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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 11 maggio 2015, n.1014
PO Puglia FSE 2007/2013. Asse II “Occupabilità”:
Approvazione elenco candidature ai sensi dell’av‐
viso 2/2015.
Il giorno 11 maggio 2015 in Bari, nella sede del
Servizio Politiche per il Lavoro, Via Corigliano, 1 ‐ Z.I.
è stata adottata la seguente Determinazione
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER IL LAVORO

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del
28/07/1998, avente ad oggetto “Separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione
amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e succes‐
sive modiﬁcazioni e integrazioni;
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;
RITENUTO di dover procedere con l’adozione
della presente decisione ﬁnale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5, comma,
1 della già richiamata L.R. n. 7/1997;
VISTO l’art. 18 del Dlgs n. 196/2003 “codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito
ai principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta
regionale del 22/02/2008 n. 161;
VISTA la relazione di seguito riportata:
La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta n.
2468 del 15/12/2009, ha approvato le disposizioni
operative relative alle c.d. “misure anticrisi” e ha
ratiﬁcato l’azione di sistema “Welfare to Work”.
Successivamente, con deliberazione di Giunta n.
303 del 09/02/2010, sono state approvate le Linee
guida per l’attuazione delle misure di politica attiva

a favore dei destinatari di ammortizzatori sociali in
deroga di cui all’Accordo Stato‐Regioni del 12 feb‐
braio 2009, da ﬁnanziare con le risorse del P.O.
Puglia FSE 2007‐2013.
Con deliberazione n. 1829 del 4 agosto 2010, la
Giunta Regionale ha quindi approvato le Linee di
indirizzo e le procedure a cui devono attenersi i
Centri per l’Impiego per la realizzazione delle poli‐
tiche attive a favore dei percettori di ammortizzatori
sociali in deroga.
Con la Legge Regionale 29 settembre 2011, n. 25
(“Norme in materia di autorizzazione e accredita‐
mento per i servizi al lavoro”) e con il correlato Rego‐
lamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (di
modiﬁca del Regolamento Regionale 22 ottobre
2012, n. 28 recante “Disposizioni concernenti le pro‐
cedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi
al lavoro”), la Regione Puglia ha deﬁnito un sistema
di servizi per il lavoro che consente a soggetti pub‐
blici e privati, autorizzati ed accreditati ai sensi della
vigente normativa, di operare ad integrazione delle
attività istituzionalmente svolte dalle Amministra‐
zioni Provinciali, per il tramite dei Centri per l’Im‐
piego.
Con deliberazione n. 249 del 19 febbraio 2013, la
Giunta Regionale ha approvato il “Piano Straordi‐
nario di interventi per i percettori di ammortizzatori
sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito”,
mentre con successiva deliberazione n. 8 del 14
gennaio 2014 ha approvato “disposizioni operative”
relativamente all’applicazione delle suindicate
misure anticrisi, così aggiornando ed integrando le
disposizioni poste con le citate deliberazioni n. 303
e 1829 del 2010.
In esito alla procedura indetta con Avviso pub‐
blico n. 2/2013, adottato con atto dirigenziale del
6/8/2013, il Servizio Politiche per il Lavoro della
Regione ha approvato l’ “Elenco degli organismi
autorizzati all’erogazione di interventi di politiche
attive del lavoro rivolti ai beneﬁciari degli ammor‐
tizzatori sociali in deroga”. Si tratta, più esatta‐
mente, di elenco soggetti autorizzati all’erogazione
di interventi di formazione (a catalogo) rivolti ai
lavoratori che beneﬁcino o abbiano beneﬁciato di
ammortizzatori sociali in deroga, quale comple‐
mento dei percorsi di politiche attive realizzati
presso i CPI.
Ragioni di urgenza sottostanti l’attuazione delle
iniziative in parola hanno richiesto tuttavia che
l’azione svolta dai CPI sia aﬃancata da analoghi per‐
corsi di politica attiva (diversi dalla formazione) da
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svolgersi ad opera e sotto la responsabilità di Orga‐
nismi privati in possesso dei necessari requisiti sog‐
gettivi, primo fra tutti l’iscrizione all’Albo della
Agenzie per ii Lavoro, tenuto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del
D.Lgs. n. 276/2003, per le sottosezioni relative alle
tipologie di attività indicate alla lettera e] del mede‐
simo art. 4
Con Atto Dirigenziale n. 138 del 12 febbraio
2015,è stato emanato l’Avviso pubblico 2/2015, per
acquisire candidature di Organismi privati, autoriz‐
zati dal Ministero del lavoro,ai sensi del Dlgs
276/2003, a fornire servizi di politica attiva diversi
dalla formazione, a beneﬁcio di soggetti percettori
di ammortizzatori sociali anche in deroga.
Con atto dirigenziale n 389 del 12 marzo 2015
sono stati ammessi n. 26 Organismi, in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso pubblico; la società
MTM Project risultava in integrazione perché in
attesa di autorizzazione ministeriale all’esercizio
dell’attività di cui alla lettera e dell’art.4 del DLGS
276/2003:
Con nota n 0008380 del 16 aprile 2015 acquisita
agli atti del Servizio lavoro il Ministero del lavoro ha
autorizzato la società Mtm Project all’esercizio prov‐
visorio dell’attività di che trattasi ai sensi dell’art 4
comma e del DLGS 276/2003, autorizzando conte‐
stualmente l’iscrizione della stessa agenzia alla
sezione V dell’Albo informatico delle Agenzie del
lavoro.
Tanto premesso, con il presente provvedimento
si approva l’inserimento della Società Mtm Project
nello speciﬁco elenco di Organismi privati, con sede
o sedi operative all’interno del territorio della
Regione Puglia, che abbiano interesse a svolgere e
realizzare i suddetti percorsi cd. di avviamento a for‐
mazione a beneﬁcio di soggetti percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, secondo il para‐
digma già deﬁnito per i CPI, previa riconoscimento
di contributo (da porsi a carico del PO Puglia FSE
2007 ‐ 2013, Asse II “Occupabilità”) determinato,
con il metodo a risultato, secondo parametri ﬁsici e
ﬁnanziari standard corrispondenti a quelli già appli‐
cati nel su richiamato rapporto in corso con i CPI.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R.
28/2001
La spesa complessiva riveniente dal presente atto
trova copertura nel maggior impegno già assunto
con A.D. n. 1918/2012.
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Tutto quanto innanzi premesso,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:
‐ di approvare l’inserimento della Società Mtm Pro‐
ject nell’elenco di Organismi autorizzati a rendere
servizi di politica attiva (diversi dalla formazione)
a beneﬁcio di soggetti percettori di ammortizza‐
tori sociali in deroga;
‐ di dare atto che la spesa complessiva riveniente
dal presente atto trova copertura nel maggior
impegno già assunto con A.D. n. 1918/2012.
Il presente provvedimento, redatto in unico
esemplare, composto da n. 4 pagine è immediata‐
mente esecutivo;
‐ sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del
sito www.regione.puglia.it;
‐ sarà pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia, in tutte le sue parti con valore di
notiﬁca nei confronti degli interessati;
‐ sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
‐ sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it;
‐ sarà trasmesso in copia all’Assessore al Lavoro
Il dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLI‐
TICHE PER IL LAVORO 15 maggio 2015, n.1043
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di
organismi autorizzati all’erogazione di interventi
di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari
degli ammortizzatori sociali in deroga, approvato
con AD 610 del 06.08.2013 (Burp n. 11 del 14
agosto 2013) ‐ Elenco candidature ammesse al 13
maggio 2015.

L’anno 2015 addì 15 del mese di maggio in Bari,
presso il Servizio Politiche per il Lavoro

