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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 16 giugno 2022, n. 254
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 alla Forum Lab S.R.L. all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base” e servizi specialistici
“Donne” e “Migranti”per la sede ubicata in Piazza Giuseppe Libertini 8, Lecce. Autorizzazione ulteriori di n.
3 tutor individuale n. 3 esperti junior n.1 Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne, n.
1 esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato 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;
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 del- le Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente del- la 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;
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Preso atto che, in esito al ridetto avviso, la Forum Lab S.R.L. ha presentato domanda in data 25 maggio
2022 per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici
“Donne” e “Migranti”per la sede ubicata in Piazza Giuseppe Libertini 8, Lecce.
VISTO il verbale n. 154 del 13 gennaio 2021 redatto dal Nucleo di valutazione;
CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che il Nucleo ha valutato positivamente la
candidatura presentata.
Tanto premesso, con il presente provvedimento:
si autorizza la Forum Lab S.R.L. per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei
servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne” e “Migranti”per la sede ubicata in Piazza Giuseppe
Libertini 8, Lecce e, per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’ albo regionale dei soggetti
accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato;
- si autorizzano le risorse ..omissis.. per le funzioni di responsabile U.O. ..omissis.. per le funzioni di
Addetto all’accoglienza, ..omissis.., ..omissis..,..omissis.. e ..omissis.. per le funzioni di tutor individuale,
..omissis..,..omissis..,..omissis.., ..omissis..per le funzioni di esperto Junior in affiancamento al tutor
individuale, ..omissis.., ..omissis.. per le funzioni Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo
delle donne, ..omissis..,..omissis.. per le funzioni esperto junior in affiancamento dell’operatore a
supporto dell’inserimento lavorativo delle donne, ..omissis.. per le funzioni Operatore a supporto
dell’inserimento lavorativo dei Migranti,..omissis.. per le funzioni esperto junior in affiancamento
dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti.

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 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.
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 le motivazioni esposte in premessa che di seguito si intendono integralmente assunte:
DETERMINA
- di autorizzare la Forum Lab S.R.L. per l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi
di “Base” e servizi specialistici “Donne” e “Migranti”per la sede ubicata in Piazza Giuseppe Libertini 8, Lecce;
- di autorizzare le risorse ..omissis.. per le funzioni di responsabile U.O., ..omissis.. per le funzioni di Addetto
all’accoglienza, ..omissis.., ..omissis.., ..omissis.. e ..omissis.. per le funzioni di tutor individuale,..omissis..,
..omissis.., ..omissis.., ..omissis.. per le funzioni di esperto Junior in affiancamento al tutor individuale, ..omissis..,
..omissis.. per le funzioni Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne, ..omissis..,..omissis..
per le funzioni esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle
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donne, ..omissis.. per le funzioni Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei Migranti, ..omissis..per
le funzioni esperto junior in affiancamento dell’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti.
- 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 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
Dott. Giuseppe Lella

