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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE PER IL LAVORO 1 agosto 2016, n. 301
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Programma WELFARE TO WORK. Avviso pubblico
n.2/2016. D.D. n. 260/2016. Integrazione schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.
Il giorno 1 Agosto 2016 presso la sede della Sezione Politiche per il lavoro via
Corigliano 1 -Bari, è stata adottata la presente determinazione
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 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 D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1. e 2 della L. 42/2009;
• Vista la L.R. 15 febbraio 2016, n.2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2016
e pluriennale 2016-2018”;
• Vista la DGR n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 466 del 15 aprile 2016;
• Vista la D.D. n. 260/2016
PREMESSO CHE
Nella programmazione 2007-2013 la Regione Puglia ha utilizzato lo strumento della formazione a
catalogo per rendere disponibile sul territorio un’offerta formativa caratterizzata dalla diversificazione delle
opportunità di formazione e dalla contestuale rapidità di attivazione delle stesse confluita nel programma
“Welfare to Work”.
Allo scopo di accrescere le competenze dei cittadini pugliesi in difficoltà occupazionale, dare attuazione
alle disposizioni di cui al Dlgs n.150/2015, la Regione Puglia ha inteso riproporre tale modalità di intervento
anche nella programmazione 2014-2020, traendo spunto dalla precedente esperienza per quanto concerne
l’aggiornamento dei contenuti formativi e le modalità di programmazione ed attivazione dell’offerta formativa
su! territorio.
• Con la Deliberazione n 466 del 15 aprile 2016, la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Avviso pubblico
2/2016 , approvando contestualmente la variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018
ai sensi del D.Igs n 118/2011 e smi; Con atto dirigenziale n. 260 dell’1/7/2016 è stato approvato lo schema
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, relativo all’avviso pubblico n. 2/2016, nello stesso, per mero errore, sono
stati indicati quali destinatari dei percorsi formativi solo i beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga,
anziché l’intera platea prevista dalla lettera H) dell’avviso di che trattasi, che di seguito si riporta:
1. Disoccupati percettori di ammortizzatori sociali;
2. Disoccupati privi di sostegno economico con reddito ISEE superiore a € 3.000,00;
3. Disoccupati inseriti in accordi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli di crisi nazionali
o locali;
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3. Lavoratori in cassa integrazione per cessata attività;
4. Beneficiari della misura “Lavoro minimo di cittadinanza” finanziati con le risorse già trasferite agli Ambiti
sociali di zona ai sensi della DGR n. 2456/2014 individuati per il tramite del sistema informativo intesi o
della Banca dati percettori INPS. Premesso quanto sopra, si rende necessario integrare l’Atto unilaterale
d’obbligo, approvato con D.D. n. 260/2016, ampliando la platea dei destinatari degli interventi di politiche
attive per del lavoro, così come prescritto dalla lettera H) dell’avviso n. 2/2016 ed innanzi indicati.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Igs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 del DLGS 118/2011 e s.m.i
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
• di spesa a carico del bilancio regionale né a carico di altri Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• Visto il decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
• Vista la L.R. n° 7/97 contenente “Norme in materia di organizzazione dell’Amm.ne Regionale”;
• Vista la deliberazione di G.R. n° 3261 del 28/7/98, avente per oggetto “Separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amm.va. Direttiva alle strutture organizzative regionali”;
• Vista la D.D. della Sezione Politiche per il Lavoro n. 260/2016
DETERMINA
• di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
• di integrare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, con l’esatta indicazione della platea dei destinatari degli
interventi di politiche attive, così come prescritto dalla lettera H) dell’avviso n. 2/2016;
• di riportare tale modifica in appendice - che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale - allo schema di Atto unilaterale d’Obbligo, relativo all’avviso pubblico n. 2/2016, approvato
con D.D. n. 260 dell’1/7/2016 e di notificarla agli Organismi formativi interessati;
Il presente provvedimento:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
• sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica nei confronti degli
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interessati;
• sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia alla Segreteria della Giunta regionale;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche del Lavoro;
Il presente provvedimento, esecutivo, sarà pubblicato all’Albo della Sezione per dieci giorni. Il presente
atto - composto da n. 6 facciate - è adottato in unico originale.
Il Dirigente della Sezione Politiche per il Lavoro
Dr.ssa Luisa Anna Fiore

