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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 30 agosto 2022, n. 370
A.D. n. 214 del 12 maggio 2022. Avviso Pubblico “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica
di operatore/operatrice per la gestione delle attività di centralino (centralinista telefonico non vedente)”.
Costituzione Nucleo di valutazione istanze.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
Vista la L. 241/1990 e s.m.i.
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 il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. 196/03 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la D.G.R. n. 302 del 07/03/2022 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
Vista la D.G.R. N. 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 D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione Modello Organizzativo Maia 2.0” adottato
con decreto n. 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 n. 22 del 22
gennaio 2021”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e
Mercato del Lavoro, al Dott. Giuseppe Lella;
Vista la Determina Dirigenziale n. 9 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito, fra gli altri, l’incarico di
dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro alla Dott.ssa Francesca Basta;
Vista la D.G.R. n. 1093 del 16.07.2020 “Approvazione Programma di interventi in materia di collocamento
mirato 2020. Utilizzo Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili (Art. 48 L.R. n. 9/2000). Istituzione
nuovi capitoli di spesa, applicazione al bilancio di esercizio 2020 dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato
e variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.”;

Premesso che
- con D.G.R. n. 1093 del 16.07.2020 è stato approvato il Programma, relativo al 2020, degli interventi
da attuare in favore delle persone con disabilità a valere sulle risorse del Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili della Regione Puglia, istituito con l’art 48 della Legge Regionale 12 aprile
2000, n. 9 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002”, in
attuazione della Legge 13 marzo 1999 n. 68.
- Il Programma di interventi prevede, tra le altre, l’iniziativa tesa a favorire l’accesso dei non vedenti alla
professione di centralinista, attraverso il riconoscimento di assegni formativi da erogare agli Organismi
di formazione autorizzati allo svolgimento dell’attività formativa finalizzata al conseguimento
dell’Attestato di Qualifica per Centralinista telefonico non vedente, propedeutica alla partecipazione
all’esame di abilitazione professionale previsto dall’art. 2, della L. n. 113/1985 e all’iscrizione al
relativo albo/elenco, così come modificato dagli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
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con D.G.R. n. 1998 del 30.11.2021 sono state incrementate le risorse per l’attivazione di n. 6 percorsi
formativi, uno per ogni provincia, abilitanti alla funzione di centralinista non vedente, per un importo
complessivo di € 718.200,00.
Con la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 12.05.2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico avente
per oggetto “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatore/operatrice per la
gestione delle attività di centralino (centralinista telefonico non vedente)”;
Al paragrafo H del suddetto Avviso è previsto che “La fase di ammissibilità e di valutazione di merito
dei progetti sarà effettuata da un apposito Nucleo di Valutazione nominato con determinazione del
Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro e composto da personale del Dipartimento
Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione”;
Con la Determinazione Dirigenziale n. 259 del 20.06.2022 è stato prorogato al 20.07.2022 alle ore
12.00 il termine per la presentazione delle candidature all’ Avviso Pubblico approvato con A.D. n.
214 del 12.05.2022 denominato “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatore/
operatrice per la gestione delle attività di centralino (centralinista telefonico non vedente)”.

Tanto premesso, si rende necessario procedere alla individuazione dei componenti del Nucleo di valutazione
ed alla sua formale costituzione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
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
Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 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 né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
di nominare componenti il Nucleo di valutazione per l’ammissibilità delle istanze pervenute in esito al
suddetto avviso in oggetto:
• il dott. Santomasi Michele - funzionario cat. D in servizio presso la Sezione Politiche e
Mercato del Lavoro
• il dott. Paolo Giannoccaro - funzionario cat. D in servizio presso la Sezione Politiche e Mercato
del Lavoro
• la dott.ssa Antonella Montagna - funzionaria cat. D in servizio presso la Sezione Formazione
Professionale
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di nominare il dott. Marco Lozito – istruttore cat. C quale segretario verbalizzante;
di disporre la notifica del presente provvedimento ai destinatari, nonché alla Dirigente della Sezione
Formazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6, della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da nr. 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. 22
del 22 gennaio 2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali
tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle 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” ex artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
− sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
			
			
			

Il Dirigente della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro
Dott. Giuseppe Lella

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, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Angela Pallotta

