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Settore Turismo
1. Addetto al banco - livello 4
2. Addetto al banco - livello 5
3. Addetto ai servizi di ricevimento - livello 4
4. Addetto ai servizi di ricevimento - livello 5
5. Addetto ai servizi di ricevimento - livello 6
6. Addetto alla sala - livello 3
7. Addetto alla sala - livello 4
8. Addetto alla sala - livello 6
9. Addetto alla sala - livello 6s
10. Addetto alla produzione - livello 3
11. Addetto alla produzione - livello 4
12. Addetto alla produzione - livello 6
da sottoporre all’approvazione della Regione
Puglia, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, anche per il tramite degli enti bilaterali.
Decorsi i termini per l’approvazione e verificatane la conformità, la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della stessa legge, con il presente
atto approva i succitati n°12 programmi formativi
presentati dal C.A.T. - C ONFCOMMERCIO PMI
FOGGIA con sede legale in Foggia alla Via Luigi
Miranda s.n. e sedi operative in:
Foggia, Via Lecce, 18/c
Manfredonia, Via P. Nenni, 3/5
San Giovanni Rotondo, Corso Roma, 122
Vieste, Via Cavour, 12
Cerignola, Via dei Mille, 30
Con il presente provvedimento si approvano,
dunque, n°12 programmi formativi per gli apprendisti presentati dal succitato ente relativamente al
settore Turismo.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01
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.

DETERMINA
di approvare, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della
L.R. n. 13 del 22/11/2005, n°12 programmi formativi per gli apprendisti presentati dal C.A.T. CONFCOMMERCIO PMI FOGGIA con sede legale in
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Foggia alla Via Luigi Miranda s.n. e sedi operative
in Foggia, Via Lecce, 18/c; Manfredonia, Via P.
Nenni, 3/5; San Giovanni Rotondo, Corso Roma,
122; Vieste, Via Cavour, 12; Cerignola, Via dei
Mille, 30; di seguito indicati:
Settore Turismo
1. Addetto al banco - livello 4
2. Addetto al banco - livello 5
3. Addetto ai servizi di ricevimento - livello 4
4. Addetto ai servizi di ricevimento - livello 5
5. Addetto ai servizi di ricevimento - livello 6
6. Addetto alla sala - livello 3
7. Addetto alla sala - livello 4
8. Addetto alla sala - livello 6
9. Addetto alla sala - livello 6s
10. Addetto alla produzione - livello 3
11. Addetto alla produzione - livello 4
12. Addetto alla produzione - livello 6
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, è composto da n. 3 pagine
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.6, comma 5
della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n.10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/97, ed
all’Assessore alla Formazione Professionale.Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa. Giulia Campaniello

_________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 5
novembre 2009, n. 1415
INNOVA.MENTI (Cod. accr. 123c): revoca dell’accreditamento della sede operativa di Brindisi, alla via Dalmazia n. 21/c, primo piano.

L’ANNO 2009

ADDÌ

5

DEL MESE DI NOVEMBRE IN
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BARI,
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PRESSO IL

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIO-

NALE

Nella D.G.R. 2023 risulta accreditata la sede
operativa dell’ente INNOVA.MENTI, con codice
di accreditamento 123c, ubicata in via Dalmazia,
21c, primo piano, in Brindisi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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;

Con Nota prot. n. 6174/A del 10/09/2009, la
società cooperativa Fidi alle Imprese, proprietaria
dei locali siti al primo piano di via Dalmazia 21/c,
sede operativa dell’ente formativo INNOVA.
MENTI, comunicava al Presidente dell’ente in
parola, dott. Massimo Ratano e allo scrivente
ufficio per conoscenza, che i locali fino ad allora
concessi in comodato d’uso gratuito non sarebbero
“stati più in disponibilità a nessun titolo” di
INNOVA. MENTI dalla data di ricezione della
stessa comunicazione e intimava all’ente stesso la
riconsegna delle chiavi e la rimozione di quanto
depositato entro 10 giorni dalla ricezione della
comunicazione.

VISTA la Legge Regionale n. 15/02;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 281/04;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 2023/04;
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:
La Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002
“Riforma della formazione professionale” ha istituito, nell’ ambito della Regione Puglia, il sistema
dell’accreditamento degli enti formativi per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi
pubblici.
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del
15/03/2004 ha provveduto alla “Approvazione dei
criteri e delle procedure per l’accreditamento delle
sedi formative”.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n.
2023/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il primo elenco regionale
delle sedi operative accreditate per la realizzazione
di attività formative finanziate con fondi pubblici.

Peraltro, in data 13 ottobre 2009, veniva effettuato, da parte dell’ Ufficio Monitoraggio, vigilanza
e controllo delle attività finanziate del Servizio Formazione Professionale di Bari, un audit in loco
sulla sede di Brindisi, via Dalmazia 21/c, primo
piano, in quanto l’ente DOCET FORMA. S. aveva
richiesto il trasferimento della sede accreditata di S.
Pietro Vernotico, proprio nella sede precedentemente accreditata come sede operativa di INNOVA.
MENTI.
In quella circostanza, come si evince dal verbale
di audit, trasmesso allo scrivente ufficio con nota
prot. n. 34/4546/FP del 15/10/2009, i funzionari
addetti alla verifica constatavano che i locali individuati come aule formative non erano ad uso esclusivo, né tanto meno, avevano accesso indipendente,
in quanto dislocati in modo promiscuo in un area
che ospita diversi altri uffici della Confartigianato
di Brindisi.
Inoltre, dall’ispezione emergeva altresì la totale
perdita di fatto della disponibilità dei locali suddetti
da parte di INNOVA. MENTI, confermata anche
dal funzionario della Confartigianato che li aveva
ricevuti.
Tutto ciò premesso, lo scrivente ufficio, con il
presente provvedimento, intende provvedere
all’immediata revoca dell’ accreditamento della
sede operativa dell’ente INNOVA. MENTI, ubicata
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in via Dalmazia, 21c, in Brindisi (D.G.R.
2023/2004, codice accr. 123/C).
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01
Di dare atto, 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 di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che
dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 5
novembre 2009, n. 1416
Associazione Docet Forma.S. (Servizi, Formazione e Sviluppo) (Cod. accr. 194A): presa d’atto
della perdita e della rinuncia all’accreditamento
della sede operativa di San Pietro Vernotico
(BR).

L’ANNO 2009 ADDÌ 5 DEL MESE DI NOVEMBRE
IN BARI, PRESSO IL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- di revocare, per i motivi esposti in narrativa
che qui si intendono integralmente riportati,
l’accreditamento della sede operativa dell’ente
INNOVA. MENTI. ubicata in via Dalmazia, 21c,
in Brindisi (D.G.R. 2023/2004, codice accr.
123/C).

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni;

Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto complessivamente da n. 4 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 5
della L.R. n. 7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale al Servizio Segreteria
della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.6, comma
5 della L.R. n.7/97, ed in copia all’Assessore alla
Formazione Professionale;
- verrà pubblicato,, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94, sul B.U.R. Puglia.
Il Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello
Il Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del Mercato
del Lavoro ed Orientamento, Qualità del Sistema Formativo
Claudia Claudi

_________________________

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;
VISTA la Legge Regionale n. 15/02;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 281/04;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 1503 del 28/10/2005;
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:
La Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002
“Riforma della formazione professionale” ha istituito, nell’ ambito della Regione Puglia, il sistema
dell’accreditamento degli enti formativi per la rea-

