
Avverso il presente provvedimento è consentito
ricorso al TAR di Puglia entro sessanta giorni dalla
data di notifica.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del

sito www.regione.puglia.it;
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al

Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà reso disponibile nel sito ufficiale della

Regione Puglia www.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Forma‐

zione Professionale;
‐ il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adot‐

tato in originale
‐ sarà trasmesso ai competenti uffici del Servizio,

per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza.

La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale

Anna Lobosco

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 4 marzo 2014, n. 122

Piano straordinario in favore dei percettori di
ammortizzatori sociali in deroga e percettori di
sostegno al reddito: Avviso Pubblico “Sostegno al
reddito in favore di soggetti esclusi dal beneficio
degli ammortizzatori sociali in deroga”: Revoca
parziale in autotutela della Determinazione Diri‐
genziale n. 2 del 9/01/2014.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL LAVORO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle

attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e succes‐
sive modificazioni e integrazioni;

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. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;

VISTA la Convenzione stipulata in data
13/02/2014 tra Regione Puglia ed INPS, come da
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2501 del
19/12/2013;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 609 del 06/08/2013,
pubblicato sul BURP n. 112 del 14/08/2013;

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 2 del 09/01/2014,
pubblicato sul BURP n. 6 del 16/01/2014;

RITENUTO di dover procedere con l’adozione
della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma,
1 della già richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedi‐
mento di seguito riportata:

Con Atto Dirigenziale n. 609 del 06/08/2013, pub‐
blicato sul BURP n. 112 del 14/08/2013, è stato
approvato l’avviso pubblico Sostegno al reddito in
favore di soggetti esclusi dal beneficio degli ammor‐
tizzatori sociali in deroga, in attuazione del Piano
Straordinario in favore dei percettori di ammortiz‐
zatori sociali in deroga e percettori di sostegno al
reddito, adottato con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 249 del 19/02/2013, pubblicata sul
BURP n. 41 del 19/03/2013.

In esito alle attività di istruttoria, con Atto del Diri‐
gente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 2 del
09/01/2014, pubblicato sul BURP n. 6 del
16/01/2014 è stata approvata la graduatoria degli
ammessi e degli esclusi dal beneficio di cui trattasi.

12517Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 49 del 10‐04‐2014



Con nota del 24/01/2014, acquisita agli atti con
prot. A00_060/0001749 del 30/01/2014, la lavora‐
trice Chiapperino Claudia (Codice Fiscale:
CHPCLD76B47L219C), esclusa dal beneficio dei
sostegno al reddito come da Atto Dirigenziale sopra
indicato, ha proposto istanza di riesame della sua
domanda, lamentando che alcuni lavoratori rive‐
nienti dalla stessa impresa risultavano, invece,
ammessi al beneficio, pur presentando le stesse
condizioni soggettive.

A seguito di verifiche, nel confermare l’esclusione
della sig.ra Chiapperino Claudia, in quanto non in
possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso al
beneficio del sostegno al reddito, si procede alla
revoca del beneficio anche per i lavoratori:
MODESTO FRANCESCA ‐ Cod. Fisc.: MDS FNC 79D41

A893C; 
PASCULLI VINCENZO ‐ Cod. Fisc.: PSL VCN 74A19

A893O; 
BUONGIORNO ANNA ‐ Cod. Fisc.: BNG NNA 75H69

A893G; 
CHIAPPERINO ANTONIETTA ‐ Cod. Fisc.: CHP NNT

74D67 L109U
ex dipendenti della medesima impresa, risultanti,

a tutto agosto 2013, effettivamente percettori di
mobilità ordinaria ai sensi della L. 223/91, e quindi
privi dei requisiti soggettivi stabiliti dall’Avviso.

Premesso quanto sopra, è necessario procedere
ad una revoca in autotutela dell’Atto Dirigenziale n.
2 del 09/01/2014, limitatamente alla posizione dei
lavoratori:
MODESTO FRANCESCA ‐ Cod. Fisc.: MDS FNC 79D41

A893C; 
PASCULLI VINCENZO ‐ Cod. Fisc.: PSL VCN 74A19

A8930; 
BUONGIORNO ANNA ‐ Cod. Fisc.: BNG NNA 75H69

A893G; 
CHIAPPERINO ANTONIETTA ‐ Cod. Fisc.: CHP NNT

74D67 L109U.

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 trat‐
tamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu‐
sione 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, espressa‐
mente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N.
28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa a carico del bilancio regionale né a carico
di altri enti per cui i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.

Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

DETERMINA

‐ di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato;

‐ di confermare l’esclusione dal beneficio del
sostegno al reddito della lavoratrice Chiapperino
Claudia, in quanto non in possesso dei requisiti
soggettivi richiesti dall’avviso pubblico;

‐ di procedere alla revoca in autotutela della Deter‐
minazione Dirigenziale n. 2 del 09/01/2014, limi‐
tatamente alla posizione dei lavoratori:
MODESTO FRANCESCA ‐ Cod. Fisc.: MDS FNC

79D41 A893C;
PASCULLI VINCENZO ‐ Cod. Fisc.: PSL VCN 74A19

A893O;
BUONGIORNO ANNA ‐ Cod. Fisc.: BNG NNA 75H69

A893G;
CHIAPPERINO ANTONIETTA ‐ Cod. Fisc.: CHP NNT

74D67 L109U,

i quali ab origine non possedevano i requisiti sog‐
gettivi previsti dall’avviso pubblico in parola, esclu‐
dendoli di conseguenza dalla fruizione del
sostegno al reddito;
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‐ di disporre la trasmissione del presente provvedi‐
mento alla Amministrazione Provinciale di Bari ‐
Servizio Lavoro e Formazione Professionale;

‐ di notificare il presente provvedimento a tutti i
sopra indicati lavoratori;

‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico ori‐
ginale, è composto da n. 5 pagine:
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà pubblicato all’albo on fine nelle pagine del

sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio

per gli adempimenti di competenza;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla

Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione

Puglia: www.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro.

Il Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro

Dott.ssa Luisa Anna Fiore 

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 4 marzo 2014, n. 133

Piano straordinario in favore dei Percettori di
Ammortizzatori sociali in deroga e percettori di
sostegno al reddito: Avviso Pubblico “Sostegno al
reddito in favore di soggetti esclusi dal beneficio
degli ammortizzatori sociali in deroga”: Revoca
parziale in autotutela della Determinazione Diri‐
genziale n. 2 del 9/01/2014.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL LAVORO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e succes‐
sive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 20/06/2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 9 febbraio 2009,
n. 2, avente ad oggetto la “L.R. n.10/2004;

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. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici;

VISTA la Convenzione stipulata in data
13/02/2014 tra Regione Puglia ed INPS, come da
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2501 del
19/12/2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 609 del
06/08/2013, pubblicata sul BURP n. 112 del
14/08/2013;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro n. 2 del 09/01/2014

RITENUTO di dover procedere con l’adozione
della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma,
1 della già richiamata L.R. n. 7/1997;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedi‐
mento di seguito riportata:

Con Atto Dirigenziale n. 609 del 06/08/2013, pub‐
blicato sul BURP n. 112 del 14/08/2013, è stato
approvato l’avviso pubblico Sostegno al reddito in
favore di soggetti esclusi dal beneficio degli ammor‐
tizzatori sociali in deroga, in attuazione del Piano
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