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gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unita‐
mente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui
all’Atto Unilaterale d’Obbligo;
‐ a fornire alla Regione e al Comune interessato, con
cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui
al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del
06/02/2007.
La Società è obbligata, altresì, a comunicare tem‐
pestivamente le informazioni di cui all’art. 16,
comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:
‐ eventuali successioni ‐ a titolo oneroso o gratuito
‐ nel titolo autorizzativo e comunque nell’esercizio
dell’impianto, depositando documentazione rela‐
tiva alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa suben‐
trante a comunicare, tempestivamente, alla
Regione o al Comune eventuali modiﬁche che
dovessero intervenire successivamente;
i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal
committente o dall’appaltatore con altre imprese
ai ﬁni dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o
ai ﬁni dell’esercizio degli impianti autorizzati o
comunque assentiti dalla Regione o dal Comune,
producendo documentazione relativa alla compo‐
sizione personale, agli organi di amministrazione,
direzione e controllo a al capitale sociale delle
imprese aﬃdatarie, con l’espresso impegno ‐ da
parte degli appaltatori e subappaltatori ‐ a comu‐
nicare tempestivamente alla Regione o al Comune
eventuali modiﬁche che dovessero intervenire
successivamente.
Art. 11)
Il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Eﬃcienza
Energetica ‐ Uﬃcio Energie Rinnovabili e Reti prov‐
vederà, ai ﬁni della piena conoscenza, alla trasmis‐
sione della presente determinazione alla Società
istante e al Comune interessato.
Art. 12)
Di far pubblicare il presente provvedimento sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia.
Il presente atto, composto da n. 27 facciate, è
adottato in unico originale e una copia conforme da
inviare alla Segreteria della Giunta regionale.
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Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Rubino

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 28 aprile 2015, n. 504
P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabi‐
lità ‐ Avviso n. 1/2014 ‐”Riqualificazione O.S.S.
(Operatori Socio Sanitari)”. Rettifica A.D. n. 355 del
08/04/2015, pubblicato sul BURP n. 54/2015 rela‐
tivamente ai soggetti Consorzio CONSULTING e
AMCOL.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vistigli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Vistigli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vistol’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;
Vistol’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 pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione ﬁnale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5, comma 1, della richiamata L.R. n. 7/1997;
Vista la relazione di seguito riportata:
In data 15/05/2014 è stato pubblicato, sul BURP
n. 62, l’A.D. n. 399 del 09/05/2014 con il quale è
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stato approvato l’Avviso n. 1/2014, avente l’obiet‐
tivo di promuovere la riqualiﬁcazione in O.S.S. (Ope‐
ratore Socio Sanitario)riservato prioritariamente al
personale ausiliario già in servizio a tempo indeter‐
minato alle dirette dipendenze delle Aziende Sani‐
tarie Locali, nelle Aziende Ospedaliere Universitarie
e negli II.RR.CC.CC.SS. pubblici, che svolga attività di
cura con prestazioni di base rivolte ai pazienti delle
strutture ospedaliere, sanitarie extraospedaliere
(hospice, RSA, strutture riabilitative residenziali e
semiresidenziali) e dei servizi domiciliari, ovvero in
servizio presso le società in house delle stesse
Aziende.
Con atto dirigenziale n. 1103 del 28/11/2014
pubblicato sul BURP n. 166 del 04/12/2014, sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa
alla Linea d’azione n.1 (a cura del Servizio Program‐
mazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica) e le
risultanze dell’istruttoria relativa alla Linea d’azione
n.2(a cura del Servizio Formazione Professionale).
Con successivo atto dirigenziale n. 1174 del
05/12/2014, pubblicato sul BURP n. 170 del
11/12/2014, si è proceduto a rettiﬁcare alcuni errori
di stampa dell’allegato “B” delle graduatorie rela‐
tive alla Linea d’azione n.2.
Con A.D. n. 355 del 08/04/2015, pubblicato sul
BURP n. 54/2015 il Servizio Formazione Professio‐
  2
    
    6 
*!&!+!
  6 
    
 45
  2   
 
    6 
*!&!+!
  6 
    
 

nale, al ﬁne di erogare la maggior possibile oﬀerta
formativa ai lavoratori rimasti e al ﬁne di utilizzare,
nei termini previsti, le ulteriori risorse, ha attuato lo
SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE relative
all’avviso n. 1/2014 approvate con il su menzionato
atto dirigenziale n. 1103/2014, rettiﬁcato con l’A.D.
n.1174/2014.
Da un ulteriore controllo, nonché dalla comuni‐
cazione inviata dal soggetto Consorzio CONSULTING
in data 20/04/2015, acquisita al Servizio Formazione
Professionale con il prot. n. AOO_137/22/04/2015‐
0006849, è emerso che, per mero errore di digita‐
zione, nella graduatoria della provincia di Bari, il
costo di ogni singolo progetto, RiqOSS‐BA‐56 e
RiqOSS‐BA‐57 “Operatore Socio Sanitario RIQUA‐
LIFICAZIONE”, sede di Noci (BA) assegnatial succi‐
tato soggetto Consorzio CONSULTING, risulta pari
ad € 77.784,00, anziché € 79.200,00.
Pertanto, con il presente atto si provvede a retti‐
ﬁcare il costo di ogni singolo progetto, RiqOSS‐BA‐
56 e RiqOSS‐BA‐57, assegnati all’ente di cui trattasi,
da€ 77.784,00 ad € 79.200,00cadauno.
Nel contempo si provvede a precisare che nel
succitato A.D. n. 355 del 08/04/2015, nella provincia
di Brindisi, i corsi assegnati al soggetto AMCOL di
Brindisi sono così rettiﬁcati:
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Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio Formazione Profes‐
sionale.
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 docu‐
menti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni
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
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stan‐
ziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA
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‐ di rettiﬁcare il costo di ogni singolo progetto,
RiqOSS‐BA‐56 e RiqOSS‐BA‐57 “Operatore Socio
Sanitario RIQUALIFICAZIONE”, assegnatiall’ente
Consorzio CONSULTINGsede di Noci (BA), con
A.D. n. 355 del 08/04/2015, pubblicato sul BURP
n. 54/2015, da € 77.700,00 ad € 79.200,00
cadauno;
‐ di precisare che nel succitato A.D. n. 355 del
08/04/2015, nella provincia di Brindisi, i corsi
assegnati al soggetto AMCOL di Brindisi sono così
rettiﬁcati:

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
  2   
     6 
  6 
    
 45
  2    
    6 
  6 
    
 

*!&!+!



HDD

EL

KM8FDD5DD

GE

$22<C

*!&!+!



HDD

EL

KM8FDD5DD

GE

$22<D

‐ di disporre la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, redatto in originale, composto da n. 4 pagine:
‐ è immediatamente esecutivo;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
‐ sarà reso disponibile nel sito uﬃciale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministra‐
zione Trasparente”;
‐ sarà pubblicato con i relativi allegati, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’ art.6, della
L.R. n. 13/1994;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
‐ sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notiﬁca;
all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uﬃci del Servizio per gli adempimenti di competenza;
‐ sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notiﬁca, attraverso posta elettronica certiﬁcata (P.E.C.),
ai seguenti indirizzi: consorzioconsulting@pec.it; amcol@pec.it
La Dirigente del Servizio
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

______________________________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FOR‐
MAZIONE PROFESSIONALE 29 aprile 2015, n. 519
D.G.R. n. 474/15 “Iniziativa di incentivazione
all’esodo degli operatori della formazione profes‐
sionale ‐ D.G.R. n. 2492 del 17/12/2013 riapertura
termini” ‐ Approvazione soggetti beneficiari.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 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 Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pub‐
blici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del 22/02/2008 n. 161;
Vista la relazione di seguito riportata:
con Legge Regionale n.14 del 06/07/2011, la
Regione Puglia ha inteso incentivare l’esodo volon‐
tario degli operatori della formazione professionale
e a tal ﬁne ha istituito sul bilancio regionale appo‐
sito capitolo di spesa denominato “Spese per incen‐
tivo al pensionamento di vecchiaia ai dipendenti
degli enti di formazione professionale accreditati
presso la Regione Puglia”.
Come previsto dalla citata legge, con delibera‐
zioni n.2830 del 12/12/2011 e n. 2514 del
27/11/2012, la Giunta Regionale pugliese deﬁniva
le condizioni e i limiti per l’accesso alla predetta
incentivazione, ﬁssando i termini per la presenta‐
zione delle domande e deﬁnendo i criteri prioritari
di valutazione delle istanze.

Con successiva deliberazione n. 2492 del
17/12/2013,la Giunta riproponeva l’iniziativa di
incentivo all’esodo, deﬁniva le condizioni e i limiti
per l’accesso, ﬁssava quale termine ultimo per la
presentazione delle domande il giorno 30/01/2014,
individuava i criteri prioritari di valutazione delle
istanze.
Con ulteriore deliberazione giuntale n. 474/15
venivano riaperti i termini per la presentazione delle
candidature.
Alla data del 10/04/2015, data ultima ﬁssata per
la produzione delle candidature, pervenivano al Ser‐
vizio Formazione Professionale n. 14 domande:
L’elenco delle istante prodotte è riportato nell’Alle‐
gato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
Gli esiti dell’istruttoria condotta, conformemente
a quanto previsto dalle succitate deliberazioni, sono
riportati nell’Allegato B al presente atto, costituente
parte integrante e sostanziale dello stesso. Dall’ana‐
lisi del predetto allegato emerge con ogni evidenza
che tutti i n. 14 richiedenti, ricorrendone i presup‐
posti, sono ammessi al beneﬁcio in parola.
Nel predetto allegato sono riportati, altresì, in
corrispondenza di ciascun richiedente, i dati neces‐
sari per la determinazione dell’attribuzione del pun‐
teggio, per la quantiﬁcazione dell’incentivo spet‐
tante e le motivazioni di esclusione.
Con il presente provvedimento, il Servizio Forma‐
zione Professionale dà atto delle risultanze emerse
in fase di istruttoria e approva, pertanto, l’ elenco
dei soggetti ammessi all’incentivo all’esodo.
Si precisa altresì che considerato l’ammontare
delle risorse stanziate, pari ad € 1.100.000,00, rile‐
vato che la spesa complessiva per il riconoscimento
del beneﬁcio a tutti gli istanti è pari ad € 970.470,00
e trova integrale capienza nel predetto impegno di
spesa già assunto con atto dirigenziale n. 1376/13,
il Servizio Formazione Professionale dà atto dell’in‐
tera istruttoria espletata predisponendo un’unica
graduatoria (cfr. allegato B).
Con riferimento ai soggetti ammessi, si evidenzia
che il diritto alla fruizione del beneﬁcio de quo è sot‐
toposto a condizione sospensiva, atteso che, come
previsto dagli atti giuntali sopra richiamati, i datori
di lavoro, in nome e per conto dei soggetti ammessi
all’incentivo, dovranno far pervenire al Servizio For‐
mazione professionale comunicazione scritta atte‐
stante l’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro.

