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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 12 maggio 2014, n. 283

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

PO PUGLIA F.S.E. 2007/2013 ‐ Obiettivo 1 Conver‐
genza, approvato con Decisione C(2007)5767 del
21/11/2007 (2007IT051PO005). Categoria di spesa
66. Avviso n. 4/2011 ‐ “Tirocini formativi e di inse‐
rimento/reinserimento ed incentivi all’occupa‐
zione stabile” ‐ Approvazione esiti esame di
ammissibilità e graduatoria relative alle istanze
pervenute nel periodo compreso tra il 21.02.2014
ed il 23.04.2014.

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;

L’anno 2014 addì 12 maggio in Bari, presso il Ser‐
vizio Politiche per il Lavoro

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
3261 del 28 luglio 1998, concernente la separazione
delle attività di direzione politica da quelle di
gestione amministrativa;
Viste le direttive agli uffici impartite dal Presi‐
dente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1‐5 del 31 luglio 1998;
Visto il PO Puglia per il Fondo Sociale Europeo
2007/2013 ‐ Obiettivo 1 Convergenza, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione
C(2007)5767 del 21.11.2007 (2007IT51PO005);
Vista la Delibera n. 2282 del 29.12.2007 con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto di detta
decisione comunitaria;
Vista la legge Regionale n.10 del 20.06.2004,
recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;

Dall’attività istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e dal responsabile di gestione emerge
quanto segue:
‐ con determinazione dirigenziale n. 677 del
27.10.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 171 del 3.11.2011, è stato
approvato l’Avviso Pubblico n. 4/2011‐ “Tirocini
formativi e di inserimento/reinserimento ed
incentivi all’occupazione stabile”, per finanziare la
attivazione di tirocini formativi e di inseri‐
mento/reinserimento finalizzati all’occupazione
stabile di giovani inoccupati/e e disoccupati/e;
‐ il paragrafo I) dell’Avviso, rubricato “Tempi ed esiti
delle istruttorie”, prevede, in relazione all’Inter‐
vento 1 ‐ “Tirocini formativi e di inserimento/rein‐
serimento finalizzati all’occupazione in favore di
giovani/e inoccupati/e e disoccupati/e”, che
“l’esame di ammissibilità delle istanze è a cura del
Servizio Politiche per il lavoro della Regione Puglia
[…]. Il Responsabile del procedimento provvede a
stilare la graduatoria delle domande ammesse a
finanziamento, tenendo conto del punteggio attri‐
buito ai progetti formativi in sede di validazione
[…]”;
‐ il citato paragrafo I) dispone che “L’istanza di par‐
tecipazione all’INTERVENTO 1, corredata della
prescritta documentazione, potrà essere presen‐
tata, pena l’esclusione, solo a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed
entro il termine del 31.12.2011, fatta salva la ria‐
pertura del medesimo avviso ai sensi del para‐
grafo G)”;
‐ ai sensi del paragrafo G dell’avviso pubblico in
parola, con atto dirigenziale n. 1112 del
15.06.2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 89 del 21.06.2012, è stata
disposta la riapertura dei termini per la presenta‐
zione delle istanze di partecipazione fino ad esau‐
rimento delle risorse disponibili.
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RILEVATO CHE:
con precedenti Atti Dirigenziali (n. 1860/2012; n.
93/2013; n. 144/2013; n. 723/2013; n. 753/2013, n.
809/2013; n. 931/2013; n. 142/2014) sono stati
approvati gli esiti degli esami di ammissibilità svolti
sulle istanze pervenute, a seguito della riapertura
dei termini, entro la data del 20.02.2014;
la spesa relativa alle graduatorie già approvate
risulta inferiore all’importo complessivo delle risorse
impegnate per il finanziamento delle istanze di atti‐
vazione di tirocini ai sensi dell’Intervento 1, di cui
all’A.D. n. 677 del 27.10.2011 e del successivo A.D.
n. 122 del 29.03.2013; in particolare, tenuto altresì
conto delle revoche disposte e delle rinunce inter‐
venute, ad oggi, la spesa complessiva derivante
dalle pregresse ammissioni a finanziamento equi‐
vale complessivamente ad € 697.672,50 a fronte di
un impegno pari ad € 1.500,00;
in relazione al medesimo avviso, nel periodo
compreso tra il 21.02.2014 ed il 23.04.2014, sono
pervenuti presso il Servizio Politiche per il lavoro n.
15 plichi contenenti le istanze per l’attivazione di
uno o più tirocini nelle forme di cui all’Intervento 1
del citato avviso;
all’esito dell’esame di ammissibilità delle istanze
pervenute, effettuato ai sensi del paragrafo I) del‐
l’Avviso dal funzionario istruttore e dal responsabile
di gestione al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti prescritti dall’avviso in oggetto, sono
emerse le seguenti risultanze:
‐ n. 13 istanze sono risultate ammissibili per l’atti‐
vazione del numero di tirocini e la spesa indicati
nell’Allegato “A”, quale parte integrante e sostan‐
ziale del presente atto;
‐ n. 1 istanza, presentata dalla ditta Panificio Biscot‐
tificio Sammarco di Antonio Cera, è risultata inam‐
missibile, in quanto priva del requisito prescritto
dal paragrafo D) dell’’avviso, 18^ alinea, nonché
dall’art. 3, co. 4, lett. c), L.R. n. 23/2013 relativa‐
mente all’assenza, nei 12 mesi che precedono l’at‐
tivazione del tirocinio, di licenziamenti per giusti‐
ficato motivo oggettivo diretti nei confronti di
lavoratori che svolgevano le medesime mansioni
o, comunque, mansioni equivalenti a quelle alle
quali si riferisce il percorso formativo;
‐ per n. 1 istanza, presentata dalla impresa Cedat
Real Estate s.r.l., si è posta la necessità di sospen‐
dere l’esame di ammissibilità al fine di formulare,
ai sensi del paragrafo I), 4^ cpv., una richiesta di

integrazione avente ad oggetto la designazione
del tutor responsabile tecnico‐organizzativo e la
individuazione dei sussidi didattici messi a dispo‐
sizione, entrambi da definire all’interno del pro‐
getto formativo ai sensi del paragrafo H) dell’av‐
viso;
Ciò premesso, con il presente atto si approva la
graduatoria delle istanze ammesse all’Intervento 1
‐ “Tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
finalizzati all’occupazione in favore di giovani/e inoc‐
cupati/e e disoccupati/e”, individuate nell’Allegato
“A”, quale parte integrante e sostanziale del pre‐
sente atto, per una spesa complessiva pari ad €
25.350,00 (euro venticinquemilatrecentocin‐
quanta/00); si dà atto della esclusione della istanza
presentata dalla ditta Panificio Biscottificio Sam‐
marco di Antonio Cera per la ragione innanzi espli‐
citata, nonché della sospensione dell’esame di
ammissibilità per la istanza proposta dalla impresa
Cedat Real Estate s.r.l. al fine di formulare la
richiesta di integrazione sopra indicata.
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. 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, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E SUCC. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
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.
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Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
‐ di prendere atto di quanto indicato in premessa,
che qui si intende integralmente riportato;
‐ di approvare la graduatoria delle istanze ammesse
all’Intervento 1 ‐ “Tirocini formativi e di inseri‐
mento/reinserimento finalizzati all’occupazione in
favore di giovani/e inoccupati/e e disoccupati/e”,
individuate nell’Allegato, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, per una spesa com‐
plessiva di € 25.350,00 (euro venticinquemilatre‐
centocinquanta/00);
‐ di dare atto della inammissibilità della istanza pro‐
posta dalla ditta Panificio Biscottificio Sammarco
di Antonio Cera, è risultata inammissibile, in
quanto priva del requisito prescritto dal paragrafo
D) dell’’avviso, 18ª alinea, nonché dall’art. 3, co.
4, lett. c), L.R. n. 23/2013 relativamente all’as‐
senza, nei 12 mesi che precedono l’attivazione del
tirocinio, di licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo diretti nei confronti di lavoratori che
svolgevano le medesime mansioni o, comunque,
mansioni equivalenti a quelle alle quali si riferisce
il percorso formativo;
‐ di dare atto, altresì, della sospensione dell’’esame
di ammissibilità per l’istanza presentata dalla
impresa Cedat Real Estate s.r.l., al fine di formu‐
lare, ai sensi del paragrafo I), 4ª cpv., la richiesta
di integrazione avente ad oggetto la designazione
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del tutor responsabile tecnico‐organizzativo e la
individuazione dei sussidi didattici messi a dispo‐
sizione, entrambi da definire all’interno del pro‐
getto formativo ai sensi del paragrafo H) dell’av‐
viso;
‐ il provvedimento viene redatto in forma integrale;
‐ avverso il presente provvedimento è ammessa
istanza di riesame al Dirigente del Servizio Poli‐
tiche per il lavoro entro il termine perentorio di 30
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico ori‐
ginale, è composto da n. 6 pagine e da n. 1 Allegato
A, per complessive n. 7 pagine:
‐ è immediatamente esecutivo non comportando
ulteriori adempimenti contabili;
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà pubblicato, unitamente all’Allegato nel Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile sui siti
http://pianolavoro.regione.puglia.it e
www.sistema.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro;
‐ la pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia equivale
a notifica agli interessati.
Il Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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