego- già presi d’assalto, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente avviso, per la sottoscrizione del patto di servizio -e al fine di programmare il
rilascio dei voucher, ai soli destinatari interessati ai corsi di formazione e non all’universo della platea, si rende
necessario modificare il 2° periodo del paragrafo L) “Iscrizione ai corsi”, così come di seguito riportato:
Iscrizione corsi
l destinatari in possesso dei requisiti, previsti al paragrafo F) del presente avviso, dovranno registrarsi sulla
piattaforma informatica di Sistema Puglia prestando particolare attenzione all’inserimento corretto della mail
e del numero di cellulare di contatto, in quanto gli stessi verranno utilizzati per l’invio delle comunicazioni/
convocazioni/voucher. Sarà responsabilità esclusiva del destinatario il corretto inserimento di tali informazioni.
Accedendo con le credenziali personali su Sistema Puglia i destinatari dovranno trasmettere la propria
Manifestazione d’Interessi di partecipazione all’avviso Mi Formo e Lavoro, a partire dalle ore 10,00 del
27/11/2018.
Ogni CPI avrà una sua scrivania di gestione della procedura per la generazione del ”voucher”, che sarà un
codice identificativo univoco.
In questa sezione compariranno in ordine cronologico, data/ora/minuti/secondi, i Codici Fiscali e il nome
e cognome dei destinatari che si sono prenotati alla partecipazione dei corsi attraverso la Manifestazione
d’Interessi. Nella scrivania a disposizione dell’operatore del CPI l’attività di generazione del voucher avverrà
solo ed esclusivamente in ordine cronologico senza possibilità di selezionare arbitrariamente i C.F. in elenco,
se prima non vengono concluse tutte le procedure di seguito indicate.
L’operatore del Centro per l’Impiego, procederà alla verifica dei requisiti previsti dal bando:
• in caso positivo, in presenza di patto di servizio già sottoscritto e in corso di validità:
• il sistema produrrà apposita dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti che dovrà essere
sottoscritta dall’operatore a seguito della verifica;
• l’operatore provvederà alla scansione:
• del patto di servizio precedentemente firmato dal disoccupato;
• della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti debitamente firmata.
l due documenti dovranno essere caricati separatamente su Sistema Puglia.
A completamento della predetta operazione la piattaforma genererà il codice del voucher e contabilizzerà
l’importo massimo del voucher + l’indennità di frequenza per ogni destinatario dell’intervento.
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In caso il destinatario non sia in possesso dei requisiti di partecipazione, l’operatore provvederà all’annotazione
dei motivi in piattaforma non confermando l’iscrizione e il relativo rilascio del voucher;
• In assenza di patto di servizio sottoscritto e/o DID:
• l’operatore provvederà alla convocazione presso il CPI entro 3 gg. lavorativi, inserendo la data in
piattaforma. Il sistema provvederà all’invio della comunicazione di convocazione all’indirizzo mail
confermato dall’interessato in fase di Manifestazione d’Interessi (tenendo sospeso l’importo da
contabilizzare di cui al punto precedente);
• nel giorno della convocazione si procederà con le operazioni previste dal D.Lgs 150/2015 e con le attività
di cui ai punti precedenti.
In caso di mancata presentazione nel giorno previsto dalla convocazione, l’operatore CPI provvederà a
registrare a sistema il “rigetto” della Manifestazione d’Interesse, liberando l’importo precedentemente
contabilizzato, dando comunicazione via mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
Nella sezione del CPI non sarà possibile avere accesso al voucher, in quanto lo stesso sarà generato e reso
disponibile ed inviato esclusivamente all’indirizzo mail e sms del destinatario.
La piattaforma informatica di Sistema Puglia, monitorerà la spesa e al raggiungimento della soglia di €
20.000.000,00 - disponibilità finanziaria prevista per la LINEA A dall’Avviso Mi Formo e Lavoro- si chiuderà.
Una volta chiusa la procedura la piattaforma informatica di Sistema Puglia trasmetterà apposita comunicazione
- a tutti i destinatari dell’intervento, come innanzi individuati, ne sarà data ampia diffusione sui canali di
comunicazione di Sistema Puglia - e il codice voucher univoco per lavoratore, all’indirizzo mail e sms indicato
dal destinatario nella Manifestazione d’Interessi di partecipazione all’avviso Mi Formo e Lavoro.
I destinatari dell’intervento in possesso del codice voucher, per l’effettiva iscrizione, dovranno entrare con
le proprie credenziali in Sistema Puglia nell’area personale di “Mi Formo e Lavoro”: individuare il corso/i di
formazione a cui è interessato nella misura massima di 210 ore totali, ed effettuare direttamente l’iscrizione
se il/i corso/i è aperto e/sono ancora capiente/i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 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. 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 AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e smi
Si dichiara che 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 e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto nel bilancio regionale.
						
						

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
• di modificare il 2° periodo del paragrafo L) “ Iscrizione ai corsi” dell’Avviso Pubblico denominato “Mi Formo
e Lavoro”, adottato con D.D. n. 383 del 3/7/2018, nei modi e nei termini indicati in premessa.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto di n. 7 facciate;
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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•
•
•
•

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia alla Segreteria della Giunta regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro;

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Dott.ssa Luisa Anna Fiore)
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