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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 28 febbraio 2022, n. 119
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’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” “Disabili” e “Migranti”
alla Time Vision scarl nella sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31 e relativa iscrizione nell’albo degli
accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:
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;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni” con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico,
per il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
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Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro al Dott. Giuseppe Lella;
CONSIDERATO in data 20 dicembre 2021 l’organismo Time Vision scarl ha presentato la candidatura per
l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “ Disabili”
“Donne” e “Migranti” per la sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31
VISTO il verbale n. 145 del 17 dicembre 2021 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che :
• con riferimento al requisito di avere una sede legale ubicata nel territorio regionale, o in alternativa,
almeno due sede operative ubicate in due diverse province del territorio regionale, il Nucleo ha
richiesto che l’organismo invii un’integrazione documentale in cui si indichi esplicitamente le predette
sedi;
• con riferimento al contratto che attesti la proprietà o disponibilità degli immobili per almeno 24
mesi, poichè il contratto caricato in piattaforma risulta scaduto il 21/07/2021, il Nucleo ha ritenuto
necessaria un’integrazione che documenti l’avvenuto rinnovo del contratto medesimo. Il Nucleo
ha rilevato inoltre che il documento caricato in piattaforma prevede al punto 2 la concessione in
locazione dell’immobile “per le finalità di utilizzo commerciale dello stesso (attività di consulenza
e formazione)”, pertanto ha richiesto un integrazione al contratto con un’appendice in cui le parti
indichino esplicitamente la possibilità di utilizzare l’immobile per le attività oggetto di accreditamento;
• con riferimento alla perizia tecnica, il documento prodotto, ancorché rechi il nome di ‘Perizia tecnica
asseverata’ non ASSEVERA esplicitamente la conformità dei locali alle normative indicate nell’Avviso
(v. par. IV.1.2), limitandosi a dichiararla. In ragione di tanto l’esito istruttorio è negativo.
Con riferimento ai requisiti delle risorse umane indicate per la realizzazione dei SERVIZI DI BASE, il Nucleo
di Valutazione ha verificato che le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti previsti dall’avviso. In
particolare:
• invece del contratto di lavoro della risorsa ..omissis.. (Responsabile Unità Organizzativa) l’organismo
ha caricato in piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione
di contratto di collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione; poiché l’avviso
richiede che le risorse al momento della candidatura devono avere un contratto in essere con
l’organismo candidato l’esito istruttorio è negativo;
• il contratto di lavoro della risorsa ..omissis.. (Tutor individuale), è firmato solo dal datore di lavoro e
pertanto il Nucleo ha richiesto un’integrazione;
• non è chiaro se il Master di I livello in ‘Gestione delle imprese e società’ indicato nel curriculum
della risorsa ..omisis..(Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), soddisfi i requisiti previsti
dall’Avviso al par. V. 3, lett. B; il Nucleo pertanto ha ritenuto necessaria un’integrazione documentale;
la valutazione del contratto di lavoro è negativa, in quanto il contratto caricato riguarda l’attività di
formazione;
• la risorsa ..omissis.. (Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili), valutata secondo
la lettera A), non risulta aver conseguito l’esperienza lavorativa di 3 anni nei servizi per il lavoro come
declinati dall’Avviso. E’ stato inoltre rilevato che invece del contratto di lavoro è stata applodata in
piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione di contratto di
collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione. In ragione di tanto la candidatura
risulta non conforme all’avviso;
• la risorsa ..omissis.. (Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne) valutata secondo
la lettera A), non risulta in possesso dell’esperienza lavorativa di 3 anni nei servizi per il lavoro come
declinati dall’Avviso. E’ stato inoltre rilevato che invece del contratto di lavoro è stata applodata in
piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione di contratto
di collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione. In ragione di tanto l’esito
istruttorio è negativo;
• la risorsa ..omissis.. (Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento
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lavorativo dei migranti), valutata secondo la lettera C) in quanto non risulta in possesso del Master/
Corso di specializzazione in mediazione culturale ebbene, non risulta aver conseguito dell’esperienza
lavorativa di almeno 3 anni nella integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione
culturale. In ragione di tanto l’esito istruttorio è negativo;
• non è chiaro se il Master di I livello in ‘Gestione delle imprese e società’ indicato nel curriculum
della risorsa ..omissis..(Esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili) soddisfi i requisiti previsti dall’Avviso al par. V. 3, lett. B, che richiede un Master/
Corso di Specializzazione in materia di gestione delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni
industriali. Il Nucleo pertanto ha richiesto un’integrazione documentale;
• la risorsa ..omissis..(Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti), valutata secondo
la lettera A), non risulta in possesso dell’esperienza lavorativa di 3 anni nei servizi per il lavoro, così
come declinati dall’Avviso. E’ stato inoltre rilevato che invece del contratto di lavoro è stata applodata
in piattaforma una lettera d’incarico provvisoria da ‘convalidare’ con regolare emissione di contratto di
collaborazione al momento dell’attivazione dei corsi di formazione. In ragione di tanto la candidatura
risulta non conforme all’avviso.
CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 145 del 17 dicembre
2021, 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 le controdeduzioni/integrazioni con note prot. 13203 e 13204 del 21
dicembre 2021.
VISTO il verbale n. 146 del 10 febbraio 2022 redatto dal Nucleo di valutazione;
RILEVATO che dal ridetto verbale il Nucleo preposto, valutate le integrazioni/ controdeduzioni pervenute nei
termini ha ritenuto necessario richiedere un’ulteriore integrazione alla perizia tecnica in quanto la stessa non
assevera la conformità dei locali alle norme antincendio, come richiesto dall’Avviso (par.IV.1.2)
CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 146 del 10 febbraio
2022, 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 con nota prot. 1486 del 11 febbraio 2022.
CONSIDERATO che, il Nucleo di Valutazione nella seduta del 25 febbraio 2022 ha concluso positivamente la
valutazione delle integrazioni le integrazioni pervenute nei termini con pec assunta al protocollo della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro n. 1814 del 21 febbraio 2022.
Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si provvede ad accreditare l’organismo Time
Vision scarl all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “ Disabili” “Donne” e “Migranti” per la
sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31 e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’ albo regionale
dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando
l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla
permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
D. Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs 101/18 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in narrativa;
- di autorizzare l’organismo Time Vision scarl all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “ Disabili”
“Donne” e “Migranti” per la sede ubicata in Brindisi Via Dalmazia n.31;
- di disporre la relativa iscrizione nell’ albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento
regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso
in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- 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 D. Lgs 196/03 e dal D.Lgs 101/18 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 5 pagine;
•

•
•

•

viene redatto in forma integrale e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità
legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03
s.m.i. e Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali;
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. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all’Albo Pretorio delle Determinazioni
Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretariato della
Giunta Regionale e del Segretario generale del presidente prot. AOO_175_1875 del 28-05-2020.
						
							Il dirigente della Sezione
Giuseppe Lella

