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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 5 settembre 2022, n. 373
D.G.R. n. 1528 del 02/08/2019. Avviso pubblico 3/FSE/2019 - “Formazione a sostegno dei lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”. Costituzione Nucleo di valutazione
istanze. Sostituzione componenti.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visto gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
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 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs.101/2018 in adeguamento alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – 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 D.P.G.R. 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;
Visto l’A.D. n. 774 del 05.11.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione
8.9 – D.G.R. n. 1528 del 02/08/2019 Avviso pubblico 3/FSE/2019 - Formazione a sostegno dei lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” con cui è stato approvato l’Avviso
con l’obiettivo di finanziare, in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, percorsi formativi tesi ad
accrescere, migliorare e/o diversificare le competenze professionali dei lavoratori in CIGS a forte rischio di
espulsione dal mercato del lavoro al fine di potenziarne l’occupabilità e disposto l’accertamento in entrata e
la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata per un importo pari a Euro 10.000.000,00;
Visto l’A.D. n. 821 del 21.11.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione
8.9 – D.G.R. n. 1528 del 02/08/2019. Avviso pubblico 3/FSE/2019 - Formazione a sostegno dei lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” con cui sono stati forniti chiarimenti
in merito all’Avviso e prorogato al 13.12.2019 alle ore 12,00 il termine ultimo per la proposizione delle
candidature;
Dato atto che con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022 avente ad oggetto “POR-FSE Puglia 2014–2020. Approvazione
strategia “Agenda per il Lavoro Puglia: Il futuro è un capolavoro”. Interventi a valere sulle Azioni 8.6, 8.7, 8.9,
8.11, 10.2, 10.6 del POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ex
art.51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii.” la Regione Puglia:
-

ha approvato, tra le altre, la misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
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straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” nell’ambito della strategia “Agenda per il lavoro Puglia: il
futuro è un capolavoro”;
ha autorizzato le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022 – 2024;
ha autorizzato, tra gli altri, il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del lavoro ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa per la Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, sulla base della dotazione riassegnata pari ad € 10.000.000,00
a valere sull’Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità” del PO-FSE 2014-2020
ha preso atto che il procedimento amministrativo avviato con l’Avviso pubblico 3/FSE/2019 approvato
con Determinazione Dirigenziale n. 774 del 5 novembre 2019 è rimasto sospeso e che occorre procedere
alla conclusione dello stesso, ponendo in essere le attività finalizzate al conseguimento degli effetti
previsti dall’Avviso;
con la Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti
in situazioni di crisi”, approvata con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022, si è inteso riattivare il procedimento
amministrativo avviato con il predetto Avviso;

Preso atto che:
- con A.D. n. 363 del 04.08.2022, è stato nominato ai sensi della legge 241/90 il funzionario responsabile
del procedimento della Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, approvata con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022, in sostituzione
dle precedente attualmente in servizio presso altro Dipartimento;
- con A.D. n. 17 del 27 gennaio 2020 è stato istituito il gruppo di lavoro per la gestione della fase di
ammissibilità delle candidature pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 774 del
05.11.2019 (nelle persone dei funzionari Schena Elda, Strippoli Luciana, Sicorello Diego, De Giglio Nicolaa,
Smaltino Emidio), con il compito di valutare l’ammissibilità delle istanze di candidatura conformemente a
quanto previsto dal paragrafo H del predetto Avviso, verbalizzare le risultanze delle istruttorie, rimettere
le medesime al Responsabile di procedimento ai fini della predisposizione dell’Atto Dirigenziale di
approvazione esiti esame di ammissibilità delle candidature presentate;
- con A.D. n. 45 del 11 gennaio 2020 è stata rettificata parzialmente la composizione del gruppo di lavoro
di cui al ridetto A.D. 17/2020, in seguito alla sostituzione di parte dei suoi componenti (Schena Elda e
Strippoli Luciana sostituiti dai funzionari Elia Valentina e Trizio Francesco);
- le candidature pervenute (da 28 Organismi per complessivi 272 percorsi formativi) sono state prese in
carico dal gruppo di lavoro che ha avviato le istruttorie, trasmettendo, a mezzo mail all’allora responsabile
di procedimento, un primo elenco contenente gli esiti istruttori e che, tuttavia, non si è provveduto
successivamente alla chiusura del procedimento istruttorio;
- in data 08.04.2020 il funzionario Sicorello Diego, componente del gruppo di lavoro, ha concluso il
rapporto di lavoro con la Regione Puglia;
- la funzionaria Elia Valentina è risultata vincitrice di procedura concorsuale con immissione in servizio
presso A.R.P.A.L. a far data dal 01.09.2020 e, di conseguenza, ha cessato il rapporto di lavoro con la
Regione Puglia;
Rilevata la necessità di procedere alla conclusione del procedimento della Misura “Formazione a sostegno
dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, ponendo in essere
le attività finalizzate al conseguimento degli effetti previsti dall’Avviso;
Tanto premesso, con il presente atto si intende:
-

procedere alla sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro che non risultano più in servizio presso
la Regione Puglia;
procedere alla formale costituzione del predetto gruppo di lavoro, ai fini del completamento della fase
di valutazione delle candidature pervenute in risposta all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 774
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del 05.11.2019, relativamente alla Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione
guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, approvata con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022.
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 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.
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di approvare tutto quanto in premessa enunciato da intendersi qui richiamato;

-

procedere alla sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro che non risultano più in servizio presso
la Regione Puglia;

-

di nominare quali componenti del gruppo di valutazione per l’ammissibilità delle istanze pervenute in
esito all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 774 del 05.11.2019:


la dott.ssa De Giosa Isabella - funzionario cat. D in servizio presso la Sezione Politiche e Mercato del
Lavoro



il dott. Di Palma Gabriele - funzionario cat. D in servizio presso la Sezione Formazione, come da
indicazioni ricevute dalla Dirigente della Sezione



il dott. Francia Raffaele (in qualità di componente supplente) – funzionario cat. D in servizio presso
la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro

-

di confermare le nomine dei funzionari De Giglio Nicolaa, Smaltino Emidio e Trizio Francesco;

-

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;

Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate, redatto in un unico originale:
- 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
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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 Formazione;
sarà notificato ai soggetti interessati;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
			
			
			

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

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale e che non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia.
		
Il Responsabile del Procedimento
			
dott.ssa Sonia Rizzello

