DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questa Sezione dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi.
BARI,

Il Funzionario Responsabile

Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)
Ufficio istruttore

X Sezione

Tipo materia
Privacy
Pubblicazione
integrale

ALTRO
x NO
X SI

D.Lgs. n. 33/2013

NO

N. 651 del 28/04/2020
Registro delle determinazioni

CODICE CIFRA: 060/DIR/2020/00651
OGGETTO: DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di
politiche attive del lavoro e formazione professionale” relative alla misura 1b nonché approvazione dell’Avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza, presa in
carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti nell’Albo
regionale e correlato Atto Unilaterale d’obbligo. Modificazioni e precisazioni relative alla d.d. n. 614 del
20/04/2020
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Il giorno 28 aprile 2020, in Bari, nella sede della Sezione Promozione e tutela del lavoro
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 decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTA la determinazione approvata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro 614 del 20/04/2020
avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 “Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in
materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale” relative alla misura 1b nonché approvazione
dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della Misura 1-B (Accoglienza,
presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro iscritti
nell’Albo regionale e correlato Atto Unilaterale d’obbligo”;
CONSIDERATO che la precitata determinazione consentiva il ricorso alla presa in carico centralizzata messa a
disposizione dall’Anpal;
RILEVATO che, allo stato, con riferimento alla predetta presa in carico, l’ANPAL non consente il recupero del patto
di servizio centralizzato all’interno del portale myanpal tramite cooperazione applicativa e detta circostanza, non
consentendo di recuperare il predetto patto, impedisce il corretto funzionamento del sistema informativo
regionale;
RILEVATO altresì che la predetta presa in carico non prevede protocolli di autenticazione del fruitore del servizio;
CONSIDERATO altresì che, a seguito dell’approvazione della predetta determinazione, sono stati formulati diversi
quesiti all’Amministrazione regionale in ordine ai giustificativi da produrre in ordine alla misura 1B;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende (i) modificare la d.d. n. 614 del
20/04/2020 stabilendo che per l’accesso ai servizi e alle attività dell’Avviso multimisura i neet non possono
sottoscrivere il patto di servizio per il tramite della presa in carico centralizzata; (ii) precisare che l’allegato D) della
d.d. n. 614 del 20/04/2020 individua quali sono i giustificativi che devono essere prodotti per l’erogazione del
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servizio a distanza, mantenendo impregiudicata l’obbligatorietà di produrre la dichiarazione sostitutiva di
certificazione del neet in ordine allo status, la correlata check list dell’operatore in ordine alla verifica del ridetto
status e profiling e gli altri giustificativi previsti dalla disciplina previgente.
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.lgs
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 D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara 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 degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

-

di prendere atto di quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente riportato;
di modificare la d.d. n. 614 del 20/04/2020 stabilendo che per l’accesso ai servizi e alle attività dell’Avviso
multimisura i neet non possono sottoscrivere il patto di servizio per il tramite della presa in carico
centralizzata;

-

di precisare che l’allegato D) della d.d. n. 614 del 20/04/2020 individua i giustificativi che devono essere
prodotti per l’erogazione del servizio a distanza, mantenendo impregiudicata l’obbligatorietà di produrre la
dichiarazione sostitutiva di certificazione del neet in ordine allo status, la correlata check list dell’operatore
in ordine alla verifica del ridetto status e profiling e gli altri giustificativi previsti dalla disciplina previgente.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto da n. 4 pagine, è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Servizio Responsabile Fondo
Sociale Europeo;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo.
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia.
Firmato digitalmente da:Luisa Anna Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:28/04/2020 15:30:41

Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la
pubblicità legale.
Il Responsabile PO
dott.ssa Valentina Elia
ELIA VALENTINA
28.04.2020
12:47:28 UTC
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