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Il progetto
Il progetto si inserisce in base alla legge Regionale 14 giugno 2008 n. 10 (Concessione
di agevolazione alle imprese presenti sul territorio della Regione Basilicata per la
realizzazione di piani di consolidamento e sviluppo delle attività industriali) all’interno di
un accordo tra la Regione Basilicata e l’azienda Jonica Juice  s.r.l. per superare i punti
di debolezza occupazionale e produttiva del settore agroalimentare del metapontino. Il
progetto formativo assume una significativa rilevanza, dal momento che si propone di
innalzare il livello di competenze professionali del settore della trasformazione industriale
delle produzioni ortofrutticole; pertanto, si colloca perfettamente in linea con quanto
previsto dal ciclo di programmazione 2007-2013, nell’ambito della quale il “sistema
territoriale” è individuato quale obiettivo della politica in grado di generare un contributo
significativo al conseguimento del valore aggiunto comunitario.

La partnership
La composizione dell’ATS:

- Enaip Basilicata (soggetto attuatore delle attività formative) con sede di 
rappresentanza legale in via Acerenza, 37 - 85100 Potenza e sede operativa in 
Via Puglia, 54 - 75025 Policoro (MT)

- Jonica Juice srl con sede legale in Via Albertina Brogliati, 56 - 39012 Merano (BZ)

A chi è rivolto
Il progetto formativo è rivolto a n. 10 persone, di cui 02 donne, in cerca di occupazione,
disoccupati o inoccupati, residenti in Basilicata e in possesso dei seguenti titoli di studio,
intesi come diplomi tecnici quinquennali di scuola media superiore:

- Diploma di maturità tecnica (perito meccanico, perito industriale, perito 
elettrotecnico, perito agrario, agrotecnico, geometra, perito chimico);

- Per accedere al progetto formativo è obbligatorio non avere in atto la frequenza 
ad altra attività formativa cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo alla data di 
pubblicazione del presente bando. Questi requisiti devono essere posseduti alla 
data di pubblicazione del bando.

Il percorso formativo
Ha una durata complessiva di 600 ore, di cui 304 ore di teoria con lezioni frontali ed
esercitazioni in aula, 290 ore di pratica in azienda  e 6 ore di valutazione finale; durante
le attività di formazione sono previste ore di monitoraggio e valutazione, nonchè visite
didattiche presso l’azienda Jonica Juice per contestualizzare le ore di formazione in aula.
Le ore giornaliere sono 6, per sei giorni alla settimana, comprensive sia di attività di aula
che attività in azienda.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale.
Codice ISTAT n  3.1.5.4.2 - “Tecnici della produzione alimentare”.

Sede di svolgimento del corso
L’attività di formazione d’aula si svolgerà presso la sede operativa dell’Enaip, in Via Puglia
54 - 75025 Policoro, mentre le attività pratiche si svolgeranno in parte presso l’azienda
Jonica Juice srl con sede in Via Santa Croce, snc -75025 Policoro (MT), in parte in aula
come esercitazioni pratiche e si articolerà in n  6 (sei) ore giornaliere dal lunedì al sabato
compreso per un totale di 36 ore settimanali.

Domanda di partecipazione
Il modulo di domanda di partecipazione è disponibile presso la sede Operativa dell’Enaip
in Policoro, Via Puglia, 54 - 75025 Policoro (MT), Tel./Fax 0835.980918; email:
enaipbasi l icata@alice. i t  oppure sul si to web: www.enaipbasi l icata. i t
Il candidato dovrà produrre la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e firmata in originale, come 

da “format” allegato;
- fotocopia di un valido documento di identità firmato;
- curriculum vitae firmato, con tutte le notizie dichiarate sotto personale responsabilità,

ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46 e 47; sia la Regione Basilicata che l’Ente attuatore
del progetto formativo si riservano la possibilità di effettuare controlli sulle dichiarazioni
sostitutive nonchè sulla veridicità delle notizie dichiarate nel curriculum;

- attestazione valida di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego di appartenenza.
La domanda  potrà essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ENAIP BASILICATA, SEDE OPERATIVA DI
VIA PUGLIA, 54 - 75025 POLICORO (MT) e dovrà pervenire entro LE ORE 13,00 DEL
14 APRILE 2014.
Non farà fede il timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre il termine
stabilito. L’elenco degli ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito web:
www.enaipbasilicata.it, presso la sede dell’Enaip e le sedi di Matera e Potenza della
Regione Basilicata - Dipartimento Formazione, Cultura e Sport entro 10 (DIECI) giorni
dalla scadenza ed agli stessi verrà data contestuale comunicazione della data e del luogo
dove avverranno le selezioni. Avverso l’esclusione è ammesso un ricorso motivato entro
5 giorni (cinque) dalla pubblicazione di detto elenco, da inviare a: Enaip Basilicata, Via
Puglia, 54 - 75025 Policoro (MT). Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno
comunicate entro 5 (cinque) giorni.

La selezione
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti a prove di selezione, consistenti in:

- Test a risposta multipla su materie attinenti il percorso formativo e su temi di 
cultura generale;

- Colloquio tecnico/attitudinale finalizzato a verificare le conoscenze, le attitudini 
e le motivazioni al percorso formativo.

Il punteggio massimo attribuibile sarà di 60 punti così ripartito:
a.   40 punti max per la prova dei test a risposta multipla;
b.   20 punti max per il colloquio tecnico/attitudinale.

Solo chi avrà totalizzato un punteggio minimo alla prova scritta di 35/40, potrà
accedere al colloquio tecnico/attitudinale.
L’elenco degli ammessi al colloquio orale sarà pubblicato sul sito web:
www.enaipbasilicata.it, presso la sede operativa dell’Enaip di Via Puglia, 54 di
Policoro e le sedi della Regione Basilicata - Dipartimento Formazione, Cultura e
Sport di Matera e Potenza, entro 15 (quindici) giorni dalla selezione scritta ed agli
stessi verrà data contestuale comunicazione della data e dell’orario dove avverranno
i colloqui orali.
I candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, muniti di un valido documento di
identità o di riconoscimento in generale. La mancata partecipazione alla selezione, per
qualsiasi motivo, equivarrà a rinuncia.

Graduatoria
La Graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla Commissione,
in base alla somma dei punteggi conseguiti. A parità di punteggio sarà data precedenza
al candidato più giovane di età. La graduatoria sarà affissa presso la sede dell’Enaip
Basilicata, sede operativa Policoro, Via Puglia 54 e presso il sito web dell’Ente e le sedi
di Matera e Potenza della Regione Basilicata- Dipartimento Formazione, Cultura e Sport
entro quindici giorni dalla data dell’ultimo esame. Sarà ammesso motivato ricorso scritto
entro 5 (cinque) giorni dalla data di affissione della graduatoria. Il ricorso sarà esaminato
e le motivazioni saranno comunicate entro 5 (cinque) giorni.

Contributi per i partecipanti
Per gli allievi frequentanti il corso è previsto:

- L’indennità di frequenza di   2,50  per ogni ora di effettiva frequenza per tutta 
la durata del corso;

- Il rimborso delle spese di viaggio (  0,05 per Km), solo per gli allievi residenti 
in comuni differenti da quello di svolgimento delle attività didattiche, fino alla 
concorrenza del le somme messe a disposizione dal progetto;

- Il materiale didattico individuale.
I contributi per gli allievi frequentanti si ritengono al lordo delle ritenute come per legge.
Al termine delle attività, i partecipanti che avranno frequentato per almeno i 5/6 delle ore
previste saranno valutati da una apposita commissione che rilascerà un attestato di
qualifica professionale. Per quanto non previsto nel presente Bando, trova applicazione
la normativa in materia vigente.

Assunzioni
Le attività formative sono finalizzate all’occupazione degli allievi, per cui al termine del
percorso formativo l’azienda Jonica Juice, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 5
(Ricadute occupazionali) del contratto di consolidamento e sviluppo industriale del
16/02/2012 (rep. regionale n 13313), nonchè ai sensi dell’art. 4, punto 4.2 della convenzione
(rep. n  14540 del 12/12/2012) e di tutta la documentazione integrativa ed accessoria,
si impegna ad assumere n. 4 allievi, tra quelli risultati idonei all’esame finale.

 Policoro (MT), 24 marzo 2014


