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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO LAVORO E COOPERAZIONE 6
ottobre 2009, n. 488
PO PUGLIA F.S.E. 2007-2013 - Ob. 1 Convergenza - approvato con Decisione C(2007)5767
del 21/11/2007(2007IT051PO005) - Asse II Occupabilità Integrazione impegno di spesa Avviso n.
7/2009 approvato con A.D. n. 135 del 13/03/2009
e pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 43 suppl. del
19/03/2009, successivamente rettificata con
ripubblicazione nel B.U.R. Puglia n. 62 del
23/4/2009. Modifica e scorrimento graduatorie
progetti Linea 1, approvate con A.D. 370 del
30/6/2009.

Il giorno 6 ottobre 2009 in Bari, presso il servizio
lavoro e cooperazione
Il Dirigente ad interim del Servizio Lavoro e
Cooperazione Avv. Davide Pellegrino, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Lucia
Perrucci, verificata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Cooperazione dott.ssa Antonella Panettieri riferisce che:
VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n.3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota
n. 01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;
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 già richiamata L.R. n. 7/97;
VISTA la relazione di seguito riportata:
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In data 19/03/2009 è stata pubblicata sul B.U.R.
Puglia n. 43 suppl. la A.D. n. 135 del 13/03/2009,
successivamente rettificata con ripubblicazione sul
B.U.R.Puglia n. 62 del 23/4/2009, l’“Avviso pubblico n. 7/2009 per la presentazione, nell’ambito
della Linea 1, di “progetti di formazione finalizzati
all’occupazione rivolti a donne disoccupate”, nell’ambito della Linea 2 di “incentivi all’assunzione
a tempo indeterminato delle donne formate negli
interventi di formazione finalizzati all’occupazione della Linea 1”.
Il finanziamento complessivamente disponibile
per gli interventi di cui a tale avviso pubblico è pari
a euro 10.000.000,00 di cui euro 5.000.000,00 per
entrambe le scadenze di presentazione dei progetti indicati per la Linea 1.
Con esclusivo riferimento alla Linea 1 (scadenza
22/4/2009) in data 23/7/2009 sono state pubblicate
nel B.U.R.Puglia n. 113 le graduatorie provinciali
dei progetti presentati, approvate con A.D. n. 370
del 30/6/2009, di tali progetti superavano la soglia
minima della valutazione di merito n. 13 proposte
progettuali per un importo complessivo di euro
3.309.395,00 per l’intera Regione.
Esaminato nella seduta del 31/8/2009, da parte
del Nucleo di valutazione, il ricorso avverso la suddetta graduatoria, avanzato dal CENTRO STUDI
ISFORP con nota del 28/7/2009 che contestava la
motivazione di non ammissibilità riportata nella
graduatoria approvata con A.D. n. 370/2009, per
mancato accreditamento nella macrotipologia della
“formazione continua”.
Considerato che il Nucleo di Valutazione pur
accertata la sussistenza del requisito dell’accreditamento nella macrotipologia “formazione continua”
in capo al suddetto ente, così come conseguito con
delibera di G.R. n. 1451 del 03/10/2006 pubblicata
nel B.U.R. Puglia n. 132 del 17/10/2006, ha confermato, il giudizio di inammissibilità a seguito della
mancanza, tra la documentazione di ammissibilità
prevista a pena di esclusione nei punti G1) e H)1
dell’Avviso, dei seguenti documenti:
1. certificazione di vigenza aggiornata comprovante l’effettiva composizione degli organi
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societari, non anteriore ai 15 giorni dalla scadenza del relativo Avviso Pubblico.
2. dichiarazione attestante di essere in regola ai
sensi dell’art. 17 L. 68/1999.
Alla luce delle risultanze sopra riportate, si procede alla rettifica delle motivazioni riportate nella
sezione note/motivazioni dell’All. A “Progetti
ammessi e non ammessi alla valutazione di merito”,
parte integrante della A.D. n. 370/2009, apportando
le relative modifiche di contenuto così come esplicitato nell’ALL. A BIS “Progetti ammessi e non
ammessi alla valutazione di merito” parte integrante della presente determinazione.
Considerato che l’esito di tale ricorso non comporta nessuno aumento del numero complessivo dei
progetti che hanno conseguito una positiva valutazione di merito, in quanto rettifica apportata
riguarda esclusivamente le motivazioni che hanno
determinato la dichiarazione di “non ammissibilità”
del progetto presentato dal CENTRO STUDI
ISFORP.

Con il presente atto si intende integrare il finanziamento di entrambe le azioni di intervento previste nell’Avviso 7/2009 per un importo complessivo di Euro 2.000.000 di cui euro 1.000.000,00
per la Linea 1 “Progetti di formazione finalizzati
all’occupazione rivolti a donne disoccupate” ed
euro 1.000.000,00 per la Linea 2 “incentivi all’assunzione a tempo sia indeterminato sia determinato
delle donne formate mediante attività di formazione
- relativamente all Linea 1 - finalizzate all’occupazione”.
Il finanziamento complessivo è ripartito secondo
le seguenti percentuali:
- 50% a carico del F.S.E.
- 40% a carico del Fondo di Rotazione di cui
all’art.5 della Legge 183/87, quale contributo
pubblico nazionale
- 10% a carico della Regione Puglia
Adempimenti contabili ex l. 28/2001 e successive s.m.i.

Considerato, altresì, che l’impegno complessivo
di spesa pari a Euro 2.500.000,00, previsto
nell’A.D. 135 del 13/3/2009 per le domande con
scadenza 22/4/2009 della Linea 1, è risultato insufficiente a consentire la realizzazione di tutti i 13
progetti approvati.

L’U.P.B. 2.5.4 impegna sul bilancio regionale
2009, la complessiva somma di euro 2.000.000,00
di cui:
- euro 1.800.000,00 (pari al 90%) a carico del FSE
e dello Stato, con imputazione al capitolo
n. 1152500
- euro 200.000,00 (pari al 10%) a carico con imputazione al capitolo n. 1152510

Visto che in particolare per le province di Bari e
Lecce le risorse destinate, secondo le percentuali
indicate al punto F1) dell’Avviso in questione, non
hanno consentito la copertura dei costi delle ulteriori 5 (cinque) proposte progettuali, di cui 4
(quattro) relative alla provincia di Bari e 1 (una) a
quella di Lecce, che ugualmente hanno conseguito
una valutazione di merito con un punteggio superiore alla soglia minima prevista dall’Avviso.

per euro 1.000.000,00 sulla Linea 1 “Progetti
di formazione finalizzati all’occupazione rivolti
a donne disoccupate”ed euro 1.000.000,00 sulla
Linea 2 “Incentivi all’assunzione a tempo indeterminato delle donne formate negli interventi di
formazione finalizzati all’occupazione della
linea 1”
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Ritenuta rilevante la piena realizzazione degli
obiettivi occupazionali perseguiti con l’emanazione
dell’Avviso n. 7/2009, finalizzati al rafforzamento
della competitività del sistema economico pugliese,
attraverso lo sviluppo delle competenze delle
risorse umane destinatarie di successive assunzioni.
Vista la DGR n. 1725 del 23/09/2009, esecutiva.

Vincenti

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
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• di approvare le modifiche apportate alla graduatoria già approvata con A.D. n. 370 del
30/06/2009, pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 113
del 23/07/2009, limitatamente all’Allegato A BIS
“Progetti ammessi e non ammessi alla valutazione di merito”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
• di integrare i finanziamenti previsti per gli interventi di cui alla Avviso Pubblico n. 7/2009 nella
misura e con le modalità individuate nella
sezione adempimenti contabili del presente provvedimento;
• di disporre lo scorrimento delle graduatorie
approvate con A.D. n. 370 del 30/06/2009 e pubblicate nel B.U.R. Puglia n. 113 del 23/7/2009,
relative alla presentazione, nell’ambito della
Linea 1, di “Progetti di formazione finalizzati
all’occupazione rivolti a donne disoccupate”.
• di dare atto che la spesa complessiva di cui al
presente atto, pari ad euro 928.700,00 derivante
dallo scorrimento delle graduatorie provinciali
approvate, trova copertura nell’impegno di spesa
relativo alla Linea 1 dell’Avviso 7/2009, così
come integrato e dettagliato nella sezione adempimenti contabili del presente provvedimento;
• di disporre che, come stabilito nell’Avviso al
punto G1), le economie rivenienti dalla mancata
utilizzazione delle risorse impegnate per la prima
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scadenza (22/4/2009), oltre quelle già individuate come tali nella A.D. 370 del 30/6/2009,
saranno rese disponibili per la seconda scadenza
(1/12/2009) dello stesso Avviso;
• di disporre la pubblicazione nel B.U.R. Puglia
del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi dell’art. 6 L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento, redatto in un unico
originale, composto di n. 4 pagine e dell’Allegato A
BIS di n. 1 pagina per complessive n. 5 pagine,
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Servizio Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma
quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione
nell’Albo del Servizio Lavoro e Cooperazione,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio,
per la dovuta notifica agli interessati e per gli
adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. 7/97, e
in copia all’Assessore alla Formazione Professionale.
Il Dirigente del Servizio
Davide Pellegrino
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AVVISO PUBBLICO 7/2009 POR PUGLIA 2007 - 2013 FSE ASSE II OCCUPABILITA' MISURE ANTI-CRISI PER LE DONNE FORMAZIONE E ASSUNZIONI
ALL. A BIS

REGIONE PUGLIA
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Lavoro e Cooperazione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
29 settembre 2009, n. 879
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(art. 17 - CCNL Regioni Autonomie Locali Area Dirigenza 1998/2001) - Art. 3 comma 1,
della disciplina di cui alla Deliberazione di G.r.
n. 1515 del 4 agosto 2009- Adempimenti.

L’anno 2009 addì 29 del mese di Settembre in
Bari nella direzione del Servizio Personale e
Organizzazione, Via Celso Ulpiani, 10.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e
succ. modificazioni;
Visti gli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n.
7/1997;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
regionale del 22 febbraio 2008 n. 161;
Premesso:
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1515
del 4 agosto 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 122
del 6 agosto 2009, si è preso atto dell’esito della
concertazione sindacale, in ordine alla risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro art. 17 del
CCNL Comparto Regione - Autonomie locali- Area
della Dirigenza del 23 dicembre 1999.
La disciplina risultante dalla concertazione sindacale, riguardo a detto istituto contrattuale, consente, agli aventi titolo, di inoltrare istanza per la
risoluzione consensuale, secondo le procedure definite dalla stessa.
Per i richiedenti che hanno avuto accolta la
domanda e sottoscritto contratto di risoluzione, è
prevista la corresponsione di un’indennità supplementare come determinata ai sensi dell’art. 8.
L’art. 4 della disciplina dei citati criteri prevede
fra l’altro, per l’anno 2009, che la presentazione
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delle conseguenti domande, con indicazione di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 1 gennaio
2010, avvenga entro 30 giorni dall’adozione d’apposita determina d’apertura dei termini del dirigente del servizio personale.
Con determinazione dirigenziale n. 778 del 7
agosto 2009 sono stai aperti i termini per la presentazione delle domande di risoluzione che sono
decorsi dal 13 agosto 2009, data di pubblicazione
sul B.U.R.P. della citata determinazione e cessati in
data 12 settembre 2009.
Nei termini su riportati hanno inoltrato domanda
di risoluzione:
1. Caputo Angelo Santo Dirigente dell’Ufficio
infrastrutture turistiche e fieristiche -Area politiche per lo Sviluppo economico lavoro e innovazione.
2. Console Domenico Dirigente del Servizio
Affari Generali -Area Organizzazione e
Riforma dell’Amministrazione.
3. Curci Angelo Dirigente del Servizio legislativo
del Consiglio regionale.
4. De Stradis Antonio Luigi Dirigente del Servizio EE.LL. e Decentramento - Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione.
5. Digiesi Francescopaolo Dirigente del Servizio
Amministrazione e contabilità del Consiglio
regionale.
6. Fornaro Cosimo Dirigente dell’Ufficio
Demanio e Patrimonio di Lecce - Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione.
7. Frattaruolo Antonio Dirigente del Servizio
Foreste- Area Politiche per lo sviluppo rurale.
8. Loffredo Michele Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio - Area Organizzazione e
riforma dell’Amministrazione.
9. Invidia Antonio Dirigente dell’Ufficio promozione e educazione alimentare - Area Politiche
per lo sviluppo rurale.
10. Mariano Angelo Dirigente dell’Ufficio
Demanio e Patrimonio di Taranto- Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione.
11. Murgia Giovanni Dirigente dell’Ufficio
Debito e Rendicontazione - Area Programmazione e Finanza.
12. Panza Manlio Dirigente dell’Ufficio diritto
allo Studio - Area politiche per la promozione
del territorio, dei saperi e dei talenti.

