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N. 1104 del 27 ottobre 2020
Registro delle determinazioni

CODICE CIFRA: 060/DIR/2020/1104
OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Autorizzazione
all’organismo accreditato Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi
specialistici “Migranti” per la sede ubicata in Villa Castelli 7A/7B di Martina Franca (Ta) e dei servizi specialistici “Disabili”
per la sede di Bari viale della Repubblica 71L. Autorizzazione all’erogazione dei servizi alle nuove risorse umane
individuate per la sede di Bari e rigetto delle candidature non ritenute idonee dal Nucleo di Valutazione.
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Il giorno 27 ottobre 2020 presso la sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro via Corigliano 1 –Bari, è
stata adottata la presente determinazione
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 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”;
VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le
procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n.
25”;
VISTO il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, con il quale sono
state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla
Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 con il quale sono state approvate le Linee Guida per l’accreditamento
degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13.07.2016 con la quale è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 con la quale sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;
CONSIDERATO che, in esito al ridetto avviso, il Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. ha presentato domanda in data
08/09/20 per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici
“Migranti” per la sede ubicata in Villa Castelli 7A/7B di Martina Franca (Ta). Contestualmente il Consorzio ha richiesto
l’accreditamento per i servizi specialistici “Disabili” e l’autorizzazione di ulteriori risorse per sede accreditata di Bari.
VISTO il verbale n. 122/20 del 14/05/2020 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla sede di Martina Franca (Ta) che il Nucleo
ha rilevato che:
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- la risorsa D. S. (Addetto all'accoglienza), non ha conseguito la laurea prevista dall’Avviso e pertanto è
stata valutata secondo il profilo c); ebbene in tale prospettiva, dal curriculum non risulta la
comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’area delle risorse umane. Pertanto l'esito
istruttorio è negativo;
- la risorsa L. S. (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), non è in possesso del master
richiesto dall'Avviso e pertanto è stata valutata secondo la fattispecie C); ebbene, in tale prospettiva
la predetta risorsa umana non risulta in possesso dell'esperienza di 5 anni nelle risorse umane.
Pertanto l'esito istruttorio è negativo.
- la risorsa F. M.(Esperto junior in affiancamento dell'operatore a supporto dell'inserimento dei
migranti) non è in possesso del master richiesto dall'Avviso, pertanto è stata valutata secondo la
fattispecie C); ebbene, in tale prospettiva la predetta risorsa non è in possesso dell'esperienza di
almeno 3 anni nell'integrazione socio lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale.
Pertanto l'esito istruttorio è negativo.
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla richiesta di
estensione dei servizi spercialistici “Disabili” e di ulteriori risorse umane, il Nucleo ha verificato che
le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti previsti dall’avviso. In particolare:
- la risorsa R. R. (Operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei migranti), non è in possesso
della laurea triennale e del master previsto dall’Avviso pertanto è stata valutata secondo la fattispecie
c). Ebbene, in tale prospettiva la predetta risorsa non è in possesso dell'esperienza di almeno 3 anni
nell'integrazione socio lavorativa dei cittadini migranti. Pertanto l'esito istruttorio è negativo;
- la risorsa T.' S. (Esperto junior in affiancamento dell'operatore a supporto dell'inserimento dei
migranti), non è in possesso del master previsto dall’Avviso e pertanto è stata valutata secondo la
lettera C); ebbene, in tale prospettiva la predetta risorsa non è in possesso dell'esperienza di almeno 3
anni nell'integrazione socio lavorativa dei cittadini migranti. Pertanto l'esito istruttorio è negativo;

CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 114/20 del 14/05/2020, il
responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all’art.10 bis della
predetta legge e ha richiesto integrazioni/controdeduzioni con nota prot. 68140 del 08/10/2020.
VISTE le controdeduzioni inviate nei termini da parte del soggetto istante assunte al protocollo della Sezione n.
68639 del 15 ottobre 2020 dall’esame delle quali, tra l’altro, emerge che l’istante non ha trasmesso alcuna
controdeduzione in merito alle risorse della sede di Bari R.R. per le funzioni di Operatore a supporto
dell'inserimento lavorativo dei migranti e T.S. per le funzioni di Esperto junior in affiancamento dell'operatore a
supporto dell'inserimento dei migranti e per la sede di Martina Franca la risorsa F.M. per le funzioni di Operatore
a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti;
VISTO il verbale n. 124 del 22 ottobre 2020 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che il Nucleo ha valutato positivamente le
controdeduzioni pervenute;
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si provvede a (i) ad autorizzare l’organismo
Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede ubicata in Martina Franca (Ta)
Villa Castelli 7A/7B per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti” ; (ii) a rigettare la candidatura della risorsa F.M.
per le funzioni di Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo migranti della sede di Martina Franca (Ta) (iii) ad
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autorizzare l’estensione delle risorse umane per la sede di Bari ed in particolare le risorse C.A., D.R., R.R., per le funzioni
di “Operatore a supporto dell’insediamento lavorativo dei disabili”, D.R., R.R. per le funzioni di “Operatore a
supporto lavorativo delle donne”, D.R. per le funzioni di “Operatore a supporto dell’insediamento lavorativo dei
migranti”, C.C., T.S per le funzioni di “Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo disabili”, T.S. per le funzioni di “Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo donne”, D.R., R.R. per le funzioni di “Tutor individuale”, di T.S., L.L. per le funzioni di
“Esperto junior in affiancamento al tutor individuale”; (iiii) a rigettare per la sede di Bari la candidatura delle
risorse R.R. per le funzioni di Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti e T.S. per le funzioni
di Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti;(iiiii) a
autorizzare Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc all’erogazione dei servizi specialistici “Disabili” per la sede di Bari
viale della Repubblica 71L.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 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 D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA
- ad autorizzare l’organismo Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc. all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede
ubicata in Martina Franca (Ta) Villa Castelli 7A/7B per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti”;
- di rigettare la candidatura della risorsa F.M. per le funzioni di Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo migranti
della sede di Martina Franca (Ta);
- di autorizzare l’estensione delle risorse umane per la sede di Bari ed in particolare le risorse C.A., D.R., R.R., per le
funzioni di “Operatore a supporto dell’insediamento lavorativo dei disabili”, D.R., R.R. per le funzioni di
“Operatore a supporto lavorativo delle donne”, D.R. per le funzioni di “Operatore a supporto dell’insediamento
lavorativo dei migranti”, C.C., T.S per le funzioni di “Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto
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dell’inserimento lavorativo disabili”, T.S. per le funzioni di “Esperto junior in affiancamento dell’operatore a
supporto dell’inserimento lavorativo donne”, D.R., R.R. per le funzioni di “Tutor individuale”, di T.S., L.L. per le
funzioni di “Esperto junior in affiancamento al tutor individuale”;
- di autorizzare Consorzio Mestieri Puglia Soc. Coop. Soc all’erogazione dei servizi specialistici “Disabili” per la sede di
Bari viale della Repubblica 71L;
- di rigettare per la sede di Bari la candidatura delle risorse R.R. per le funzioni di Operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo dei migranti e T.S. per le funzioni di Esperto junior in affiancamento dell’operatore a
supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di
notificazione dello stesso;
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, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine;
•
•
•
•

•
•
•
•
.

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente ;
è immediatamente esecutivo;
sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in
ottemperanza alle medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1”;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà notificato ai diretti interessati.
Firmato digitalmente da: Luisa Anna Fiore
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 27/10/2020 13:24:43

Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
SCHENA
Il Responsabile del
procedimento
ELDA
Elda Schena
27.10.2020
12:19:19
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