
                                                                             

 

Oggetto: Risposte - Quesiti elaborati dai corsisti del progetto “Un ponte per l’occupazione”  e 

rivolti ai referenti regionali del progetto 

 

Di seguito si riportano le domande ricevute e relativa risposta 

 

1. Che la comunicazione del calendario di tutte le fasi successive avvenga in tempi 

ragionevoli, ovvero, almeno con preavviso minimo di 15 giorni.  

R:  Si ritiene di poter assolutamente convenire con tale richiesta. All’uopo l’amministrazione sta 

provvedendo. 

Inoltre, a breve, si prevede la pubblicazione sul sito della Regione di un cronoprogramma di 

massima delle attività, contenente le indicazioni valevoli per tutti i destinatari. 

 

2. Di conoscere la data di  pubblicazione dell’apposito bando per l’individuazione delle 

aziende disponibili. 

R: Si ricorda che la Fase successiva non è quella del Tirocinio, bensì quella definita, nell’art. 3 

dell’Avviso Pubblico “Percorso di accompagnamento professionalizzante”, Fase 3 – 

Formazione settoriale e specialistica. Gli organismi di formazione accreditati in Regione 

Basilicata candideranno proposte formative da realizzarsi in collaborazione con imprese 

disposte ad ospitare i tirocini (Fase 4) solo al termine delle 940 ore di formazione di cui alla 

summenzionata Fase 3.  

 

3. Al fine di poter presentare in maniera tempestiva ed agevole la documentazione relativa 

all’ottenimento delle indennità  economiche (la prima scadenza è fissata al 16/08/2011) si 

chiede di porre a carico dell’Apof-il l’impegno ad inviare l’attestazione di cui all’art. 6, 

comma 1, lett.b dell’Avviso pubblico tramite posta mail certificata. 

R: Le modalità di sottoscrizione delle attestazioni, previste nelle disposizioni allegate all’Atto 

Unilaterale sottoscritto da ciascun destinatario (l’allegato va firmato dal responsabile di sede 

dell’agenzia e controfirmato dal destinatario; esso dovrà essere poi consegnato in originale dal 

destinatario all’amministrazione)  non consentono la trasmissione tramite posta certificata, 

atteso che anche il destinatario dovrebbe esserne in possesso per restituire la firma all’agenzia.  



Attesa la concomitanza con le ferie è stata autorizzata la sospensione delle attività al 

27/07/2011. Le Agenzie compileranno l'attestato con indicazione della frequenza sino a questa 

data e la consegneranno ai destinatari entro il 04/08/2011. 

 

4. Consapevoli che le 8 ore giornaliere affrontate durante la fase II siano il risultato di 

un’imprevista e tempestiva organizzazione del suddetto modulo chiediamo a gran voce di 

conoscere come saranno scandite tutte le successive fasi e, più dettagliatamente da quante 

ore saranno i moduli e, comunque, la riduzione ad un massimo di ore sei al giorno.  

 

R:  Si rammenta che, complessivamente, entro maggio 2013, ogni destinatario dovrà essere 

stato messo nelle condizioni di svolgere 2400 ore di attività complessive, prescindendo dal 

margine di assenze concesse. L’organizzazione delle ore summenzionate (per ogni fase) è 

indicata nell’Avviso Pubblico “Percorso di accompagnamento professionalizzante”: 

 Consulenza 
orientativa 

Formazione di base  Formazione settoriale e 
specialistica 

Tirocinio 

Durata in 
ore 

250 250 940 960 (6 mesi) 

Soggetto 
erogatore 

del servizio 

Centri per 
l’impiego 

agenzie in house delle 
Province 

Organismi di formazione 
selezionati nell’ambito del 
Catalogo Regionale ad hoc 

Aziende interessate a 
partecipare al progetto 

 

Per la fase 2 è stata approvata la riduzione a 5 ore della giornata formativa relativa al modulo di 

Informatica. 

Si terrà conto dell’indicazione in riferimento alla durata di 6 ore della giornata formativa della 

Fase 3, richiedendo tale strutturazione agli Organismi, nel limite del possibile. 

Altra forma di indicazione della durata dei moduli della Fase 3 non è prevedibile, poiché ogni 

percorso formativo che verrà inserito nel Catalogo sarà oggetto di programmazione didattica di 

competenza del Soggetto erogatore del Servizio. 

Si ricorda, invece che, ai sensi dell’Art. 2 dell’A.P. “Percorso di accompagnamento 

professionalizzante”, la Fase 4 - Tirocinio, dovrà garantire la realizzazione di 960 ore in 6 mesi, 

ovvero, necessariamente 8 ore giornaliere, 5 giorni a settimana, 4 settimane al mese.  

 

5. A fronte di inevitabili esigenze personali, familiari, accademiche e/o di collaborazioni 

lavorative e/o di esigenze mediche certificate, si chiede, ove possibile, un certo margine di 

flessibilità nella gestione delle assenze e/o delle uscite temporanee: un’esigenza, ancor più 

indispensabile per donne in stato di gravidanza o allattamento. Si propone, pertanto, di 

stabilire un certo “margine” di assenze da calcolare al di là della soglia del 30%.  



 

R: Non è assolutamente possibile derogare all’indicazione circa il limite massimo di assenze 

consentite per continuare nella frequenza del Percorso. Trattasi di limite assolutamente 

ragionevole per qualsiasi tipologia di intervento formativo, consolidato dalla normativa 

comunitaria in materia di interventi finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo; per questo il 

dato è stato approvato già in sede di Avviso Pubblico (D.g.r.  1730 del 18/10/2010) e previsto 

nelle Disposizioni per il Destinatario al cui rispetto di obblighi e prescrizioni lì contenute, 

ciascuno si è impegnato con la sottoscrizione dell’Atto Unilaterale.  

In linea di massima, uscite temporanee per allattamento sono concesse; per la gravidanza si 

tratterà di assenza. Il superamento del limite concesso, in questo caso, sarà oggetto di 

valutazione del singolo caso ai sensi della normativa vigente. 

Si ricorda, inoltre, l’obbligo di attenersi alle prescrizioni indicate negli ordinamenti d’aula, in 

particolare per le uscite temporanee e per gli ingressi oltre l’orario di avvio delle attività, atteso 

che anche tali regolamenti, che regolano diritti e doveri reciproci del destinatario e del soggetto 

erogatore del servizio, soprattutto nelle attività di gruppo, sono  rispondenti a direttive 

comunitarie. 

 

6. In riferimento alle possibilità direttamente legate allo sviluppo dell’autoimprenditoria , 

previste nel progetto, si chiede di ricevere e conoscere maggiori dettagli, in quanto al 

momento non è stata fornita indicazione alcuna. 

 

R: Nell’Articolo 1 - Finalità e oggetto dell’avviso  e nell’Art. 2 - Articolazione del percorso di 

accompagnamento professionalizzante dell’A.P. “Percorso di accompagnamento 

professionalizzante”, è espressamente indicato ciò che viene finanziato con i voucher di cui i 

destinatari beneficiano nell’ambito di quest’ultimo. Le attività a sostegno di un progetto per 

l’autoimprenditorialità, indicate nelle premesse dell’Avviso, riguardano, invece,  al termine del 

percorso di accompagnamento professionalizzante, la possibilità di attivare un secondo percorso 

di inserimento al lavoro mediante l’eventuale erogazione, ai partecipanti all’Azione 

sperimentale, di incentivi all’occupazione in azienda e all’autoimprenditorialità (da finanziare 

con risorse comunitarie a valere sul PO FSE Regione Basilicata 2007-2013). 

L’Amministrazione regionale sta vagliando tale ipotesi da realizzarsi, eventualmente, non prima 

del termine dell’attuale percorso (maggio 2013).  

 



7. Si richiedono, se possibile, agevolazioni per ottenere il rilascio di certificati realmente 

spendibili sul mercato del lavoro: di lingua inglese e/o di informatica e/o in materia di 

sicurezza sul lavoro. E, a titolo informativo, si chiede di poter conoscere dove e come 

saranno investiti i fondi avanzati in base al fatto che, ad oggi, oltre un centinaio di iscritti al 

progetto risulta essere rinunciatario. 

R: In data 11/07/2011 è stata pubblicata la determina n. 737 del 01/07/2011, di scorrimento per 

138 destinatari, elaborata sulla base dei destinatari che, alla data del 30/06/2011 hanno 

formalmente presentato rinuncia.   

Le certificazioni menzionate, non previste nell’Avviso, esulano dall’obiettivo primario del 

Programma che non è quello di fornire attestazioni standard, bensì competenze tagliate sui 

singoli destinatari e sulle richieste pervenute dal mercato del lavoro, così come formalizzate dal 

sistema di governance del programma, che ha visto il coinvolgimento del partenariato 

economico e sociale della Regione. Le procedure seguite saranno più chiare con la 

pubblicazione dell’Avviso per la costituzione del Catalogo di proposte formative relative alle 

Fasi 3 e 4 del programma. 

 

8. Si chiede il nominativo, l’orario di ricevimento ed il recapito di un referente unico preposto 

alla gestione di tutte le fasi del Progetto “Un Ponte per l’occupazione”, al fine di evitare gli 

spiacevoli disguidi che sono alla base anche di questa istanza ed avere informazioni 

dettagliate e precise su ciascuna fase. 

R.: Qualsiasi richiesta di informazioni può essere inviata via e-mail ai seguenti referenti: 

Nominativo referente regionale: Dott.ssa Anna Maria Martino 

Indirizzo e-mail: anna.martino@regione.basilicata.it 

Nominativo assistenza tecnica: Dott.ssa Anna Maria Dapoto 

Indirizzo e-mail: annamaria.dapoto@supporto.regione.basilicata.it 

Se, invece, si  vuole far pervenire una nota all'Assessore ed al Dirigente Generale essa deve 

essere sottoscritta dai richiedenti e ufficializzata direttamente alle loro persone, tramite 

protocollo del Dipartimento o via e-mail. Gli indirizzi sono disponibili sul sito della Regione 

Basilicata 

 


