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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 11 maggio 2022, n. 211
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B
(Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della
Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed integrazioni,
da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con
Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n.
34 del 27/12/2012 - Autorizzazione all’erogazione della Misura 1B
Il Dirigente della Sezione
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 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
Vista la D.G.R.1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo
MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
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
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;
Vista la Legge regionale n. 25 del 29/09/2011, avente ad oggetto “Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro”, con la quale la Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi
pubblici per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà
di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, ha inteso favorire l’integrazione fra sistema pubblico
e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione, ponendo la disciplina di riferimento in
materia di autorizzazione allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale, nonché in materia di accreditamento per
lo svolgimento di servizi al lavoro;
Visto il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento regionale
recante ‘Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui
alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”, con il quale la Regione Puglia ha previsto quale titoIo di
legittimazione per l’erogazione dei servizi al Iavoro sul territorio regionale l’iscrizione all’albo dei soggetti
accreditati prevedendo al contempo, tra l’altro, la platea dei soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione al
predetto albo ed i relativi requisiti minimi;
Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
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dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
Vista la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha istituito,
ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del
27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati;
Vista la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 797 del
5/12/2018 recante disposizioni attuative in ordine alla fruizione dei budget da parte dei beneficiari delle
operazioni di cui alla misura 1B, secondo la quale le risorse finanziarie sono attribuite, sino a saturazione
delle stesse, in ordine temporale, a richiesta, mediante I’impegno di tranche pari a € 5.000,00 e i successivi
budget possono essere richiesti dai beneficiari solo ad avvenuto impiego deI 80% delle risorse finanziarie in
precedenza impegnate;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2075 del 18/11/2019 di approvazione del Piano di Attuazione
regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani;
Vista la Determinazione della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro n.79 del 09.02.2022 ad oggetto
“Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della
Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) del Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase
della Garanzia Giovani, approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed integrazioni,
da parte degli operatori accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale istituito con
Atto dirigenziale n. 270 del 13/07/2016 ai sensi degli artt. 5 della L.R. n. 25 del 29/09/2011, e 10 del R.R. n. 34
del 27/12/2012, e correlato Atto Unilaterale d’obbligo”;
Vista la determinazione della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro n.131 del 03.03.2022 di rettifica
dell’Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n.79 del 9.02.2022;
Premesso che in esito all’ Avviso di cui alla citata Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche e
Mercato del Lavoro n.79 del 09.02.2022, alla data odierna, n. 54 Organismi hanno presentato istanza di
candidatura all’indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it con le modalità previste dall’Avviso;
Considerato che dall’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sull’ammissibilità delle istanze di
candidatura presentate è emerso che:
−
−
−

N. 1 Organismo ha presentato per 2 volte la propria istanza di candidatura;
N. 37 istanze di candidatura sono ammissibili e riportate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
N. 17 istanze di candidatura necessitano di richiesta di integrazione di alcuni dati risultati carenti o non
perfettamente conformi relativamente alla documentazione presentata;

Dato atto che a seguito delle risultanze dell’istruttoria condotta, il responsabile del procedimento, con note
prot. dal n. 5184/2022 al n. 5195/2022 e dal n. 5281/2022 al n. 5285/2022, ha notificato le richieste di
integrazione agli organismi che hanno presentato la propria candidatura sulla base di documentazione non
perfettamente conforme o mancante, il cui esito istruttorio sarà reso noto con successivo provvedimento.
Pertanto, con il presente provvedimento si provvede a:
- fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento sull’ammissibilità delle istanze
di candidatura presentate in risposta all’Avviso di cui alla Determinazione n. 79 del 09.02.2022 del Dirigente
della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- autorizzare i soggetti individuati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all’erogazione della Misura 1B del Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani,
approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed integrazioni. L’autorizzazione si
intende concessa con esclusivo riferimento alle sedi ivi indicate e per le sole risorse umane, già accreditate,
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ammesse ad operare, che saranno comunicate con successiva nota del responsabile del procedimento.
Ulteriori risorse umane potranno essere autorizzate ad operare, se già accreditate, con nota del responsabile
del procedimento ed esclusivamente previa richiesta di cui all’Allegato A4) dell’Avviso approvato con
Determinazione Dirigenziale n.79 del 09.02.2022. Conformemente a quanto previsto nel paragrafo V.3
dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche del Lavoro n. 1367
del 20/07/2015, l’Addetto all’Accoglienza è autorizzato solo per prestazioni inerenti le funzioni di gestione
dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di primo livello.
Non è autorizzato a svolgere attività di Profiling;
- stabilire che, con successivo provvedimento, sarà reso noto l’esito istruttorio con riferimento alle istanze di
candidatura presentate sulla base di documentazione non perfettamente conforme o mancante e per le quali
sono state richieste integrazioni;
- stabilire, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 3 dell’Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale n.79 del 09.02.2022, che l’erogazione delle attività è, comunque, subordinata alla sottoscrizione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo il cui schema è allegato al citato Avviso;
- stabilire altresì che l’attribuzione delle risorse finanziarie avverrà conformemente a quanto previsto nel
paragrafo 4 dell’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 09.02.2022, che fa espresso
riferimento alla Determinazione adottata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 797
del 5/12/2018 recante disposizioni attuative in ordine alla fruizione dei budget da parte dei beneficiari delle
operazioni di cui alla misura 1B, al cui contenuto si rimanda.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03
come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., e 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 alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento UE citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento 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 rivalersi sulla
Regione.

Il Dirigente della Sezione, preso atto della relazione istruttoria del responsabile del procedimento, dott.ssa
Sonia Rizzello, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
- di fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento sull’ammissibilità delle istanze
di candidatura presentate in risposta all’Avviso di cui alla Determinazione n. 79 del 09.02.2022 del Dirigente
della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
- di autorizzare i soggetti individuati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all’erogazione della Misura 1B del Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della Garanzia Giovani,
approvato con DGR n. 2075 del 18/11/2019 e successive modificazioni ed integrazioni. L’autorizzazione si

30122

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 55 del 19-5-2022

intende concessa con esclusivo riferimento alle sedi ivi indicate e per le sole risorse umane già accreditate
ammesse ad operare, che saranno comunicate con successiva nota del responsabile del procedimento.
Ulteriori risorse umane potranno essere autorizzate ad operare, se già accreditate, con nota del responsabile
del procedimento ed esclusivamente previa richiesta di cui all’Allegato A4 dell’Avviso approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 79 del 09.02.2022. Conformemente a quanto previsto nel paragrafo V.3
dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche del Lavoro n. 1367
del 20/07/2015, l’Addetto all’Accoglienza è autorizzato solo per prestazioni inerenti le funzioni di gestione
dell’accoglienza e dello screening dei fabbisogni dell’utenza, nonché la consulenza informativa di primo livello.
Non è autorizzato a svolgere attività di Profiling;
- di stabilire che, con successivo provvedimento, sarà reso noto l’esito istruttorio con riferimento alle istanze
di candidatura presentate sulla base di documentazione non perfettamente conforme o mancante e per le
quali sono state richieste integrazioni;
- di stabilire, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 3 dell’Avviso approvato con Determinazione
Dirigenziale n.79 del 09.02.2022, che l’erogazione delle attività è, comunque, subordinata alla sottoscrizione
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo il cui schema è allegato al citato Avviso;
- di stabilire altresì che l’attribuzione delle risorse finanziarie avverrà conformemente a quanto previsto nel
paragrafo 4 dell’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n.79 del 09.02.2022, che fa espresso
riferimento alla Determinazione adottata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 797
del 5/12/2018 recante disposizioni attuative in ordine alla fruizione dei budget da parte dei beneficiari delle
operazioni di cui alla misura 1B, al cui contenuto si rimanda.
Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 8 pagine:
- 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;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria;
- sarà notificato ai soggetti interessati;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Il Dirigente della Sezione
dott. Giuseppe Lella
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DIPARTIMENTO POLITICHE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DEL

LAVORO,

SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO

Allegato A)
ISTANZE DI CANDIDATURA AMMESSE

N.

DENOMINAZIONE ORGANISMO

DATA
PRESENTAZIONE
ISTANZA

N.
PROTOCOLLO
ISTANZA

SEDI AUTORIZZATE

1

A.D.T.M. srl

14/04/2022

4308/2022

Foggia

2

ADECCO ITALIA spa

16/03/2022

2797/2022

Molfetta (BA)

3

AFORISMA
SCHOOL MANAGEMENT

02/03/2022

2244/2022

Lecce

4

AGENZIA ULISSE

22/02/2022

1891/2022

Lecce

5

Associazione Promozione Sociale
SOFOCLE

23/02/2022

1925/2022

Monopoli (BA)

6

ASSOCIAZIONE
HOMINES NOVI

02/03/2022

2245/2022

Taranto

7

Associazione IRSEF APS

23/02/2022

1909/2022

Foggia

8

ASSOCIAZIONE KRONOS

01/03/2022

2205/2022

Castellana Grotte (BA)
Lecce

9

C.N.I.P.A. PUGLIA

10/03/2022

2565/2022

Bari

10

CIOFS / FP - PUGLIA

02/03/2022

2261/2022

Ruvo di Puglia (BA)
Taranto

11

CSL PUGLIA Soc. Coop.

12/04/2022

4199/2022

Casarano (LE)

12

DASEP srl

11/03/2022

2639/2022

Fasano (BR)

13

EUROMEDITERRANEA srl

10/03/2022

2564/2022

Foggia

14

ETJCA spa

24/02/2022

1992/2022

Bari
Barletta (BT)
Brindisi
Foggia

15

FMTS LAVORO srl

28/02/2022

2123/2022

Bari

16

FORM@LLIMAC

21/02/2022

1808/2022

Canosa di Puglia (BT)

17

FORMAMENTIS srl

28/02/2022

2124/2022

Bari
7
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N.

DENOMINAZIONE ORGANISMO

DATA
PRESENTAZIONE
ISTANZA

N.
PROTOCOLLO
ISTANZA

SEDI AUTORIZZATE

18

FORMARE PUGLIA APS

21/02/2022

1820/2022

Taranto

19

GENERAZIONE VINCENTE spa

25/02/2022

2065/2022

Conversano (BA)

20

GESFOR srl

04/05/2022

4980/2022

Sannicola (LE)
Barletta (BT)
Bitonto (BA)

21

IL TRATTO D'UNIONE

18/02/2022

1773/2022

Bari

22

INFORMA scarl

07/04/2022

3964/2022

Bari

23

KAIROS ITALIA srl

11/03/2022

2658/2022

Lecce

24

KRONOS II srl

23/02/2022

1908/2022

Bari

25

LA ROSA DEI VENTI scs

18/02/2022

1774/2022

Bari

26

MONDO NUOVO APS

16/03/2022

2759/2022

Lucera (FG)

27

NUOVI ORIZZONTI

28/02/2022

2125/2022

Gravina in Puglia (BA)

28

PRIMA srl

22/04/2022

4562/2022

Castellaneta (TA)

29

PROGRAMMA SVILUPPO

01/02/2022

2192/2022

Taranto
Francavilla Fontana (BR)

30

PROMO.SI.MAR. srl

22/03/2022

3081/2022

Talsano (TA)

31

SAMA FORM

23/02/2022

1901/2022

Palagianello (TA)

32

SICUR.A.L.A. srl

18/03/2022

2934/2022

Barletta (BT)

33

SMART JOB spa

04/03/2022

2341/2022

Cavallino (LE)
Taranto

34

STAFF spa

03/03/2022

2322/2022

Bari

35

SYNERGIE ITALIA

05/05/2022

5070/2022

Bari
Lecce

36

TIME VISION scarl

07/04/2022

3928/2022

Brindisi

37

WOOM ITALIA srl

22/03/2022

3091/2022

Noci (BA)

8

