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Lettera 
del Presidente
Spingere l’identità della cooperazione 
sociale nel campo dei servizi per il lavoro 
con lo scopo preciso di rinnovare il nostro 
impegno professionale verso gli   obiettivi di 
inclusione sociale e lavorativa delle persone 
che vivono in condizione di fragilità.

Mestieri Puglia è stata costituita con 
questo intento e con la consapevolezza 
che i servizi connessi con  le politiche 
attive del lavoro possano rappresentare un 
nuovo spazio di operatività per il sistema 
imprenditoriale No Profit.

Intendiamo, nei prossimi anni, organizzare la 
nostra impresa sociale perché possa, forte 
dei valori costitutivi, diventare un soggetto 
apprezzato per la capacità di soddisfare i 
bisogni dei cittadini che incrociano i  nostri 
sportelli territoriali e delle aziende che si 
rivolgono a noi per le loro richieste di 
ricerca e selezione del personale.

Decidere di fare impresa, avendo quale 
“mission” il lavoro, in una fase storica in cui 
le economie dei vari Paesi sembrano potersi  
affrancare dal  lavoro  stesso, rappresenta 
per noi una sfida tesa ad affermare, in 
“direzione ostinata e contraria”, l’etica del 
lavoro e la sua importanza nella costruzione 
di comunità coese ed inclusive.

Il Bilancio Sociale 2018, il primo della 
nostra storia, vuole essere il pretesto 
per raccontare e per raccontarci quello 
che siamo stati durante questo anno, 
semplificando i dati del bilancio civilistico 
e descrivendo il senso del nostro agire 
imprenditoriale.

Genco Vito
Presidente 

Consorzio Mestieri 
Puglia scs
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 IDENTITÀ 
Il Consorzio Mestieri Puglia è un’agenzia 
specializzata nell’erogazione di servizi di 
orientamento, selezione del personale e 
supporto alla ricollocazione professionale. 
Opera sul territorio pugliese, in stretta sinergia 
con una rete di imprese ed organizzazioni 
impegnate nell’inclusione sociale e lavorativa. 

L’Ente intende, attraverso i propri servizi, 
favorire la creazione di occupazione, 
valorizzando la centralità della persona, la 

sussidiarietà e il lavoro come strumento di 
inclusione sociale.

Il Consorzio  nasce nel solco dell’esperienza 
della cooperazione sociale per iniziativa dei 
consorzi di cooperative sociali Meridia, 
Aranea e Solidale insieme alla cooperativa  
O.S.M.E “OFFICINA DI SVILUPPO 
MEDITERRANEO ED EUROPEO, 
SOCIETÀ.
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Sotto il profilo giuridico Mestieri 
Puglia è una società cooperativa 
sociale ai sensi della legge  381/91.

 · i scr i t t a a l l ’ a lbo  de l le coop. soc 
sez ione C de l la  Reg ione Pug l ia  
a t to  n r .  2609  de l  1 2 / 1 1 / 20 1 5 

 · iscritta al registro delle imprese della 
CCIAA (nr.  REA BA – 583315) 

 · iscritta all’ albo nazionale delle soc. 
coop. a mutualità prevalente di diritto  
con il n. n. C111867 del 21/10/2015. 

 · autorizzata dall’Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro 
(ANPAL)  all’erogazione delle 
attività di ricerca e selezione del 
personale di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera c) del decreto legislativo n. 276 
del 10 settembre 2003 e all’esercizio 
a tempo indeterminato dell’attività 
di supporto alla ricollocazione 
professionale di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera d) del decreto 
legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.  
Registro Provvedimenti autorizzazione 
Albo Informatico.R.0000143.21-11-2018 

 · iscritta all’ Albo Regione Puglia 
dei soggetti accreditati per 
lo svolgimento dei servizi per 
il lavoro di base e specialistici.  

 » Determinazione del Dirigente Sezione 
Promozione e Tutela del Lavoro del 7 
marzo 2019 N.146 per la sede di Bari;  

 » Determinazione del Dirigente Sezione 
Promozione e Tutela del Lavoro n. 591 
del 16 ottobre 2018 per la sede di Foggia.

 Certificazioni:  

EN ISO 9001:2015 
per i servizi per il lavoro settore: n. 35
Ente certificatore: Dasa-Rägister S.p.A.

 Oggetto sociale: 

 
“...esercitare l’attività di “intermediazione” 
così come definita dall’articolo 2, lett. b) 
D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, ovverosia 
l’attività di mediazione tra domanda e 
offerta di lavoro, comprensiva, tra l’altro: 
della raccolta dei curriculum dei potenziali 
lavoratori; della preselezione e costituzione 
di relativa banca dati; della promozione e 
gestione dell’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro; della effettuazione, su richiesta 
del committente, di tutte le comunicazioni 
conseguenti alle assunzioni avvenute a 
seguito dell’attività di intermediazione; della 
progettazione ed erogazione di attività 
formative fina- lizzate all’inserimento 
lavorativo; dell’orientamento professionale.
 
Il Consorzio potrà altresì svolgere le attività 
di ricerca e selezione del personale di 
cui all’articolo 2, lettere c) e d), D.Lgs. 
n.276/2003....”
 
“…Il Consorzio potrà erogare i servizi 
previsti dalla legge della Regione Puglia
n.25 del 29 settembre 2011 nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel 
regolamento della Regione Puglia n.34 
del 27 dicembre 2012 e s.m.i..

In particolare il consorzio potrà:
a. favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b. prevenire e contrastare la disoccupazione 

di lunga durata attraverso la realizzazione di 
azioni di accompagnamento al lavoro…”

Art. 4 dello statuto:
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 STORIA 
01
OTTOBRE 
2015

costituzione del Consorzio Mestieri Puglia

17
GIUGNO 
2016

aggiudicazione della prima commessa pubblica

20
DICEMBRE 
2016

acquisizione ramo d’azienda del consorzio nazionale 
“Mestieri” . mestieri e’ l’agenzia per il lavoro 
del consorzio Gino Mattarelli, la principale rete di 
consorzi di cooperative sociali attivi sul territorio 
nazionale.

27
SETTEMBRE 
2016

ottenimento dell’accreditamento regionale ai servizi 
per il lavoro della sede di Bari.

21
MARZO 
2017

riconoscimento della certificazione di qualità per 
l’erogazione dei servizi per il lavoro.

02
OTTOBRE 
2018

ottenimento dell’accreditamento regionale ai servizi 
per il lavoro della sede di Foggia.
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 ORGANIZZAZIONE 
La società è organizzata secondo il seguente 
organigramma, attraverso il quale intende 
rappresentare il rapporto tra i diversi organi 
istituzionali e tra essi e l’insieme di attori 

esterni che entrano in relazione con il 
proprio sistema imprenditoriale.

L’assemblea dei soci è l’organo 
di indirizzo e programmazione.

Può essere convocata in seduta ordinaria 
e straordinaria.

Costituiscono l’assemblea dei soci : 

. ARANEA 
- consorzio cooperative sociali - 
società cooperativa sociale a 
responsabilità limitata” 

. MERIDIA 
- consorzio cooperative sociali - 
società cooperativa sociale

L’assemblea dei soci

Il consiglio 
di amministrazione

Il presidente

Il revisore contabile



11

. SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO 
SOLIDALE 
- consorzio provinciale di cooperative 
sociali” 

 · “OFFICINA DI SVILUPPO 
MEDITERRANEO ED EUROPEO, 
SOCIETÀ COOPERATIVA” 
 
nel corso dell’anno 2018 l’assemblea 
dei soci si è riunita 2 volte per 
discutere dei seguenti argomenti: 

 · compartecipazione dei soci ai costi 
di gestione; 

 · approvazione bilancio d’esercizio 
anno 2017; 

Il consiglio di amministrazione 
è l’organo al quale spetta la gestione 
dell’impresa.

I componenti del Consiglio di amministrazione 
durano in carica 3 anni e per le loro funzioni 
di amministratori non percepiscono alcun 
compenso.
Il Consiglio di Amministrazione è costituito 
da:

Genco Vito, Mastrodonato Luigi,
Ruggieri Giuseppe, Paciulli Rita Teresa

Nel corso dell’anno 2018 l’Assemblea 
dei soci si è riunita 9 volte per 
discutere dei seguenti argomenti: 

 · autorizzazione apertura conto corrente 
e nuova linea di credito presso la BCC 
di Bari, 

 · assunzione nuovo personale, 

 · partecipazione a gare, 

 · verifica andamento gestione economica 
e finanziaria della società,

 · approvazione piano economico 
previsionale anno 2018, 

 · approvazione proposta di bilancio 
consuntivo anno 2017, 

 · accreditamento regionale sede di 
Foggia, 

 · adesione a CooperFidi Italia, 

 · sviluppo commerciale e incarico a 
responsabile consortile, 

 · valutazione domanda di ammissione 
nuovo socio, 

 · autorizzazione alla costituzione di ATS 
per la gestione del SIA RED – PON 
Inclusione 2014 -2020. Comune di Bari, 

 · autorizzazione alla costituzione di ATS 
per la gestione del progetto “cantieri 
innovativi di antimafia sociale”, 

 · autorizzazione alla costituzione di ATS 
per la gestione del servizio “Porta 
Futuro Bari”

 
Il presidente è Genco Vito e ha la 
rappresentanza legale dell’Ente.

Il revisore contabile, dott. 
Moncalvo Gianleo vigila 
sull’osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed 
in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato 
dalla società e sul suo concreto 
funzionamento.
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L’Ente è organizzato per sedi territoriali ognuna delle quali ha al proprio interno figure 
professionali in grado di garantire i servizi di :

Nel corso dell’anno 2018 hanno lavorato alle dipendenze del Consorzio Mestieri Puglia 
21 persone, di cui :

Nella società prevalgono risorse umane di genere femminile: 

Donne Uomini

14 con contratto
a tempo indeterminato 
 
7 con contratto
a tempo determinato

Orientamento
al lavoro

TutoraggioAccoglienza 
dei cittadini

19 2
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Con riferimento all’inquadramento contrattuale il Consorzio Mestieri Puglia ha applicato 
ai propri lavoratori i seguenti livelli del CCNL delle cooperative sociali:

L’età media
del personale 

impiegato
è di 38 anni

La prevalenza del personale  
impegato è laureato:

20/21
lavoratori totali

11 lavoratrici 
livello contrattuali D1

1 lavoratore
livello contrattuali E1

8 lavoratrici 
livello contrattuali D2

1 lavoratore
livello contrattuali F1
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 RETE 

Sul piano politico sindacale Mestieri Puglia  
aderisce alla centrale Confcooperative/ 
Federsolidarietà con la quale condivide il 
sistema dei valori cooperativi.

 

È socio di Banca Etica, la banca popolare 
che ispira tutta la sua attività, sia operativa 
che culturale, ai principi della finanza etica: 
trasparenza, diritto di accesso al credito, 
efficienza e attenzione alle conseguenze non 
economiche delle azioni economiche.

Meridia è un consorzio di cooperative sociali 
attivo prevalentemente nel territorio dell’area 
metropolitana di Bari. Al Consorzio Meridia 
aderiscono 11 cooperative sociali.

Aranea è un consorzio di cooperative sociali 
attivo prevalentemente nel territorio della 
provincia di Foggia. Al Consorzio Aranea 
aderiscono 14 cooperative sociali.

Il Consorzio Mestieri Puglia esprime la propria funzione imprenditoriale all’interno di 
un sistema di reti alle quali aderisce e partecipa attivamente.

Solidale è un consorzio di cooperative sociali 
attivo prevalentemente nel territorio della 
provincia di Taranto. Al Consorzio Solidale  
aderiscono 5 cooperative sociali.

O.S.M.E.  è una cooperativa attiva sul 
territorio del sud est barese impegnata nella 
promozione di azioni di sviluppo locale.



15

La relazione
sociale 2018 
“Responsabilità al lavoro”

2
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 MISSION 
La funzione principale del Consorzio 
Mestieri Puglia è l’erogazione di servizi per 
il lavoro; sebbene la società sia di nuova 
costituzione possiede al proprio interno 
un importante  patrimonio di esperienze 
maturato  sia per effetto dell’acquisizione 
del ramo d’azienda pugliese del Consorzio 
nazionale Mestieri avvenuto nel dicembre 

2016 , sia per un proprio rapido ed autonomo 
posizionamento nell’ambito dei servizi per il 
lavoro e per l’inclusione sociale e lavorativa 
di soggetti svantaggiati.
 
La mission del Consorzio Mestieri Puglia è 
quella di favorire l’inserimento lavorativo di 
persone in cerca di occupazione.

 VISION 
L’identità cooperativistica dell’Ente 
rappresentano non solo una scelta di tipo 
societario ma anche un forma di adesione 
ai valori del movimento cooperativo italiano.
L’esperienza di Mestieri Puglia  affonda le 
sue radici nel convincimento che i sistemi 
imprenditoriali debbano vivere la loro 
dimensione di mercato in una logica di 
integrazione e non solo di competizione 
economica.
In un contesto identitario di questo tipo, 
Mestieri Puglia propone un modello di 
impresa sociale all’interno del quale oltre 
all’attenzione per gli aspetti economici 
dell’agire imprenditoriale si affermano 
e si nutrono i valori della centralità della 
persona e del lavoro unitamente ai valori 
della qualità dei servizi in risposta ai bisogni 
delle persone.

Impresa sociale ed etica di impresa 
rappresentano per il Consorzio un binomio 
inscindibile.

Mestieri Puglia si riconosce e rispetta 
il codice etico di Confcooperative/
Federsolidarietà che declina in un proprio 
regolamento i seguenti principi:

 · Gestione democratica partecipata 

 · Trasparenza gestionale
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 SERVIZI 
 E PROGETTI 
L’anno 2018 ha segnato, per il Consorzio 
Mestieri Puglia,  un decisivo balzo in avanti  
in termini di gestione di servizi. 
Considerata la specificità delle attività 
realizzate potrebbe affermarsi che la società 
è stata impegnata su due differenti livelli di 
erogazione: 

1. gestione di servizi in appalto con il 
sistema pubblico; 
 

2. gestione di servizi erogati a favore di 
cittadini e imprese rispondenti ad una 
logica “commerciale”.

 Gestione democratica e partecipata:    
Sono considerati incompatibili con 
l’appartenenza associativa regolamenti 
interni o impegni sottoscritti individualmente 
o da gruppi di soci, che riducano o limitino 
la partecipazione democratica, svuotino 
delle loro competenze gli organi sociali 
statutariamente ordinati, concentrando in 
maniera impropria responsabilità e poteri 
decisionali su singoli organi e soggetti. Qualora 
ragioni particolari o esigenze contingenti 
determinino la necessità di derogare dalle 
linee guida, di cui ai successivi indirizzi 
di strategia imprenditoriale, è necessario 
che tutta la base sociale sia pienamente 

consapevole delle decisioni da assumere e, 
quindi, che l’assemblea dei soci adotti tali 
decisioni mediante processi che garantiscano 
una effettiva, consapevole partecipazione. 

 Trasparenza gestionale: 
La società è tenuta ad adottare forme di 
rendiconto sociale. In particolare al fine di 
garantire la piena trasparenza delle modalità 
di distribuzione del valore prodotto debbono 
indicare nella relazione al bilancio, o nella 
nota integrativa, i compensi e gli eventuali 
benefit attribuiti ad amministratori, dirigenti 
e coordinatori.

In pratica, se sul primo livello di erogazione  
le equipe professionali sono state impegnate 
a realizzare quanto richiesto dagli enti 
pubblici committenti; nel secondo livello 
di erogazione, invece, il riconoscimento 
da parte degli Enti Pubblici ( Ministero 
e/o Regione Puglia) di determinati 
importi economici è avvenuto solo ed 
esclusivamente al raggiungimento di 
specifiche performance (assunzioni, avvio 
di tirocini formativi, erogazione di attività di 
orientamento ecc). 
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 Nel corso del 2018 il Consorzio Mestieri Puglia 

ha fornito servizi a

ha garantito l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a

ha profilato al fine di essere avviati a percorsi di inclusione lavorativa

ha promosso

ha orientato presso i propri sportelli

aziende attive su territorio regionale

persone inserite presso le proprie aziende clienti

ragazzi

tirocini formativi extracurriculari

persone

450

61

440

304

1087
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 I PROGETTI 
 GESTITI 

PROGRAMMA 
 GARANZIA GIOVANI 
Garanzia Giovani è il piano europeo con cui Stato e Regioni 
s’impegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni che non 
studiano e non lavorano (Neet) un percorso personalizzato 
di formazione ovvero un’opportuni tà lavorat iva.

AREA TERRITORIALE TARGET
Regione Puglia
SERVIZI EROGATI
Profilazione destinatari; orientamento al lavoro;
promozione di  tirocini formativi extracurriculari; 
accompagnamento al lavoro 
(ASSUNZIONI CON VARIE FORME CONTRATTUALI).
RISULTATI RAGGIUNTI
264 persone inserite in aziende locali per attività di tirocinio 
formativo extracurriculare; 
27 persone assunte con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso aziende clienti;
2 persone assunte con contratto di lavoro a tempo 
determinato presso aziende clienti;

32 ragazzi di età ricompresa 
entro i 29 assunti con 
contratto di apprendistato 
440 ragazzi profilati (rilascio 
patto di servizio) 
864 ragazzi beneficiari di un 
colloquio di orientamento 
specialistico.
BUDGET ANNO 2018
€ 233.876,00
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AREA TERRITORIALE TARGET
Comune di Bari 
SERVIZI EROGATI
PRESELEZIONE: supporto alle aziende nei processi di 
selezione e reclutamento del personale. Il processo di 
preselezione si suddivide in tre fasi: intervista di preselezione; 
raccolta domanda aziendale; matching.
EVENTI AZIENDALI: organizzazione di “focus” tematici  
aperti alle testimonianze settoriali  del mondo dell’impresa 
partendo dai settori produttivi maggiormente in espansione 
o comunque maggiormente in grado di “assorbire” forza 
lavoro.
SOSTEGNO ALLO START UP: consulenze specialistiche in 
relazione all’avvio di nuove imprese.

 PORTA FUTURO BARI 

Il Consorzio Mestieri Puglia gestisce in ATS con la 
cooperativa Informa e l’associazione UNISCO i servizi di 
“Front Office” di Porta Futuro.
PORTA FUTURO BARI, sulla scia di esperienze analoghe 
sperimentate con successo presso altre realtà italiane e 
europee, si propone come piattaforma (fisica e virtuale) 
di dialogo, di approfondimento e di confronto sui temi del 
lavoro, della formazione e dell’inserimento lavorativo dei 
giovani, specie in cerca di prima occupazione, sperimentando 
formule virtuose di collaborazione orizzontale tra il tessuto 
istituzionale, i centri per l’impiego, le agenzie formative e 
le rappresentanze economico-sociali presenti e attive sul 
territorio.

 PROGETTO “SIA – RED”. SERVIZIO DI  
 ORIENTAMENTO AL LAVORO E 
 COINVOLGIMENTO DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
 LOCALE. COMUNE DI BARI . 

il servizio “Reddito di Dignità regionale e politiche per 
l’inclusione sociale attiva” ha previsto un insieme  di azioni 
integrate finalizzate al superamento della condizione di 
povertà e all’inserimento socio lavorativo di persone in 
condizione di svantaggio economico.

RISULTATI RAGGIUNTI DAL 
JOB CENTER
3635  persone accreditate 
ai servizi del Job Center
120 ore di servizio  a 
settimana erogate per un 
totale di 5900 ore annue
147 consulenze orientative 
erogate
12 bilanci di competenze
9 eventi di networking
6 recruiting day
BUDGET ANNO 2018
€ 125.315,00
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AREA TERRITORIALE TARGET
Regione Puglia 
SERVIZI EROGATI
• .accoglienza: definizione del Piano individualizzato 

.Personalizzato (PIP)
• attivazione  tirocinio formativo extracurriculare e  tutoring,
• .Orientamento al lavoro.

AREA TERRITORIALE TARGET
Comune di Putignano   
SERVIZI EROGATI
Il progetto Work Integraction volume 2 è stato finalizzato 
alla realizzazione di un percorso sperimentale per l’inclusione 
lavorativa di persone diversamente abili. L’iniziativa è stata 
sostenuta e finanziata dall’assessorato alle politiche sociali 
e realizzata dalla Cooperativa sociale ‘Volti Rivolti’ come 
capofila, in partenariato con Ass. Onlus Auxesia, A Modo 

AREA TERRITORIALE TARGET
Comune di Bari 
SERVIZI EROGATI
I servizi erogati dal Consorzio Mestieri Puglia in partenariato 
con la cooperativa Informa e il Consorzio di cooperative 
sociali Elpendù hanno previsto: 
• .attività  finalizzate a prendere in carico la profilazione 

dei destinatari e a ri -disegnare il profiling dei destinatari 
in termini di competenze, attitudini e motivazioni al 
lavoro e ai lavori;

• .attività di scouting aziendale finalizzate al coinvolgimento 
del sistema produttivo locale;

• .attivazione di tirocini formativi extracurriculari.

 WORK INTEGRACTION 
 COMUNE DI PUTIGNANO 

 PROGETTO PERCORSI – ANPAL 
 (AGENZIA NAZIONALE POLITICHE 
 ATTIVE PER IL LAVORO)

Il consorzio Mestieri Puglia in continuità con l’esperienza 
avviata nel 2017 ha gestito13 percorsi di integrazione socio-
lavorativa per minori non accompagnati e giovani migranti

RISULTATI RAGGIUNTI
675 tirocini extracurriculari
Oltre 2500 persone prese in 
carico e orientate. 

BUDGET ANNO 2018
€ 323.427,00

RISULTATI RAGGIUNTI
13 tirocini formativi 
extracurriculari attivati.
BUDGET ANNO 2018
€ 7.812,00
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Loro e il Consorzio Mestieri Puglia. Alcune aziende locali 
hanno ospitato i destinatari di progetto nelle loro strutture 
al fine di favorire un esperienza di tirocinio formativo. La 
durata dei tirocini è stata di 6 mesi . Ogni tirocinante è stato 
affiancato da un tutor .

RISULTATI RAGGIUNTI
5 tirocini formativi 
extracurriculari attivati.   

BUDGET ANNO 2018
€ 12.298,00 

AREA TERRITORIALE TARGET
Comune di Putignano  e Noci
SERVIZI EROGATI
• .orientamento al lavoro;
• .matching domanda offerta di opportunità lavorative 
RISULTATI RAGGIUNTI DAL JOB CENTER
11 migranti sono stati inseriti in aziende locali attraverso il 
tirocinio formativo extracurriculare, mentre 2 persone sono 

 SPRAR AMBITO SOCIALE DI PUTIGNANO 

Il Consorzio Mestieri Puglia è impegnato nei servizi di 
orientamento e inclusione sociale rivolti a beneficiari di 
protezione internazionale e titolari di permesso umanitario.
L’equipe di esperti ha seguito i destinatari del servizio 
verificando la possibilità di un loro inserimento nel mondo 
del lavoro . 

 PROGETTO  “PUGLIA INTEGRANTE- PERCORSO   
 DI FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA” - FONDO  
 ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 

L’iniziativa è finalizzata ad orientare al lavoro i destinatari 
di progetto, favorendone la loro inclusione nel tessuto 
economico e sociale delle comunità locali. Sono destinatari 
finali della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ivi 
compresi i titolari di protezione internazionale, sussidiaria 
ed umanitaria secondo quanto disposto dal Regolamento 
(UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 16 aprile 2014.

state assunte con contratto di 
lavoro subordinato a tempo 
indeterminato in un’azienda 
del settore della ristorazione.

BUDGET ANNO 2018
€ 12.000,00
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AREA TERRITORIALE TARGET
Regione Puglia 
SERVIZI EROGATI
Il Consorzio Mestieri Puglia è stato impegnato in qualità di 
partner di progetto in attività di: 
1. Accoglienza e informazione
2. Colloquio specialistico
3. Definizione del percorso
4. Bilancio delle competenze
5. Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro
6. Certificazione delle competenze acquisite in ambito non 

formale e informale

AREA TERRITORIALE TARGET
Regione Puglia 
SERVIZI EROGATI
Il Consorzio Mestieri Puglia è stato impegnato in qualità di 
partner di progetto in attività di: 
1. Accoglienza e informazione
2. Colloquio specialistico
3. Definizione del percorso
4. Bilancio delle competenze
5. Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro
6. Certificazione delle competenze acquisite in ambito non 

formale e informale

 PROGETTO  “PUGLIA INTEGRANTE - PER UNA 
 SCUOLA MULTICULTURALE” - FONDO ASILO 
 MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 

Rivolto agli studenti con cittadinanza di Paesi Terzi, fino 
ai 25 anni, regolarmente presenti in Italia con background 
migratorio o nati in Italia da almeno un genitore straniero e 
alle famiglie, il servizio ha previsto attività di orientamento 
finalizzate al miglioramento del pronostico di occupabilità 
dei destinatari.: 

7. Sostegno all’autoimpiego 
e all’autoimprenditorialità

Orientamento sulle 
opportunità formative 
professionali. 

RISULTATI RAGGIUNTI
152 migranti orientati al 
lavoro.
BUDGET ANNO 2018
€ 12.450,00

7. Sostegno all’autoimpiego 
e all’autoimprenditorialità

Orientamento sulle 
opportunità formative 
professionali. 

RISULTATI RAGGIUNTI
42 migranti orientati al lavoro.
BUDGET ANNO 2018
€ 39.000,00
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AREA TERRITORIALE TARGET
Ambito Territoriale di San Severo - Alto Tavoliere
SERVIZI EROGATI
I servizi erogati dal Consorzio Mestieri Puglia hanno previsto:
• .attività di supporto all’accoglienza, alla prima informazione 

e all’orientamento degli utenti che hanno presentato 
domande di Reddito di Dignità e Reddito di Inclusione 
che accedono agli sportelli comunali per le informazioni   
in riferimento sia all’esito istruttorio delle domande che 
alle opportunità di attivazione disponibili;  

• .attività finalizzate a prendere in carico la profilazione dei 
destinatari e a ri -disegnare il profiling dei destinatari in 
termini di competenze, attitudini e motivazioni al lavoro 
e ai lavori; 

• supporto all’elaborazione .Progetti Individuali di Inclusione 
e  di attivazione;

 ASSISTENZA TECNICA COMUNE DI SAN SEVERO  
 SERVIZIO “SIA – RED” 

Il servizio “Reddito di Dignità regionale e politiche per 
l’inclusione sociale attiva” ha previsto un insieme di azioni 
integrate finalizzate al superamento della condizione di 
povertà e all’inserimento socio lavorativo di persone in 
condizione di svantaggio economico.

• aggiornamento sistema 
informativo per il 
monitoraggio delle attività;

• .attività di scouting 
aziendale finalizzate 
al coinvolgimento del 
sistema produttivo locale;

• .attivazione di tirocini 
formativi extracurriculari.

RISULTATI RAGGIUNTI
Circa 150 tirocini 
extracurriculari
Oltre 200 persone prese in 
carico e orientate

BUDGET ANNO 2018
€ 51.860,00 

 SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E 
 ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO 
 LAVORATIVO” c/o IL CENTRO SPRAR DI BOVINO 

Il Consorzio Mestieri Puglia è impegnato nei servizi di 
orientamento e inclusione sociale rivolti a beneficiari di 
protezione internazionale e titolari di permesso umanitario.
L’equipe di esperti ha seguito i destinatari del servizio 
verificando la possibilità di un loro inserimento nel mondo 
del lavoro. 
AREA TERRITORIALE TARGET
Provincia di Foggia
SERVIZI EROGATI
• I servizi erogati dal Consorzio Mestieri Puglia hanno 

previsto:
• .redazione analisi delle competenze, 



25

AREA TERRITORIALE TARGET
Provincia di Foggia
SERVIZI EROGATI
I servizi erogati dal Consorzio Mestieri Puglia hanno previsto:
• .Attività di Sostegno all’ inserimento lavorativo, attraverso: 

progetti individualizzati per promozione di tirocini ed 
inserimento lavorativo nelle realtà produttive locali, profit 
e non profit, associando specifiche azioni di sostegno 
e accompagnamento educativo durante lo svolgimento 
dell’esperienza e azioni di consulenza rivolte alle aziende 
per l’accesso a ogni tipo di incentivo e agevolazione utile 
alla stabilizzazione lavorativa dei  soggetti  al termine del 
periodo di  tirocinio.

• .Avviamento ed accompagnamento a lavori non retribuiti 
di pubblica utilità quale parte integrante del percorso di 
inclusione sociale.

 PROGETTO 
 “RISCATTO SOCIALE - lotterai, l’otterrai, lo terrai” 

L’intervento si è articolato in una serie di incontri front-
office, finalizzati ad orientare al lavoro i destinatari target. 
A seguito di tale fase preliminare è stata avviata l’attività di 
attivazione di tirocini formativi  presso alcune aziende del 
sistema produttivo locale.

• .Azioni di arricchimento 
culturale e di acquisizione 
di competenze di cittadinanza 

RISULTATI RAGGIUNTI
n. 7 tirocini extracurriculari
n. 10 beneficiari di  progetto 
orientati al lavoro.

BUDGET ANNO 2018
€ 10.000,00

• .redazione del curriculum vitae, 
• .assistenza per il beneficiario, presso lo sportello del cpi di 

Bovino per la redazione del “Patto di servizio” e il rilascio 
del “Documento attestante il rilascio della dichiarazione di 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa 
ed alla partecipazione alle misure di politica attiva(DID).

• .Progettazione e attivazione degli inserimenti lavorativi 
attraverso la forma contrattuale del “tirocinio formativo e 
di orientamento”, 

• registrazione del cv del beneficiario sul proprio Portale 
internet di “incontro e domanda di offerte di lavoro”, datori 
di lavoro e auto candidatura; informazione sull’offerta 
formativa presente sul territorio. 

• Attività di promozione presso potenziali datori di lavoro 
(aziende; imprese, anche individuali, organismi del Terzo 
settore) degli interventi SPRAR e di conoscenza delle 
caratteristiche delle persone accolte.

• .Tirocinio formativo extracurriculare mentre 1 persona è 

stata assunta con contratto 
di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato in 
un’azienda del settore 
della ristorazione.

RISULTATI RAGGIUNTI
n. 4 tirocini extracurriculari;
n. 12 persone persone prese 
in carico ed orientate.
Numerosi contatti con 
aziende del territorio per 
promozione e ricerca attiva 
del lavoro.
BUDGET ANNO 2018
€ 9.685,00
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AREA TERRITORIALE TARGET
Comune di Andria, Canosa, Minervino, Bisceglie
SERVIZI EROGATI
I servizi erogati dal Consorzio Mestieri Puglia hanno previsto:
• .Attività di Sostegno all’ inserimento lavorativo, attraverso: 

progetti individualizzati per promozione di tirocini ed 
inserimento lavorativo nelle realtà produttive locali, profit 
e non profit, associando specifiche azioni di sostegno 
e accompagnamento educativo durante lo svolgimento 
dell’esperienza e azioni di consulenza rivolte alle aziende 
per l’accesso a ogni tipo di incentivo e agevolazione utile 
alla stabilizzazione lavorativa dei  soggetti  al termine del 
periodo di  tirocinio.

• .Avviamento ed accompagnamento a lavori non retribuiti 
di pubblica utilità quale parte integrante del percorso di 
inclusione sociale.

 PROGETTO MESTIERI 

La Diocesi di Andria, attraverso l’organismo pastorale della 
Caritas Diocesana, ha finanziato l’inserimento lavorativo  di  
10 giovani immigrati, tra cui alcuni minori non accompagnati 
(MSNA).

• .Azioni di arricchimento 
culturale e di acquisizione 
di competenze di 
cittadinanza .

RISULTATI RAGGIUNTI
6 tirocini formativi 
extracurriculari
2 assunzioni con contratto 
di lavoro subordinato 

BUDGET ANNO 2018
€ 20.000,00
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Aspetti 
economici 
e finanziari

3
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Di seguito  è rappresentata la RICCHEZZA che il Consorzio Mestieri Puglia  ha prodotto 
nell’anno 2018 e la sua DISTRIBUZIONE verso alcuni dei principali “stakeholders” e 
“shareholders” dell’impresa .

Il bilancio civilistico è stato riclassificato disaggregando i ricavi in base alla natura delle 
entrate in modo da rendere più immediata la comprensione di chi sono i CLIENTI 
dell’ente; successivamente al totale del “valore della produzione” sono stati sottratti 
i “costi da economie esterne” ovvero tutte quelle voci di spesa destinate a soggetti 
estranei al sistema di relazioni del Consorzio, quindi, si è ottenuto il “valore aggiunto 
prodotto”.

“La riclassificazione a valore aggiunto del conto economico richiede una distinzione tra 
costi riconosciuti ad economie esterne e i costi generati da fattori interni. I costi riconosciuti 
ad economie esterne rappresentano una diminuzione del valore prodotto, mentre i costi 
generati da fattori interni una sua distribuzione. Ciò che interessa a noi non è tanto la 
“creazione” di valore, quanto la sua distribuzione ai portatori di interesse rilevanti; cioè: “chi” 
sia il beneficiario del benessere creato dalla Cooperativa e “chi” lo generi.
Il valore aggiunto così determinato è quindi “spurio”, ma la nostra scelta è di privilegiare la 
destinazione rispetto alla produzione, vale a dire che preferiamo evidenziare il dettaglio dei 
rapporti con i detentori di interesse (logica microeconomica) che la creazione di valore in 
se (logica macroeconomica).
Questo perché riteniamo fondamentale che il bilancio sociale sia leggibile dai diversi 
componenti la comunità locale, interessati quindi alla destinazione più che alla produzione di 
valore in se stesso.”

(da definizioni del Consorzio Gino Mattarelli – CGM)

 DETERMINAZIONE 
 DELLA RICCHEZZA 

Il 2018  si è chiuso
con un VALORE
DELLA PRODUZIONE
pari ad € 978.691,00

anno 2016
anno 2017 
anno 2018



29

Garanzia Giovani 
€ 233.876,00 - (24%)
 
Porta Futuro 
€ 125.315,00 - (13%)
 
Orientamento Bari 
€ 323.427,00 - (33%)

Orientamento San Severo 
€ 51.680,00 (5%)

Altri servizi 
€ 244.393,00- (25%)

46%
Comune 

di Bari 
€ 448.742,00 

3%
Stato/Ministeri  
€ 27.497,00

5%
Comune 

di San Severo 
€ 51.680,00

2%
Comune 

di Conversano 
€ 20.820,00

2%
Comune 

di Putignano 
€ 24.298,00

2%
Caritas 
Andria 
€ 20.000,00

1%
Fondazione 
Action Aid
€ 7.325,00

2%
Altro
€ 7.487,00

36%
Regione Puglia 
€ 356.381,00

1%
Clienti privati 
(aziende)
€ 14.461,00

Le entrate segnano in 
prevalenza una natura 
pubblica riveniente dai 

seguenti clienti: 

Sotto il profilo della tipologia di servizi, si rileva che gli interventi maggiormente 
importanti sono stati quelli erogati nell’ambito del programma Garanzia Giovani e quelli 
erogati in espletamento degli appalti dei Comuni di Bari e San Severo (Porta Futuro e 
orientamento al lavoro). 
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 DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA 

Depurando la ricchezza prodotta di tutti quei costi riconosciuti ad “economie esterne” 
vale a dire a fornitori non riconducibili al sistema di relazioni del Consorzio Mestieri Puglia 
otteniamo il “valore aggiunto” ovvero la ricchezza ricadente sui vari “stakeholders” del 
Consorzio.

RICCHEZZA PRODOTTA

COSTI DA ECONOMIE ESTERNE

VALORE AGGIUNTO

€ 987.691,00
€ 190.669,00

€ 788.022,00

20% 
 
Costi da economie esterne
su totale ricchezza

80% 
 
Valore aggiunto
su totale ricchezza
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Il valore aggiunto prodotto è ricaduto sui vari soggetti entrati in correlazione con il sistema 
Mestieri Puglia nel seguente modo:

PERSONALE DIPENDENTE 
 

PARTNER PROGETTI 
IN ATS
 
PERSONALE NON 
DIPENDENTE
 

BANCHE
 

COMUNITÀ 
(IMPOSTE E TASSE)
 
REMUNERAZIONE 
IMPRESA (UTILE)

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

€ 305.395,00 39%

€ 206.612,74 26% 

€ 201.707,00 26%

€ 6.784,50 1%

€ 26.392,20 3%

€ 41.131,00 5%

Dall’analisi della distribuzione del valore aggiunto si rileva la particolare importanza assunta 
nel corso del 2018 dai costi del personale (21 dipendenti) e dall’utile d’esercizio.

 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Il capitale sociale  del Consorzio Mestieri Puglia, integralmente versato,  alla data 
del 31 dicembre 2018 è pari ad € 50.000,00

La società ha chiuso l’esercizio finanziario con utile pari da € 41.131,00
 

ANDAMENTO STORICO DEI RISULTATI D’ESERCIZIO

– 15.695,00

2016

2017
2018

+ 6.457,00 + 41.131,00
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Con riferimento all’utile d’esercizio anno 2018, l’assemblea in sede di approvazione del 
bilancio civilistico ha determinato di destinarlo nel seguente modo:

 €
 1
2.
33

9,
00

 €
 1
.2
34

,0
0

 €
 1
.9
37

,0
0

 €
 1
9.
23

7,
00

 €
 1
6.

38
,0

0

30%

3%
5%

22%

40%

riserva legale
 
fondo sviluppo SPA 

riserva legale 
anno precedente
 
copertura perdite 
anni precedenti 
 
riserva straordinaria



33

Informazioni
generali
 Profilo Facebook:  
 Consorzio Mestieri Puglia 

 Profilo Linkedin: 
 Consorzio Mestieri Puglia 

 Profilo Instagram: 
 Mestieripuglia 
 
 Sito internet:  
 www.mestieripuglia.it 
 
 LA NOTRA PIATTAFORMA  
 PER L’INCROCIO  
 DOMANDA OFFERTA DI LAVORO 
 https://job.mestieripuglia.it/ 



34

 Curriculum  
 Societario 
 Consorzio  
 Mestieri Puglia SCS 

 BREVE PRESENTAZIONE  
 DELL’ENTE 

Il Consorzio Mestieri Puglia è un’agenzia 
specializzata nell’erogazione di servizi di 
orientamento, selezione del personale e 
supporto alla ricollocazione professionale. 
Opera sul territorio pugliese, in stretta 
sinergia con una rete di imprese ed 
organizzazioni impegnate nell’inclusione 
sociale e lavorativa.
L’Ente intende, attraverso i propri servizi, 
favorire la creazione di occupazione, 
valorizzando la centralità della persona, la 
sussidiarietà e il lavoro come strumento di 
inclusione sociale.

Sotto il profilo giuridico Mestieri Puglia è 
una società cooperativa sociale ai sensi 
della legge  381/91:

 · iscritta all’albo  delle coop. soc. sezione 
C della Regione Puglia ; atto nr. 2609 
del 12/11/2015

 · iscritta al registro delle imprese della 
CCIAA (nr.  REA BA – 583315) 

 · iscritta all’ albo nazionale delle soc. 
coop. a mutualità prevalente di diritto  
con il n. n. C111867 del 21/10/2015. 

 · autorizzata dall’Agenzia Nazionale per 
le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)  

all’erogazione delle attività di ricerca e 
selezione del personale di cui all’articolo 
2, comma 1, lettera c) del decreto 
legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 
e all’esercizio a tempo indeterminato 
dell’attività di supporto alla ricollocazione 
professionale di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera d) del decreto legislativo n. 
276 del 10 settembre 2003.  Registro 
Provvedimenti autorizzazione Albo 
Informatico.R.0000143.21-11-2018

 · iscritta all’ Albo Regione Puglia dei 
soggetti accreditati per lo svolgimento 
dei servizi per il lavoro  di base e 
specialistici. 

 
Determinazione del Dirigente Sezione 
Promozione e Tutela del Lavoro del 7 
marzo 2019 N.146 per la sede di Bari; 

Determinazione del Dirigente Sezione 
Promozione e Tutela del Lavoro n. 
591 del 16 ottobre 2018 per la sede di 
Foggia.

 CERTIFICAZIONI : 

EN ISO 9001:2015 
per i servizi per il lavoro settore: n. 35
Ente certificatore:
Dasa-Rägister S.p.A.
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 Servizi e progetti 
 erogati 
SERVIZIO

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
PROGETTO PERCORSI DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO A FAVORE DI PERSONE 
CON DIPENDENZE PATOLOGICHE ” 
CIG 5374908A63. 
 
Servizio gestito per effetto dell’acquisizione 
del ramo d’azienda pugliese del Consorzio 
Mestieri ( consorzio nazionale) avvenuta in 
data 20/12/2016. 

ENTE COMMITTENTE:
Comune di Grumo Appula  in qualità 
di Comune capofila Ambito Territoriale 
Sociale Di Grumo Appula.

VALORE SERVIZIO:
€ 194.660,00 
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972)

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 194.660,00 
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972)

PERIODO:
da settembre 2014 a  marzo 2016

SERVIZIO

PROGETTO WELFARE TO WORK 
(WTW); STAZIONE APPALTANTE: 
REGIONE PUGLIA – P.O. FSE 2007/2013, 
asse II, Occupabilità, categoria di spesa 67. 
Avviso pubblico n. 3/2014 e n. 2/2015 
 
Servizio gestito per effetto dell’acquisizione 
del ramo d’azienda pugliese del Consorzio 
Mestieri ( consorzio nazionale) avvenuta in 
data 20/12/2016.

ENTE COMMITTENTE:
Regione Puglia 

VALORE SERVIZIO:
€ 84.622,00
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972)

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 84.622,00
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972)

PERIODO:
gennaio 2015 – agosto 2015
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 Servizi e progetti 
 erogati 
SERVIZIO

PON IOG - PAR PUGLIA 2014 -2015 
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI.

Misura 1C orientamento specialistico, misura 
3 accompagnamento al lavoro, misura 5 
promozione tirocini formativi extracurriculari, 
misura 1B erogazione patti di servizio 
(profiling utenti) 
 
ENTE COMMITTENTE: 
Regione Puglia 

VALORE COMPLESSIVO SERVIZIO: 
non quantificabile in quanto determinato 
dalle performance realizzate. 

BUDGET REALIZZATO DAL CONSORZIO 
MESTIERI PUGLIA ANNI
2016 - 2017 - 2018: 
€ 484.390,00
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972).
 
PERIODO: 
gennaio 2016  – dicembre 2018 

ATI: 
Smile Formazione (mandataria), 
Consorzio Mestieri Puglia (mandante)

SERVIZIO

servizio di networking con le imprese pre 
selezione aziendale, sostegno allo start up di 
Porta Futuro Bari 
CUP J92G16000000006 
CODICE CIG 64695200CC

ENTE COMMITTENTE:
Comune di Bari 

VALORE SERVIZIO:
€ 155.155,00 + IVA

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 63.613,00 + IVA

PERIODO:
settembre 2016 – dicembre  2018

ATI: 
Consorzio Mestieri Puglia scs 
(mandataria), Informa scarl (mandante), 
associazione UNISCO (mandante)
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 Servizi e progetti 
 erogati 
SERVIZIO

servizio di accoglienza, formazione e 
orientamento di Porta Futuro Bari 
CIG 64667345B6; 
CUP: J96G15000140001 
 
ENTE COMMITTENTE:
Comune di Bari

VALORE SERVIZIO:
€ 227.950,00 + IVA 

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 80.922,00 + IVA

PERIODO:
settembre 2016 – dicembre  2018

ATI: 
Informa scarl (mandataria), Consorzio 
Mestieri Puglia scs (mandante),  
associazione UNISCO (mandante)

SERVIZIO

SPRAR Bovino. 
Servizi di orientamento al lavoro 
 
ENTE COMMITTENTE:
cooperativa sociale Arcobaleno 

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 17.675,00 + IVA

PERIODO:
gennaio 2017 – dicembre 2019
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 Servizi e progetti 
 erogati 
SERVIZIO

servizi mirati ai cittadini per lo start-up
della misura reddito di dignità
CUP: B99D1700107002” 
 
ENTE COMMITTENTE:
Regione Puglia  

VALORE COMPLESSIVO SERVIZIO:
€ 3.000.000,00 + IVA

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 288.573,00 + IVA

PERIODO:
maggio  2017 – marzo  2018

ATI: 
Associazione Kronos (mandataria), 
Consorzio Mestieri Puglia

SERVIZIO

orientamento al lavoro nell’ambito del 
progetto “Puglia Integrante per una scuola 
multiculturale”. Progetto finanziato dal Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014 – 2020. Codice progetto
PROG. 1115;  CUP:  B39J16005520007

ENTE COMMITTENTE:
Quasar Formazione 

VALORE COMPLESSIVO SERVIZIO:
€ 39.000,00 
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972).

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 39.000,00 
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972).

PERIODO:
giugno  2017 – settembre  2018
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 Servizi e progetti 
 erogati 

SERVIZIO

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SOCIO-
LAVORATIVA PER MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI E GIOVANI 
MIGRANTI  PON INCLUSIONE 
FSE 2014-2020. 
CUP: I56D15000350001 
 
ENTE COMMITTENTE:
Anpal Servizi spa 

VALORE COMPLESSIVO SERVIZIO:
non quantificabile in quanto determinato 
dalle performance realizzate.

BUDGET REALIZZATO 
DAL CONSORZIO MESTIERI PUGLIA 
ANNI 2016 -  2017 - 2018
€ 32.717,00 
(IVA ESENTE AI SENSI DEL ART. 10 
D.P.R. 633/1972).

PERIODO:
settembre 2017 – dicembre 2018

SERVIZIO

SPRAR Putignano progetto “La Nuova 
Dimora”. Servizi di orientamento al lavoro

ENTE COMMITTENTE:
Ministero degli Interni 

VALORE COMPLESSIVO SERVIZIO:
€ 1.705.860,00

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 36.000,00 (IVA Esente)

PERIODO:
giugno  2017 – settembre  2018

ATI: 
Ass. Nero e Non Solo (mandataria), 
Associazione Quasar (mandante), 
Associazione Micaela (mandante), 
Consorzio Mestieri Puglia (mandante).
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 Servizi e progetti 
 erogati 
SERVIZIO

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO AL 
LAVORO E COINVOGIMENTO DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE. 
CUP J96J17000230005 
CIG 7138828B38 
 
ENTE COMMITTENTE:
Comune Bari

VALORE COMPLESSIVO SERVIZIO:
€ 970.641,20 +IVA

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 431.741,20

PERIODO:
aprile 2018 – dicembre 2019

ATI: 
Consorzio Mestieri Puglia (mandataria), 
Elpendu’ consorzio di cooperative sociali 
(mandante), Informa scarl (mandante)

SERVIZIO

Avviso n. 2/2017 -”CANTIERI INNOVATIVI 
DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA ATTIVA E 
MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO 
URBANO”. PROGETTO MADE IN SAN 
SEVERO. 
 
ENTE COMMITTENTE:
Regione Puglia 

VALORE COMPLESSIVO SERVIZIO:
 € 450.000,00 (IVA esente)

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€ 24.000,00 (IVA esente)

PERIODO:
dicembre  2018 – dicembre 2019

ATI: 
Comune di San Severo (mandataria), 
Consorzio Mestieri Puglia (mandante).
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 Servizi e progetti 
 erogati 
SERVIZIO

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO 
ALLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE MISURE 
REDDITO DI DIGNITÀ E REDDITO DI 
INCLUSIONE (CIG: Z2A243232D) 
 
ENTE COMMITTENTE:
Comune di Conversano

VALORE SERVIZIO:
€ 26.769,20 + IVA 

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€26.769,20 + IVA

PERIODO:
marzo  2018 – febbraio  2019

SERVIZIO

SERVIZIO DI CONSULENZA E 
AFFIANCAMENTO ALL’AMBITO 
TERRITORIALE “ALTO TAVOLIERE” PER 
LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
RIVOLTE ALLA MISURA “REDDITO DI 
DIGNITÀ” CIG: ZB9246D69D. 
 
ENTE COMMITTENTE:
Comune di San Severo

VALORE SERVIZIO:
€ 80.752,80  + IVA

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
 €80.752,80 + IVA

PERIODO:
marzo  2018 – maggio  2019
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 Servizi e progetti 
 erogati 
SERVIZIO

servizio di accoglienza, formazione e 
orientamento di Porta Futuro Bari 
CUP J96B16000000006 
CIG 748258694C 
 
ENTE COMMITTENTE:
Comune di Bari

VALORE SERVIZIO:
€ 640.000,00 + IVA

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€224.000,00 + IVA

PERIODO:
gennaio  2019 – gennaio  2022

ATI: 
Informa scarl (mandataria), Consorzio 
Mestieri Puglia scs (mandante),  
associazione  UNISCO (mandante)

SERVIZIO

P.O. PUGLIA, FESR -FSE 2014-
2020. LINEA D’AZIONE 9.7. BUONI 
SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA E 
AFFIANCAMENTO AL RUP IN TUTTE LE 
OPERAZIONI”  

ENTE COMMITTENTE:
Comune di Conversano 

VALORE SERVIZIO:
€ 27.200,00 + IVA

BUDGET CONSORZIO
MESTIERI PUGLIA:
€27.200,00 + IVA

PERIODO:
gennaio  2019 – dicembre  2019
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Progetto grafico a cura di:



Consorzio Mestieri Puglia scs
Tel. 080/5282318 | Cell.351/5282318
Email: bari@mestieripuglia.it
Viale della Repubblica, 71/HILM
70125 Bari

SEDE DI BARI

Consorzio Mestieri Puglia scs
Tel. 080/4859509 | Cell. 3206985192
Email: taranto@mestieripuglia.it
Via San Girolamo Emiliani, 16
74015 Martina Franca (TA)

SEDE DI MARTINA FRANCA
Consorzio Mestieri Puglia scs
Tel. 080 8697509
Email: monopoli@mestieripuglia.it
Via Frà Girolamo Ippolito, 27
70043 Monopoli (BA)

SEDE DI MONOPOLI

Consorzio Mestieri Puglia scs
Tel. 0881/1780717 | Cell. 375/5792353
Email: foggia@mestieripuglia.it
Via Della Repubblica, 82/F
71121 Foggia

SEDE DI FOGGIA


