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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 febbraio 2020, n. 146
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – DPGR n.483/2017- Atto di organizzazione interna alla Sezione Formazione
Professionale- Responsabili di Sub-azione e Responsabili del procedimento.
La Dirigente della Sezione

Visti:
•

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

•

il DPGR 31 luglio 2015, n. 443 e smi di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di
Alta Organizzazione;

•

la DGR n. 2013 del 13/09/2011 di nomina della Dirigente della Sezione Formazione Professionale;

•

la DGR n. 883 del 07/06/2016, di affidamento delle Responsabilità di Azione ai dirigenti regionali;

•

il DPGR 443/2017 di adozione dell’atto di organizzazione del POR Puglia FSER-FSE 2014-2020;

•

la DGR 357/2019, di presa d’atto della nuova Disciplina per l’istituzione e il conferimento delle Posizioni
Organizzative;

•

la determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e
Organizzazione, n. 7 del 15 marzo 2019, di adozione della Disciplina per l’istituzione e il conferimento
delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del Comparto Funzioni locali 20162018, d’ora in avanti detta “Disciplina”;

•

la Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, n. 33 del 18/04/2019;

•

la nota A00_137/009052 datata 18/03/2019 della Sezione Formazione Professionale con la quale si
propone la rimodulazione delle Azioni di competenza e la risposta alla suddetta nota da parte dell’Autorità
di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 con nota AOO_165/002863 del 05/04/2019;

•

la determinazione dell’AdG del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, n. 118 del 18/04/2019 di prenotazione di spesa giuridicamente vincolante per la istituzione e
affidamenti degli incarichi di Responsabili di Sub-azione parificati Posizioni Organizzative, notificata con
nota AOO_165_3819 del 23/04/2019;

•

il Reg. (UE) n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;

Premesso che:
•

con il DPGR 483/2017 è stato adottato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020, che norma l’organizzazione per la gestione e attuazione del POR definendo ruolo,
funzioni e competenza di ciascun responsabile ai diversi livelli;;

•

il Titolo I dell’Atto di organizzazione norma l’organizzazione per la Gestione e attuazione del POR e,
precisamente, gli articoli dal 3 al 7 declinano funzioni e compiti dell’Autorità di Gestione, dei Responsabili
di Fondo, dei Responsabili di Policy e dei Responsabili di Azione;

•

l’affidamento degli incarichi di Responsabile di Azione e di Responsabile di Policy sono già stati conferiti
dalla Giunta regionale, rispettivamente ai Dirigenti delle Sezioni e ai Direttori di Dipartimento interessati
all’attuazione del Programma, con le deliberazioni n. 883 del 07/06/2016 e n. 1712 del 22/11/2016;

•

l’Atto di Organizzazione all’art.8 prevede i Responsabili di Sub-azione quali articolazioni operative del
Responsabile di Azione e ne disciplina funzioni e compiti;
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•
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Il comma 4 dello stesso art. 8 prevede che “l’incarico può essere affidato esclusivamente a dipendenti
appartenenti alla categoria D con l’attribuzione di responsabilità equiparate alle Alte Professionalità
assegnate secondo le modalità procedurali stabilite per l’assegnazione di tali istituti.”;

Considerato che:
•

il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali, che prevede un nuovo
sistema di posizioni organizzative e che, quindi, tutte le amministrazioni interessate devono approvare
una nuova Disciplina entro un anno dall’entrata in vigore del Contratto nazionale;

•

il comma 3 dell’art. 13 “Area delle Posizioni Organizzative” del nuovo CCNL recita: “Gli incarichi di
posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali
previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL.”;

•

a valle di un percorso di condivisione nell’ambito del Coordinamento dei Dipartimenti e di confronto
con le Organizzazioni Sindacali, con la determinazione n. 7 del 15 marzo 2019, assunta dal Direttore del
Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione, sono stati approvati i criteri
per l’istituzione e il conferimento delle Posizioni Organizzative ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del CCNL del
Comparto Funzioni locali 2016-2018, d’ora in avanti detta “Disciplina”;

•

nel prendere atto della nuova Disciplina, la Giunta Regionale, con provvedimento 357/2019, ha
deliberato che “gli incarichi di responsabilità connessi alla attuazione di programmi e/o progetti
cofinanziati con fondi comunitari e/o vincolati ed equiparati alle posizioni organizzative con i rispettivi
atti di organizzazione, sono disciplinati dai predetti atti di organizzazione ad eccezione delle procedure di
emanazione dell’avviso cui si applicano quelle previste per la Giunta regionale”.

Dato atto che:
•

in sede di Coordinamento dei Dipartimenti, nel corso dei lavori del 11 marzo 2019, è stata valutata e
validata la proposta di assegnazione di responsabilità equiparate a Posizioni Organizzative da istituirsi
per la migliore attuazione e gestione delle funzioni trasversali e verticali del Programma FESR-FSE 20142020;

•

con proprio atto, n. 33 del 18/04/2019, il Direttore del Dipartimento ha formalizzato l’assegnazione
delle Responsabilità di Sub-azione a ciascuna Sezione interessata, invitando i dirigenti a procedere
nell’adozione dei provvedimenti necessari all’affidamento degli incarichi;

•

alla Sezione Formazione Professionale, Responsabile delle Azioni 8.5, 8.9, 9.2, 9.8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6 e 10.7, sono state assegnate n. 8 Responsabilità di Sub-azione, ed è stato affidato il compito di
provvedere alla loro istituzione, contemporaneamente all’adozione dei relativi Avvisi.

•

Con determinazione dirigenziale n. 503 del 16 maggio 2019, sono stati conferiti gli incarichi di responsabile
delle Sub-Azione ai funzionari individuati, tranne che per le sub-azioni 10.4.a, e 10.4.b, 10.4.c e 10.4.d
“Formazione e istruzione universitaria e post universitaria” in quanto nessuna candidatura pervenuta
rappresentava i requisiti specifici previsti;

•

Con DD n. 563 del 23 maggio 2019 è stato conferito l’incarico al dipendente Vito Antelmi, subentrato al
dipendente Sergio Maglio, in quiescenza;

•

Con DD n. 4 del 16 gennaio 2020 .è stato conferito l’incarico di Responsabile delle delle sub azioni 10.4.a,
e 10.4.b, 10.4.c e 10.4.d “Formazione e istruzione universitaria e post universitaria” al dipendente
Christian Cavallo;
Nel ribadire che i responsabili di Sub-azione, nominati nell’ambito della Sezione Formazione Professionale,
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sono tenuti a svolgere tutte le funzioni previste nell’art.8 del DPGR n. 483/2017, nonché dal SI.GE.
CO.2014/20, con il presente atto si intende specificare che gli stessi subentrano, in qualità di responsabile
del procedimento, in tutti gli avvisi approvati nell’ambito delle Sub-Azioni assegnate ai medesimi, come
da prospetto sottostante:
Cognome e nome
responsabile del
procedimento

Avvisi
Avviso “Offerta Formativa
di base per i contratti
di Apprendistato
Professionalizzante”
Avviso sperimentale
apprendistato di 1° livello
(IFTS)
.
Avviso 1/FSE/2018 (OSS)
Avvisi OF (2015/16/17/18/19)
Avviso 5/2016 (OSS-Scuole)
Avviso Dip.Prof (2016/2019)
Avviso 1/2017 (Istituti di Pena)
Avviso 2/FSE/2019 (Dispersione)
Avviso 1/2016 (DAS)
Avviso 7/2016(Competenze
linguistiche)
Avviso 11/2016 (DAS)
Avviso 7/2017 (DAS)
Avviso 7/2018 (TAS)
Avviso 6/2016 (ITS)
Avviso 10/2016 (tirocini
transnazionali)
Avviso 6/2017 (ITS)
Avviso 4/2018 i(ITS)
Avviso 5/2019 i(ITS)
Avviso 6/2019 (ITS Monti Dauni)
Avviso 1/FSE/2019 (OSS Scuole)

Sub-azioni di riferimento e ambito di funzione
8.5.a Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca
8.5.b Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto
di apprendistato

Vito Antelmi

8.9.a Azioni integrate di politiche attive e politiche passive
8.9.b Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi con cassa integrazione a zero ora

Santostasi Sandro

9.2.a Alfabetizzazione e inclusione digitale
9.8.a Formazione degli assistenti familiari
10.1.a Percorsi formativi di IeFP

Squicciarini Rosa
Anna
10.5.a Percorsi per adulti
10.2.a Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base
Perrucci Lucia

10.2.b Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità
10.3.a Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione
universitaria
10.3.b Potenziamento dei percorsi di ITS

Valerio Gabriele

10.3.c Studi e ricerche per facilitare la determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle
competenze acquisite dai laureati di primo livello ( o titolo equivalente )
10.3.d Azioni formative professionalizzanti
10.3.e Stage/tirocini

Avviso Pass Laureati
(Edizioni 2017 e 2018)

Avviso 4/2016 (piani formativi)
Avviso Pass imprese

Christian Cavallo

Leuci Francesco

10.4.a
10.4.b
10.4.c
10.4.d

Borse di studio studenti meritevoli
Azioni di perfezionamento corsi di studio
Rafforzamento percorsi di istruzione universitaria
Rafforzamento percorsi di istruzione post lauream

10.6.a Interventi formativi ( anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento
lavorativo
10.6.b Azioni di aggiornamento delle competenze
10.6.c Interventi formativi per elevare le competenze

Avviso 5/FSE/2018 (figure professionali)
Gara Sistema delle competenze

Cioffi Adriana

10.7.a Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta
formativa
10.7.b Costruzione del repertorio nazionale dei titoli di studio e
delle qualificazioni professionali

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
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La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
n.196/2003 e dal D.Lgs. n.101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 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 AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa 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 dal bilancio regionale

DETERMINA

• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
• di dichiarare che i responsabili di Sub Azione della Sezione Formazione Professionale subentrano in qualità
di responsabile del procedimento, in tutti gli avvisi approvati nell’ambito delle Sub azioni assegnate ai
medesimi, come da prospetto sotto riportato:

Avvisi
Avviso “Offerta Formativa di base
per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante”
Avviso sperimentale
apprendistato di 1° livello
(IFTS)
.
Avviso 1/FSE/2018 (OSS)
Avvisi OF (2015/16/17/18/19)
Avviso 5/2016 (OSS-Scuole)
Avviso Dip.Prof (2016/2019)
Avviso 1/2017 (Istituti di Pena)
Avviso 2/FSE/2019 (Dispersione)
Avviso 1/2016 (DAS)
Avviso 7/2016(Competenze
linguistiche)
Avviso 11/2016 (DAS)
Avviso 7/2017 (DAS)
Avviso 7/2018 (TAS)

Cognome e nome
responsabile del
procedimento

Sub-azioni di riferimento e ambito di funzione
8.5.a Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca

Vito Antelmi

8.5.b Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto
di apprendistato
8.9.a Azioni integrate di politiche attive e politiche passive
8.9.b Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi con cassa integrazione a zero ora

Santostasi Sandro

9.2.a Alfabetizzazione e inclusione digitale
9.8.a Formazione degli assistenti familiari
10.1.a Percorsi formativi di IeFP

Squicciarini
Rosa Anna

10.5.a Percorsi per adulti
10.2.a Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari di base

Perrucci Lucia

10.2.b Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e
mobilità
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Avviso 6/2016 (ITS)
Avviso 10/2016 (tirocini transnazionali)
Avviso 6/2017 (ITS)
Avviso 4/2018 i(ITS)
Avviso 5/2019 i(ITS)
Avviso 6/2019 (ITS Monti Dauni)
Avviso 1/FSE/2019 (OSS Scuole)

10.3.a Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria
10.3.b Potenziamento dei percorsi di ITS
Valerio Gabriele

10.3.c Studi e ricerche per facilitare la determinazione dei fabbisogni di competenze necessari alle imprese e il raffronto delle
competenze acquisite dai laureati di primo livello ( o titolo equivalente )
10.3.d Azioni formative professionalizzanti
10.3.e Stage/tirocini

Avviso Pass Laureati (Edizioni 2017 e
2018)

Avviso 4/2016 (piani formativi)
Avviso Pass imprese

Christian Cavallo

Leuci Francesco

10.4.a
10.4.b
10.4.c
10.4.d

Borse di studio studenti meritevoli
Azioni di perfezionamento corsi di studio
Rafforzamento percorsi di istruzione universitaria
Rafforzamento percorsi di istruzione post lauream

10.6.a Interventi formativi ( anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento
lavorativo
10.6.b Azioni di aggiornamento delle competenze
10.6.c Interventi formativi per elevare le competenze

Avviso 5/FSE/2018
(figure professionali)
Gara Sistema delle competenze

Cioffi Adriana

10.7.a Interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta
formativa
10.7.b Costruzione del repertorio nazionale dei titoli di studio e
delle qualificazioni professionali

• di notificare il presente provvedimento a tutti i responsabili di Sub-Azione della Sezione Formazione
Professionale;
• di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il presente provvedimento
-

-

è redatto in unico esemplare in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personale e s.m. e i;
è composto da n. 7 facciate;
sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti di competenza;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore alla Formazione e Lavoro, al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, al Dirigente dell’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE , nonché a
tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di competenza;
sarà trasmesso alle OO.SS. aziendali della Regione Puglia;
sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia;
è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione Professionale
Dott. Anna LOBOSCO

