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Titolo Progetto: Accademia del lavoro

Abstract

Progetto integrato in raccordo con il Comune di Bari e il Job
Centre Porta Futuro, finalizzato all’inserimento lavorativo in
aziende dell’area metropolitana di  Bari  rappresentative di
settori  caratterizzati  da  alta  occupabilità,  di  giovani
compresi tra i 16 e i 21 anni, residenti nella città di Bari,
attraverso  l’attivazione  di  percorsi  di  apprendistato  di  1°
livello.

Oggetto

Piano regionale delle Politiche familiari (Del.G.R. n. 
220/2020) – Applicazione avanzo di amministrazione 
vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm.ii.. Variazione al Bilancio regionale di 
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 
51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Tipologia di 
intervento

Promozione  di  percorsi  di  Apprendistato  di  Primo
Livello a favore di giovani tra i 16 e i 21 anni residenti
nella città di Bari  e contestuale bonus all’assunzione
per le imprese attivatrici della misura.

Destinari

I  destinatari  di  progetto  sono  giovani  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

 Giovani tra i 16 e i 21 che siano in possesso di un
diploma e/o che abbiano assolto l’obbligo formativo
ai  sensi  del  D.Lgs.  n.226/2005  e  della  Legge
Regionale n.5/2011;

 Segnalati dai servizi Sociali e/o segnalati dai Servizi 
Sociali del dipartimento di Giustizia Minorile

 Residenti nel Comune di Bari da almeno 6 mesi

Imprese
Ospitanti

Possono presentare  la  propria  candidatura ad attivare  la
misura di Apprendistato di primo livello le aziende con sede
legale  e/o  unità  operativa  nell’area  metropolitana  del
Comune di Bari in possesso dei requisiti per l’apprendistato
di primo livello:

 Piccole, medie e grandi imprese; 
 Imprese commerciali; società di servizi;
 Imprese bancarie ed assicurative;
 Organismi del terzo settore;
 Cooperative sociali;
 Aziende socio-sanitarie private;
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 Piccole imprese commerciali di prossimità.

Le aziende potranno accedere alle misure sopra riportate
avvalendosi esclusivamente dei servizi  del JOB CENTRE
PORTA FUTURO BARI.
La dotazione finanziaria complessiva è di € 500.000
Il valore per ogni  singola assunzione con contratto di 
apprendistato di primo livello è di € 5.000.
Il  contributo  verrà  erogato  a  sportello  attraverso
manifestazione di interesse da parte delle aziende.
 Le  regole  di  gestione  seguiranno  quanto  previste  dalle
normative nazionali, regionali e comunali.

Dotazione
finanziaria

€ 500.000,00

Soggetto
attuatore

Comune di Bari 

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro-Job
centre Porta futuro Bari

Descrizione del progetto

Data inizio/fine Settembre 2021-giugno 2022

Obiettivo

Obiettivo del progetto è promuovere l’inserimento lavorativo
attraverso lo strumento dell'Apprendistato duale ex art. 43
DLgs. 15 giugno 2015 n.81, cosi detto di "primo livello", di
giovani compresi tra i 16 e i 21 anni residenti nella città di
Bari. 

Azioni Previste

L’approccio proposto è trasversale e si basa sulla sinergia
tra diversi soggetti (enti pubblici,  imprese, singoli individui)
assieme ad un coinvolgimento attivo e responsabile della
cittadinanza.
La progettazione prevede l’attivazione di  interventi  tesi  a
sostenere  la  realizzazione  di  percorsi  di  Istruzione  e
Formazione  Tecnica  Superiore  (IFTS)  con  contestuale
assunzione  in  apprendistato  di  primo  livello,  per
contribuire all’occupazione e all’acquisizione di competenze
spendibili  nel  mercato  del  lavoro,  previa  presa in  carico,
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orientamento e coaching, preselezione e matching da parte
del personale del Job Centre Porta Futuro. 

Le risorse pubbliche a valere sul  presente progetto sono
finalizzate  al  finanziamento,  degli  assegni  formativi  per  i
giovani che saranno assunti con contratto di apprendistato
di  primo livello  ai  sensi  dell'art.  43  del  D.lgs.  81/2015 e
residenti a Bari .
La  misura  sarà  gestita  con  attività  a  sportello  su
richiesta aziendale fino ad esaurimento risorse. 

Le fasi operative si divideranno in:

 Segnalazione  e  individuazione  dei  destinatari  da
parte dei Servizi sociali  del Comune di Bari e/o dei
servizi  sociali  del  dipartimento  di  giustizia  minorile,
tramite  apposita  modulistica  predisposta  dal  job
centre Porta futuro Bari;

 percorso di  empowerment  socio-motivazionale per  i
destinatari,  tramite  colloqui  individuali  e  di  gruppo
finalizzati al supporto degli stessi;

 Individuazione  imprese  beneficiarie  dell’area
metropolitana   di  Bari  tramite  avviso  di
manifestazione  di  interesse  a  sportello,  fino  ad
esaurimento risorse;

 Richiesta da parte dell’azienda del profilo ricercato;

 Attività di orientamento, preselezione e matching tra
destinatari e aziende a cura dello staff di Porta Futuro
Bari;

 Conferma del matching e avvio della misura;

 Attivazione  di   percorsi  di  Apprendistato  di  Primo
Livello da parte delle aziende ospitanti;

 Bonus all’assunzione di euro 5.000.

 Valutazione e analisi dell’impatto della misura.
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Il personale di Porta futuro Bari sarà impegnato a costo
zero  in  relazione alle  attività  di  empowerment  socio-
motivazionale orientamento  in  entrata,  preselezione,
matching  e  valutazione  e  analisi  dell’impatto  della
misura.

Il Comune di Bari si riserva la possibilità di destinare altre
risorse  che  si  rendessero  disponibili  su  stanziamenti  di
bilancio o stanziamenti Regionali o Nazionali. In tal caso si
procederà all’assegnazione delle ulteriori risorse mediante
valutazione delle altre proposte  pervenute dalle aziende  in
ordine di spedizione. 

La presentazione delle  richieste di  risorse da avviare  ad
apprendistato  di  primo  livello  potrà  avvenire  fino  ad
esaurimento delle risorse o di  eventuali  altri  stanziamenti
resisi disponibili.
La domanda di partecipazione, completa di tutti gli allegati,
compilati,  deve  pervenire  tramite  PEC  all’indirizzo
COMUNE DI  BARI -  Assessorato  alle  Politiche Attive
del Lavoro – Ripartizione Politiche Educative Giovanili
e del lavoro– P.O.S. Politiche Attive del Lavoro – JOB
CENTRE Porta Futuro Via Scipione Crisanzio  n. 183/h
–  70123 Bari. 
Le  proposte  presentate  saranno  esaminate  a  sportello,
secondo  il  loro  ordine  di  spedizione,  ai  fini
dell’ammissibilità, dalla P.O.S. Politiche Attive del Lavoro.

La  concessione  del  finanziamento  sarà  formalizzata  con
apposita determinazione nel rispetto dell’ordine di arrivo.
Il soggetto Promotore è il Comune di Bari. 

La sostenibilità dell’azione è implicita nella sua portata di
inserimento  lavorativo  dei  soggetti   presso  le  imprese
ospitanti  ed  è  garantita  dagli  orientamenti  regionali  in
materia  di  inclusione  attiva.  Gli  impatti  positivi  indiretti
dell’azione sono rinvenibili inoltre nell’aumento di sicurezza
presso  la  Città  di  Bari  a  seguito  dell’occupabilità  dei
soggetti attivati entro la Misura. 
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