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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 novembre 2019, n. 821 
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.9 – DGR 1528 del 02/08/2019. Avviso pubblico 3/ 
FSE/2019“Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in 
situazioni di crisi”. Chiarimenti e proroga del termine ultimo per la proposizione delle candidature. 

IL DIRIGENTE DI SEZIONE 

VISTI gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/1997; 
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998; 
VISTIgli 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; 
VISTA la determinazione adottata dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 774 del 
5 novembre 2019, pubblicata in BURP n. 128 del 7-11-2019, avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso 
pubblico n. 3/FSE/2019 “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria 
coinvolti in situazioni di crisi ”; 
CONSIDERATO che il paragrafo B) del predetto avviso, con riferimento alle azioni finanziabili, prevede che i 
candidati possano presentare istanze finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi: 

a) riconducibili a uno o più UC tecnico professionali relative alle figure del Repertorio Regionale (RRFP) 
riportate nell’Allegato 6 – Tabella I e che detti percorsi debbano essere correlati al Repertorio 
Regionale delle Figure Professionali in quanto finalizzati all’acquisizione di conoscenze e capacità/ 
abilità, contenute in una o più Unità di Competenza, nello stesso codificate; 

b) finalizzati al conseguimento delle competenze linguistiche del Quadro europeo comune di 
riferimento per le lingue (QCER) riportate nell’Allegato 6 – Tabella II e che detti percorsi debbano 
essere finalizzati al conseguimento delle competenze linguistiche (inglese) afferenti a uno o più 
livelli del QCER; 

CONSIDERATO, altresì, che il predetto avviso, al paragrafo B), prevede espressamente, con riferimento alla 
fattispecie sub a) che “Per consentire l’acquisizione di tutti gli obiettivi di apprendimento (tutte le capacità/ 
abilità e tutte le conoscenze) di una intera UC la durata minima dei corsi è stabilita in 70 ore (1 UC COMPLETA 
= 70 ORE), mentre la durata massima possibile è definita in multipli di 70, fino ad un massimo di 210 ore” e 
con riferimento alla fattispecie sub b) che “A ciascun livello corrisponderà una durata di 70 ore (1 livello = 70 
ORE), mentre la durata massima possibile per i corsi riferiti a più livelli è definita in multipli di 70, fino ad un 
massimo di 210 ore”; 
DATO ATTO CHE il Sistema informativo regionale (Sistema Puglia) non riflette tutti i vincoli previsti dall’avviso 
lasciando all’Organismo candidato la necessità di allinearsi alle prescrizioni dello stesso; 
RILEVATO, tuttavia, che con riferimento all’articolazione temporale dei corsi, per altri interventi analoghi, il 
Sistema Informativo regionale accompagnava i candidati nella presentazione dell’istanza di candidatura; 
TENUTO CONTO CHE la predetta circostanza potrebbe aver ingenerato l’affidamento, in capo ai soggetti che 
si accingono a formulare la propria istanza, come emerge dalla lettura di alcune richieste di chiarimento 
formulate dai candidati attraverso il servizio Richiesta Info; 
Con il presente provvedimento, effettuata la specificazione come sopra rappresentata, si intende pertanto 
prorogare al 13/12/2019 ore 12.00 il termine finale per la presentazione dell’istanza di candidatura, 
modificando, per l’effetto, il paragrafo G) dell’avviso dando atto che, sino allo spirare dell’anzidetto termine, 
gli organismi candidati potranno ritirare la candidatura proposta e formularne una nuova in sostituzione della 
stessa, previa richiesta al Supporto Tecnico informatico da effettuare utilizzando la stessa utenza di portale 
con la quale è stata trasmessa la candidatura sostituenda. 
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quan-
to disposto dal D.lgs n. 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. 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio 
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione. 

DETERMINA 

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato; 
- di dare atto che l’avviso 3/FSE/2019 specifica, relativamente ai percorsi formativi di cui alla lett. a) del 
paragrafo B, che “Per consentire l’acquisizione di tutti gli obiettivi di apprendimento (tutte le capacità/abilità 
e tutte le conoscenze) di una intera UC la durata minima dei corsi è stabilita in 70 ore (1 UC COMPLETA = 70 
ORE), mentre la durata massima possibile è definita in multipli di 70, fino ad un massimo di 210 ore”; 
- di dare atto che l’avviso 3/FSE/2019 specifica, relativamente ai percorsi formativi di cui alla lett. b) del 
paragrafo B che “A ciascun livello corrisponderà una durata di 70 ore (1 livello = 70 ORE), mentre la durata 
massima possibile per i corsi riferiti a più livelli è definita in multipli di 70, fino ad un massimo di 210 ore”; 
- di dare atto che il Sistema informativo regionale (Sistema Puglia) non riflette tutti i vincoli previsti dall’avviso 
lasciando all’Organismo candidato la necessità di allinearsi alle prescrizioni dell’avviso; 
- di modificare il paragrafo G) dell’avviso 3/FSE/2019, individuando il 13/12/2019 ore 12.00 quale termine 
finale per la presentazione delle istanze di candidatura; 
- di dare atto che, sino allo spirare dell’anzidetto termine, gli organismi candidati potranno ritirare la candidatura 
proposta e formularne una nuova in sostituzione della stessa, previa richiesta al Supporto Tecnico informatico 
da effettuare utilizzando la stessa utenza di portale con la quale è stata trasmessa la candidatura sostituenda; 
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 
dell’art. 6 della L.R. n. 13/94 e sul portale www.sistema.puglia.it. 

Il presente provvedimento redatto in un unico originale composto di n. 5 pagine: 

- 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; 
- 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 conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e  Lavoro. 

Il Dirigente della Sezione 
dott.ssa Luisa Anna Fiore 
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