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EVIDENZA  

 

 

PRIMO PIANO 
 

EDITORIALE 
IL DITO E LA LUNA DELLE POLITICHE PER IL LAVORO 

Che nel Paese le politiche ed il diritto del lavoro, in tutte le loro declinazioni, siano al centro dell’agire della politica e delle 

Istituzioni è un fatto evidente, sono gli eventi e i provvedimenti a darne testimonianza. Il punto vero è e rimane verificare 

con quali esiti i rimedi adottati incidano realmente nella creazione di sistemi produttivi virtuosi e di servizi evoluti in grado 

di garantire sostegno e risposte positive a chi è in cerca di un lavoro.    

Tra le misure più attuali e rilevanti ricordiamo quella dell’assegno di ricollocazione, di recente applicazione,  volto a 

favorire il reinserimento lavorativo di quanti hanno perso un lavoro e che da almeno 4 mesi percepiscano il trattamento di 

disoccupazione (che ora si chiama NASPI), attraverso un riconoscimento monetario fino a 5.000 euro ad organismi pubblici 

e privati accreditati, che provvedano a favorire uno sbocco occupazionale alla persona interessata. Siamo già in piena fase 

sperimentale e fra alcuni mesi si andrà a regime. 

Resta ovviamente il dilemma di riuscire a trovare un lavoro vero a chi lo perde, se sei in un territorio, come la Capitanata,  

dove attivare una iniziativa imprenditoriale è come fare un miracolo. 

Di recente il Governo ha provveduto ad abolire i voucher, strumento inizialmente attivato per mettere in luce il lavoro 

saltuario domestico o studentesco, poi consentito a tutti e addirittura alla pubblica amministrazione. La decisione di abolirli 

probabilmente è stata operata con il fine di scongiurare il referendum promosso sul tema dalla CGIL. Lo scenario del lavoro 

sommerso resta naturalmente una dolorosa spina nel fianco della nostra già sofferente struttura produttiva ed 

occupazionale, tuttavia è auspicabile che per curare questa ferita si percorrano nel prossimo futuro modalità che rispettino 

i diritti fondamentali delle persone coinvolte. 

Ad integrazione dell’intervento del S.I.A. (sostegno alla inclusione attiva), confluito in Puglia nel RED (reddito di dignità), è 

stato istituito un fondo nazionale per il contrasto alle povertà, una misura destinata inizialmente a circa 400.000 nuclei 

familiari in povertà assoluta, che vuole contribuire, con un reddito di inclusione, a rimuovere ostacoli economici e sociali che 

limitano la libertà e l’uguaglianza tra i cittadini  

Dunque il lavoro e i bisogni dei più deboli sono interessati da attenzioni e decisioni significative. 

Ma si sa, la soluzione a emergenze di seria entità richiede impegno e risorse di maggior rilievo. Noi pensiamo che sulla 

creazione e sulla qualità del lavoro, sulla ricerca di soluzioni adeguate alle difficoltà esistenziali dei cittadini occorrano 

azioni che abbiano un quadro solido di riferimento.  

Quali? 

Intanto, se le politiche del lavoro dovranno realmente assumere una centralità, non è pensabile che i servizi per l’impiego 

vengano assicurati da strutture decimate nel personale e nella funzionalità, come avviene generalmente oggi. È necessario 

che l’Italia e le Regioni abbiano Centri per l’Impiego all’altezza del compito e ciò significa definire una volta per tutte la 

loro governance, visto che da due anni si continua ad affidarla ad enti privi di titolarità, le Province, ormai indifferenti alle 

attività dei CPI e addirittura alle ripercussioni negative che questa situazione causa ai cittadini. Inoltre è indispensabile un 

ampio ed immediato rafforzamento degli organici dei Centri, come è stato sancito anche attraverso recenti disposizioni di 

legge.    

Più in generale è indispensabile che in un  Paese che si sta immiserendo nelle sue principali risorse, quali sono i giovani, 

costretti a non fare ciò che sanno, oppure ad emigrare, si faccia decollare un vero e proprio Piano del Lavoro (andando ben 

oltre lo spirito e la sostanza della misura Garanzia Giovani), che semplicemente promuova l’entrata nel mondo del lavoro e la 

assunzione di decine di migliaia di nuove leve nei settori del privato ma anche nella Pubblica Amministrazione, in campi ed 

attività fondamentali per le eccellenze produttive dei territori e per l’adeguatezza della macchina dello Stato. E l’Europa 

non può essere usata per impedire questo obiettivo vitale. Sostenere che il problema sono le risorse è riduttivo ed ingiusto, 

uno schiaffo alla domanda di  progresso di interi territori e al diritto ad una vita dignitosa dei cittadini, mentre continuiamo 

ad assistere ad assurdi privilegi, a sprechi vergognosi, a redistribuzioni all’incontrario con una evasione fiscale che in Italia 

è tuttora da record mondiale.     

Le potenzialità di crescita occupazionale e di sviluppo nel nostro Paese sono particolarmente legate al riscatto ed al rilancio 

del Mezzogiorno. Una questione nazionale ed europea che ha bisogno di essere governata in modo specifico, dedicandovi 

energie, attenzioni ed azioni quotidiane, attivando un vero e proprio Piano Marshall per le Regioni del Sud del Paese, con 

misure ed interventi immediatamente cantierabili che abbiano l’obiettivo principale di assicurare la funzionalità di servizi ed 

infrastrutture  utili all’intrapresa e di favorire un contesto più avanzato di qualità sociale.  Insomma, tutto ciò che del 

Masterplan per il Sud è rimasto solo negli annunci.      

Per rimettere in moto un sistema produttivo che ha subìto una crisi epocale e per farlo con esiti più omogenei è importante 

dare una bussola alle nostre principali attività di produzione. Ecco perché serve una programmazione della politica 

industriale, da troppo tempo lasciata all’improvvisazione, mentre necessita un quadro operoso di scenari e di azioni da 

privilegiare ed incentivare per incoraggiare imprese e territori che si impegnino su percorsi di sviluppo territoriale, di 



innovazione, di nuova occupazione.      

Infine pensiamo sia doveroso valutare e adottare strumenti universali di equità sociale che assicurino un salario di 

cittadinanza in forma adeguata a individui e famiglie che, pur cercandolo, non trovano lavoro e sono a rischio di 

emarginazione sociale.  La elaborazione di interventi in tal senso già avviati sebbene in forma parziale, come il sostegno 

all’inclusione attiva e il fondo per la lotta alle povertà, nonché iniziative similari di alcune Regioni, indicano che il tema è 

oltremodo reale e semmai necessita di una soluzione valida per l’intera nazione, che unifichi le risorse ed allinei sul tema 

l’Italia alla gran parte dei Paesi europei. 

Insomma, dopo una moltitudine di pronunciamenti e di atti i cui esiti non sembrano soddisfare adeguatamente  i bisogni 

reali, pensiamo sia giunto il momento di rilanciare e di far prevalere una visione e azioni che mutino ulteriormente e 

sensibilmente il quadro attuale, rimettendo con urgenza in moto speranze e dinamismi, finalizzati al coinvolgimento ed 

all’ingresso degli “esclusi” nella vita sociale attiva ed in primo luogo nelle articolazioni, nei valori, nelle dinamiche concrete 

del mondo della produzione e del lavoro.  

Salvatore Castrignano 
 

ANPAL  
ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE - Attiva sul sito dell’ANPAL la sezione dedicata all’Assegno di Ricollocazione. 

Attiva sul sito dell’ANPAL (www.anpal.gov.it) nell’area Cittadini la sezione dedicata all’Assegno di Ricollocazione. 

Sezione Assegno di ricollocazione 

È la prima misura di politica attiva del lavoro a livello nazionale, coordinata dall'ANPAL e gestita per il tramite della Rete pubblico-privata dei 
servizi per il lavoro, destinata ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) da almeno 
quattro mesi. 

L'infografica illustra il meccanismo dell’Assegno di ricollocazione, clicca qui per scaricarla. 

Nella fase di sperimentazione possono accedere alla politica assegno di ricollocazione solo le persone che percepiscono la Naspi da quattro 
mesi che rientrano nel campione preselezionato tra tutti i potenziali beneficiari. 

Verifica subito se puoi richiedere l'assegno di ricollocazione 

Inserisci il tuo codice fiscale  

Se rientri nel campione, CLICCA QUI per accedere all'area riservata e clicca I MIEI SERVIZI per richiedere l'assegno di ricollocazione. 

L'assegno di ricollocazione consiste in un servizio personalizzato – erogato da un Centro per l'Impiego o da un soggetto accreditato scelto 
dal disoccupato - per la ricerca di nuova occupazione volto al reinserimento nel mondo del lavoro in tempi brevi.  

L'importo erogato varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di 
lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare il disoccupato (profilo di occupabilità). L'importo viene riconosciuto non alla persona 
disoccupata ma al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, ma solo a risultato occupazionale acquisito. 

Le tipologie di contratto per le quali si riconosce l'esito occupazionale sono Il tempo indeterminato, compreso l'apprendistato, e il tempo 
determinato maggiore o uguale a 6 mesi. 

Consulta l'Avviso Pubblico sulla Sperimentazione dell'AdR. 

Consulta le pagine: 

 La sperimentazione  

 I destinatari  

 La fase a regime: cosa deve fare il percettore NASpI per ricevere l'AdR  

 L'ammontare dell'Assegno  

 I soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro  

 I servizi  

 Conclusione e sospensione del servizio  

 FAQ 

 

GAZZETTA UFFICIALE Legge 15-03-2017 n. 33 Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al 
sistema degli interventi e dei servizi sociali. 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2017 la Legge 15-03-2017 n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della 
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”. 

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno essere emanati i decreti legislativi di attuazione che introdurranno il reddito di 
inclusione, misura a carattere universale, riordineranno le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e rafforzeranno il 
coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. 

Il provvedimento vuole contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini e il pieno 
sviluppo della persona, contrastare la povertà e l’esclusione sociale, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione e nel rispetto dei princìpi 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

In sintesi: 

Reddito di inclusione (REI) 

ll reddito di inclusione, misura di contrasto della povertà, intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a 
condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale, sarà garantito in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.  Sarà 
costituito da un beneficio economico diretto, con importo determinato sulla base dell’ISEE familiare, e da una componente di servizi alla 
persona. Il beneficio sarà condizionato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato 
all'affrancamento dalla condizione di povertà. 

Riordino prestazioni assistenziali 

http://www.anpal.gov.it/
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Assegno-di-ricollocazione.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Naspi
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Documents/infografica_Assegno_ricollocazione_per_stampa.pdf
https://servizi.anpal.gov.it/areaRiservata/Pagine/La-mia-home-anpal.aspx
http://www.anpal.gov.it/approfondimenti/Pagine/Profilazione.aspx
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Avviso-pubblico-sulla-Sperimentazione-dellAssegno-di-Ricollocazione.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/La-Sperimentazione.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/I-destinatari.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/La-fase-a-regime-cosa-deve-fare-il-percettore-NASPI-per-ricevere-l-Assegno-di-ricollocazione.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/L-ammontare-dell-assegno-di-ricollocazione.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/I-soggetti-erogatori-del-servizio-di-assistenza-intensiva-nella-ricerca-del-lavoro.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/I-servizi.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Conclusione-e-sospensione-del-servizio.aspx
http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/FAQ.aspx


Saranno riordinate le prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla 
fascia di popolazione anziana non più in età lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di 
disabilità e di invalidità. 

Beneficiari 

Il reddito di inclusione sarà destinato a sostenere i nuclei familiari in povertà assoluta, con valutazione della condizione economica 
attraverso l'ISEE. Previsto un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da individuare prioritariamente tra 
i nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età superiore a 55 anni 
disoccupate. 

Controlli 

Saranno stabiliti controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari della misura, con la possibilità di rinnovo se persisteranno i requisiti. 

Durata minima residenza in Italia 

Dovrà essere previsto un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell’ordinamento 
dell’Unione europea. 

Risorse 

Le risorse economiche da utilizzare sono quelle previste dal “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, pari a 1.030 milioni di 
euro già stanziati per il 2017 e a 1.054 milioni l’anno a decorrere dal 2018, così come stabilito dalla legge di stabilità 2016. Tali cifre potranno 
essere gradualmente incrementate e ci potrà essere una progressiva estensione del numero dei beneficiari dell’intervento, sulla base delle 
risorse aggiuntive che affluiranno al Fondo mediante il riordino delle prestazioni assistenziali e specifici interventi legislativi. Inoltre, per 
l'erogazione dei servizi, potranno essere utilizzate anche risorse provenienti dai Fondi strutturali europei destinati a specifici programmi 
operativi per la lotta alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale(PON Inclusione). 

 

LEGGE 15-03-2017 n. 33 “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli 
interventi e dei servizi sociali” G.U. n. 70 del 24-03-2017.pdf 

 

GAZZETTA UFFICIALE Decreto Legge n. 25 del 17.03.2017 - Abrogazione norme voucher e appalti pubblici 

Il Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la 
modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", dispone, al primo comma dell'articolo 1, l'abrogazione degli 
articoli 48, 49 e 51 del Decreto legislativo n. 81/2015 relativi alla disciplina del lavoro accessorio. 

Al comma 2 la norma prevede che possano essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017 i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla 
data di entrata in vigore dello stesso decreto. 

A tale proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel 
periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme 
oggetto di abrogazione da parte del decreto.  

Comunicato Ministero del Lavoro 21 marzo 2017    

DECRETO LEGGE n. 25 del 17.03.2017 - Abrogazione norme voucher e appalti pubblici 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
 

INVITALIA 
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Agevolazioni per nuove imprese a partecipazione giovanile o femminile. 

Cos'è 

"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa.  

Le agevolazioni rappresentano la versione "rinnovata" della misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), 
modificata e aggiornata dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare del 9 ottobre 2015. 

Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro. È possibile presentare domanda dal 13 gennaio 2016. 

Invitalia valuta le richieste, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti d’impresa. 

A chi è rivolto 

Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne. Le imprese devono essere costituite 
in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i 
finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

Gli incentivi 

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei 
limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, 
che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti 
entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. 

Cosa si può fare 

Sono finanziabili le iniziative per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 commercio di beni e servizi 

 turismo 

Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria 
giovanile: 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/default.aspx
http://www.regioni.it/download/news/506177/
http://www.regioni.it/download/news/506177/
http://www.regioni.it/news/2017/03/18/d-l-2517-03-2017-abrogazione-norme-voucher-e-appalti-pubblici-505220/


 filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza 

 innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi 
bisogni sociali 

Vedi le attività e le spese ammissibili 

Presentazione e valutazione delle domande 

La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le modalità di 
presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 
ottobre 2015. Con successiva Circolare del 28 ottobre 2015, il Ministero ha introdotto una rettifica sulle immobilizzazioni materiali e 
immateriali. 

Si sottolinea che: 

 non ci sono graduatorie, né click-day 

 le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione 

 dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia 

Per saperne di più 

 L'iter e i tempi per ottenere le agevolazioni 

 Dieci consigli per presentare la domanda 

 Dieci cose da ricordare per ottenere le agevolazioni 

 Normativa 

 FAQ 

INVITALIA 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 

PUGLIA SVILUPPO - REGIONE PUGLIA 

NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI - Nuove iniziative d'impresa.                    SCADENZA BANDO A SPORTELLO FINO AD ESAURIMENTO FONDI 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 24 Settembre 2015 è stato pubblicato il nuovo Avviso NIDI, lo strumento della Regione 
Puglia che punta a combattere la disoccupazione creando occasioni per l'autoimpiego e la creazione di start up. A distanza di circa 18 mesi 
dalla prima pubblicazione dell'Avviso Pubblico, NIDI si conferma strumento di grande portata innovativa capace di migliorarsi grazie ad un 
continuo confronto con il territorio regionale e le esigenze espresse dai pugliesi. 

COS'E' NIDI? 

 Nidi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto per l'avvio di una nuova impresa con un contributo a fondo perduto e un prestito 
rimborsabile. L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L'iniziativa viene 
attuata da Puglia Sviluppo. 

 CHI PUO' RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE? 

 Puoi richiedere l'agevolazione se intendi avviare una nuova impresa o se hai un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed inattiva. La tua 
impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle 
seguenti categorie:  

 giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

 donne di età superiore a 18 anni;  

 disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

 persone in procinto di perdere un posto di lavoro 

 lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 committenti) 

Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei requisiti:  

 i pensionati; 

 i dipendenti con contratto a tempo indeterminato 

 gli amministratori di imprese, anche se inattive, e i titolari di partita IVA 
 Devi prevedere di avviare l'impresa con meno di 10 addetti.  

La tua impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche:  

ditta individuale, società cooperativa con meno di 10 soci, Snc, Sas, associazione tra professionisti, Srl. 

QUALI ATTIVITÀ POSSO AVVIARE CON L'AIUTO DI NIDI? 

 Con Nidi puoi avviare una nuova impresa nei seguenti settori:  

 attività manifatturiere 

 costruzioni ed edilizia  

 riparazione di autoveicoli e motocicli  

 affittacamere e bed & breakfast  

 ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, 
ristorazione mobile, ecc.) 

 servizi di informazione e comunicazione  

 attività professionali, scientifiche e tecniche  

 agenzie di viaggio  

 servizi di supporto alle imprese  

 istruzione  

 sanità e assistenza sociale non residenziale  

 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, scommesse e case da gioco) 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006367.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006327.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006327.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006410.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/focus/articolo19011781.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/focus/articolo19012029.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/imprese-tasso-zero-cose-da-ricordare.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/normativa.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/faq.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/consigli-domanda-imprese-tasso-zero.html
http://www.pugliasviluppo.eu/it/


 attività di servizi per la persona 

 traslochi, magazzinaggio, attività di supporto ai trasporti, servizi postali e attività di corriere; 

 commercio elettronico 

 A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI DI NIDI 

 Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti fino a € 50.000,00, l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto e metà come prestito 
rimborsabile.  

Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 50.000,00 ed € 100.000,00, l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto 
e metà come prestito rimborsabile. 

 Se prevedi di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 100.000,00 ed € 150.000,00, l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo 
perduto e metà come prestito rimborsabile. 

 È inoltre previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi pari ad € 10.000,00. 

POSSO RILEVARE UN'ATTIVITA' ESISTENTE? 

 Nidi non finanzia nuove imprese che:  

 nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall’acquisto di un ramo di azienda; 
• abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un’attività operante nello stesso settore; 
• abbiano un amministratore che sia titolare o amministratore di un’altra impresa operante nello stesso settore. 

Le uniche eccezioni riguardano: 

 il passaggio generazionale, che ti consente di richiedere le agevolazioni se sei parente o affine (entro il 2° grado in linea discendente) di 
un imprenditore ed hai intenzione di rilevare l’intera azienda esistente; 

 dipendenti di imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale che intendano costituirsi in società o cooperativa per 
rilevare l’azienda in crisi da cui dipendono. 

 COSA POSSO ACQUISTARE CON LE AGEVOLAZIONI? 

 Con NIDI puoi realizzare investimenti per: 

 opere edili e assimilate (con alcune limitazioni); 

 macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale; 

 programmi informatici; 

 Con NIDI puoi sostenere spese di esercizio per:  

 materie prime, semilavorati, materiali di consumo; 

 locazione di immobili;  

 utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività;  

 premi per polizze assicurative.  

 canoni ed abbonamenti per l’accesso a banche dati e servizi informatici. 

COME POSSO RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI? 

 All’indirizzo www.nidi.regione.puglia.it  potrai verificare se hai i requisiti e calcolare la tua agevolazione. 

 La procedura di accesso alle agevolazioni è molto semplice. 

 Inizialmente devi fornire alcune informazioni, compilando una domanda preliminare (disponibile sul sito www.sistema.puglia.it/nidi) che 
descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli 
investimenti e delle spese previste. Non è previsto l’invio di alcun documento cartaceo né l’uso della PEC. 

 Per compilare la domanda preliminare dovrai aver individuato una sede in Puglia (non serve un contratto) e avere i preventivi degli 
investimenti da realizzare. 

 Inoltre, hai a disposizione oltre 60 sportelli gratuiti informativi e di assistenza, distribuiti in tutto il territorio regionale, che possono aiutarti 
per la verifica dei requisiti e per la presentazione della domanda. L’elenco degli sportelli informativi è disponibile sul sito 
wwww.sistema.puglia.it/nidi. 

 Per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti è previsto un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo durante il quale:  

 sarai aiutato a presentare l’istanza definitiva di accesso alle agevolazioni; 

 presenterai la documentazione necessaria (preventivi, individuazione della sede, ecc.); 

 saranno verificate le competenze e la consapevolezza in merito all’attività da avviare. 

COME RICEVERO' L'AGEVOLAZIONE? 

 Dopo il colloquio, Puglia Sviluppo valuta la tua istanza e ti comunica l’esito. 

 Se la tua domanda è ammessa, sarai convocato per un incontro durante il quale firmerai il contratto di agevolazione e ti verranno spiegate le 
modalità di realizzazione delle spese e di rimborso del finanziamento. Durante l’incontro dovrai presentare la richiesta di prima erogazione (il 
25% delle agevolazioni) e riceverai una guida sintetica per la corretta gestione dell’intero iter di agevolazione. 

 Entro 4 mesi dovrai presentare le fatture dei beni corrispondenti alla metà degli investimenti (di cui ne avrai pagato almeno la metà) per la 
seconda erogazione (ulteriore 50% delle agevolazioni). 

 Entro 6 mesi dalla prima erogazione, devi dimostrare di aver realizzato tutti gli investimenti (e di averne pagato almeno il 75%) presentando 
la richiesta di terza erogazione (saldo, l’ultimo 25% delle agevolazioni). 

 Entro la precedente scadenza, tutti gli investimenti devono essere installati e funzionanti presso la sede della tua impresa e dovrai aver 
interamente pagato tutte le spese (comprese quelle di gestione) con modalità di pagamento verificabili (assegni, bonifici, carta di credito, 
bancomat, ecc.), al fine di ottenere l’erogazione delle agevolazioni in conto esercizio. 

 PER AVVIARE L'IMPRESA DEVO AVERE DISPONIBILITA' DI SOLDI? 

 Se prevedi un investimento inferiore a 50.000 euro, devi disporre solo del 22% per anticipare l’IVA. 
 Se prevedi un investimento tra 50.000,00 e 100.000 euro, devi disporre del 32% (10% di spese non agevolate più il 22% di IVA). 
 Se prevedi un investimento più di 100.000 euro, devi disporre del 42% (20% di spese non agevolate più il 22% di IVA). 

http://www.nidi.regione.puglia.it/
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GUIDE E MANUALI 
 

ANPAL SERVIZI (ex Italia Lavoro) 
BANCA DATI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONALI. AVVISI ATTIVI  

Il documento fornisce una sintesi mensile degli interventi di politica attiva del lavoro attuati dalle Regioni/Province autonome a valere sui 
fondi FSE, FESR, Fondi YEI, Fondi di bilancio Regionale/Provinciale, e attivi alla data di pubblicazione. Gli avvisi evidenziati sono quelli più 
recenti inseriti nella Banca dati Politiche Attive del Lavoro Regionali. AGGIORNATO al 1 MARZO 2017 

BANCA DATI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO REGIONALI. AVVISI ATTIVI  
 

ANPAL SERVIZI (ex Italia Lavoro) 
GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA 

Anpal Servizi, nell’ambito del Programma ACT – Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro -  pubblica, a 
cadenza fissa, il Catalogo delle Politiche Attive con la "Guida agli incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa''. Il documento, 
AGGIORNATO AL 1 MARZO 2017, fornisce una sintesi periodica degli incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa a livello nazionale, 
regionale e provinciale.  

La Guida è suddivisa in tre sezioni:  

- Incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale;  

- Incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale e  

- Avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa.  

Nella prima sezione sono raccolti, attraverso delle schede di sintesi, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale in vigore. Le schede sono 
suddivise in base alla tipologia dei destinatari (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori 
svantaggiati, Lavoratori disabili) a cui si aggiunge una categoria residuale denominata “Altre agevolazioni” che ricomprende ulteriori tipologie 
di target e agevolazioni di natura fiscale. Vi è anche una parte dedicata ai bandi e ai progetti di Italia Lavoro.   

La seconda sezione raccoglie tutti gli incentivi suddivisi per regioni, previsti dalla normativa regionale.  

Infine, la terza che raggruppa gli avvisi regionali/provinciali e che contiene l’elenco dei bandi/avvisi pubblici attivi, emessi dalle Regioni e dalle 
Province che prevedono incentivi all'assunzione e alla creazione d'impresa. 
ANPAL SERVIZI 

GUIDA INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE E ALLA CREAZIONE D’IMPRESA    
 

DOCUMENTAZIONE 
  

 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA     
REPORT mensile delle comunicazioni obbligatorie (rapporti di lavoro attivati, trasformati, cessati) Febbraio 2017.  

Nel mese di febbraio 2017 sono stati attivati, da parte di aziende con sede operativa in provincia di Foggia, 11.273 rapporti di lavoro e ne sono 
cessati 5.957. A febbraio 2016 i rapporti attivati sono stati 10.189, quelli cessati 6.808. 

I lavoratori assunti ammontano a 10.512 mentre i lavoratori cessati a 5.451. Un anno fa gli assunti erano 9.195 e quelli cessati 6.153.  

Il 91% delle assunzioni è riferito a lavoratori domiciliati in Capitanata, il 6% a lavoratori domiciliati fuori regione e il 3% a lavoratori con 
domicilio in altre province pugliesi. 

Rispetto a febbraio 2016 si rileva un incremento dei rapporti attivati (+ 11%) e dei lavoratori assunti (+ 14%). 

Il 24% dei rapporti attivati riguarda stranieri sia comunitari che extracomunitari. Questi i Paesi di provenienza degli stranieri: Romania (39% 
sul totale assunzioni stranieri), Bulgaria (10%), Albania (7%), Marocco (6%), Senegal (5,4%).  

Il 70% delle assunzioni è a favore di lavoratori di sesso maschile.  

L’agricoltura è il settore economico che concentra il 53% dei rapporti di lavoro. Il 21% riguarda i servizi, il 7,4% l’edilizia, il 7% l’industria  
manifatturiera, il 6,3% alberghi e ristorazione, il 6,2% commercio. 

Il 62% delle assunzioni è riferito a lavoratori privi di qualifica. Il 35% dei rapporti attivati prevede come titolo di studio il diploma di licenza 
media; il 26% una qualifica professionale; il 23% il diploma di scuola secondaria superiore; l’11% la licenza elementare o nessun titolo di 
studio; il 5% la laurea. 

L’83% delle assunzioni avviene con contratti a tempo determinato. Il 12% con contratti a tempo indeterminato. 

Rispetto a febbraio 2016 si registra un incremento dei contratti a tempo determinato (+ 8,6%) e dei contratti a tempo indeterminato (+ 30%). 

Le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, comprese le trasformazioni degli apprendisti, sono state 129 (-2,2% rispetto a 
febbraio 2016). 

Il 52% delle cessazioni avviene per scadenza contratto, l’11% per licenziamento. L’agricoltura e i servizi registrano rispettivamente il 37,5% e il 
25% dei rapporti cessati.  

Loredana Nardella  

REPORT mensile Febbraio 2017          
 
 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
http://www.regione.puglia.it/web/files/PUGLIASVILUPPO/NIDI_MODIFICA.pdf
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=0fe8c5f3-4ea1-4ae6-87de-3dda142f9710&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=b930427b-5dec-4ade-9a8d-c6bbfc40236a&title=scheda
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/iscritti-cpi-provincia-di-foggia


INPS - INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE  

 CIRCOLARE 40 del 28 febbraio 2017 - Occupazione Giovani 

 CIRCOLARE 41 del 1 marzo 2017 - Occupazione SUD 

 MESSAGGIO n. 1171 del 15 marzo 2017 

CIRCOLARE 40 del 28 febbraio 2017 - Occupazione Giovani 

Per i giovani dai 16 ai 29 anni non inseriti in un percorso di studio o formazione, è stato previsto un nuovo incentivo per l’assunzione di 
lavoratori registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, la cui gestione è demandata all’Inps. 

L'incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 
2017, nei limiti delle risorse specificamente stanziate e per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, con esclusione della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 

La Circolare 40 del 28 febbraio 2017 illustra la disciplina emanata e fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo. In 
particolare vengono individuati i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori ai quali spetta l’incentivo, l’ambito 
territoriale di applicazione e gli importi stanziati. Indicati anche i criteri di coordinamento con altri incentivi, il procedimento di ammissione e 
i relativi adempimenti a carico dei datori di lavoro. 

L’incentivo sarà autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il modulo telematico di richiesta 
dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare. 

CIRCOLARE 41 del 1 marzo 2017 - Occupazione SUD  

Ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 e successive rettifiche, al fine di favorire 
l’occupazione nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o “in transizione” (Abruzzo, Molise e 
Sardegna) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disciplinato un nuovo incentivo per l’assunzione dei soggetti disoccupati che 
dichiarino al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e 
alla partecipazione alle misure di politiche attive del lavoro concordate con il centro per l’impiego.  

La Circolare 41 del 1 marzo 2017 fornisce le indicazioni operative per potere usufruire dell’incentivo che può essere richiesto per le 
assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno 
sviluppate, ammontano a 500 milioni di euro e, per le Regioni in transizione, a 30 milioni di euro . 

Il bonus è compatibile con quanto previsto dai Regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, i cui limiti possono essere superati 
nell’ipotesi in cui l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. 

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale 
assunzione, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando: 

o il lavoratore che ha assunto o intende assumere 
o la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa 
o l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva 
o l’aliquota contributiva datoriale 

Il modulo telematico di richiesta dell’incentivo sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare.  
I datori di lavoro potranno fruire dell’agevolazione preventivamente autorizzata dalle procedure telematiche mediante conguaglio a partire 
dal mese aprile 2017. 

E’ prevista la possibilità di recuperare le quote di incentivo relative ai mesi precedenti la pubblicazione della circolare e la piena operatività 
delle procedure telematiche. 

MESSAGGIO n. 1171 del 15 marzo 2017 

Con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017 e la circolare n. 41 del 1° marzo 2017 sono state fornite le indicazioni per l’applicazione degli 
incentivi all’assunzione di lavoratori registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” e di soggetti disoccupati ai 
sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, rispettivamente previsti dal Decreto 
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016 e successive rettifiche e dal Decreto Direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016 e successive rettifiche. 

A decorrere da oggi, 15 marzo 2017, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sono stati resi 
disponibili i moduli di istanza on-line “OCC.GIOV.” e “B.SUD” per l’inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici e la 
prenotazione delle risorse relative agli incentivi. 

Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio dei moduli non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma 
saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. Tale elaborazione riguarderà sia le istanze cui si applica il criterio speciale di 
priorità secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione sia le istanze cui si applica il criterio generale di priorità secondo l’ordine 
cronologico di invio dell’istanza stessa. 

Pertanto, le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 (rispettivamente, primo giorno di decorrenza 
degli incentivi e giorno anteriore al rilascio dei modulo) dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017. Per tali richieste la verifica delle 
disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. 

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo 
il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza stessa. 

Successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017; 
per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà, tuttavia, effettuata secondo il criterio generale, costituito dall’ordine cronologico di 
presentazione dell’istanza stessa. 

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la 
definitiva ammissione al beneficio. 

L’elaborazione dell’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio. 

L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli 
operai agricoli) a partire dal mese di competenza aprile 2017, secondo le indicazioni già contenute nelle circolari n. 40/2017 e 41/2017. 

Messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%2fCircolari%2fCircolare+numero+40+del+28-02-2017.htm&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=TUTTI&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%2fCircolari%2fCircolare+numero+41+del+01-03-2017.htm&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Messaggi/Messaggio%20numero%201171%20del%2015-03-2017.htm
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SINTESI PERCORSO GARANZIA GIOVANI 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il PIANO EUROPEO per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei 
finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione 
e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico 
o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training). 

L'Italia tramite il PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA GIOVANI garantisce ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta 
qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita 
dal sistema d'istruzione formale.  

Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non 
impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a 
entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale. 

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per 
offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati 
coinvolti. 

Al fine di un' efficace attuazione a livello territoriale il Programma Garanzia Giovani è attuato attraverso una strategia unitaria e condivisa tra 
Stato e Regioni.  

Le Regioni devono attuare concretamente le azioni di politica attiva verso i giovani destinatari del Programma, rendendo disponibili le misure. 
Hanno una funzione di coordinamento dell'organizzazione della "rete" dei Servizi pubblici per l'impiego e privati accreditati, che avranno il 
compito di svolgere una funzione di accoglienza, orientamento e individuazione delle necessità e potenzialità dei giovani per individuare il 
percorso più in linea con le attitudini e le esperienze professionali. 

La Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 1148 del 4 giugno 2014 (pubblicata sul BURP n. 86 del 2 luglio 2014) ha approvato il PIANO DI 
ATTUAZIONE REGIONALE (PAR) della Garanzia Giovani. Il Piano di attuazione regionale è stato modificato con la DGR n. 2274 del 17-12-2015 
(pubblicata sul BURP n. 167 suppl. del 30 dicembre 2015). Inoltre con Determina Dirigenziale dell’Autorità di gestione PO FSE n. 178 01-03-2016 
sono state apportate delle modifiche alla Scheda 1-C “Orientamento specialistico o di II livello” e alla Scheda 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche 
in mobilità geografica”. 

Al fine di potenziare l’efficacia complessiva degli interventi in tema di politiche giovanili per l’istruzione e l’occupazione, la Regione Puglia intende 
sviluppare le azioni di ‘Garanzia giovani’ inserendole opportunamente nella propria strategia e contestualizzandole pienamente nella specificità 
del proprio territorio. A fianco degli strumenti classici previsti dal Piano nazionale e dal PON predisposto dal Ministero, che privilegiano una 
impostazione fondata su incentivi e bonus economici, la Regione Puglia intende concentrare le proprie risorse sulle politiche di attivazione 
destinate proprio alle fasce più marginali dei giovani Neet. 

La scelta della Regione Puglia di inserire il programma ‘Garanzia giovani’ nella propria più complessiva strategia di intervento è sottolineata anche 
dalla decisione di prevedere, nel presente piano regionale, tre misure complementari rispetto a quelle previste a livello nazionale, che saranno 
attivate con risorse finanziarie della Regione: - Principi attivi; - Progetti di educazione non formale per Neet; -Nidi – nuove iniziative d’impresa;  

Si riporta sinteticamente il percorso che il giovane deve seguire per iscriversi al programma, stipulare il Patto di servizio ed usufruire delle 
misure previste. 

PERCORSO GARANZIA GIOVANI  
 

GIOVANI 
Possono partecipare i giovani tra i 15 e i 29 anni (e 364 giorni), residenti in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – 
non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo.  
Per accedere al programma occorre iscriversi compilando un form online o presentandosi presso il Centro per l’Impiego (CPI).  
ATTENZIONE la procedura d’iscrizione prevede 2 operazioni:  
- la registrazione al portale nazionale (Cliclavoro) o regionale (Sistema Puglia). IMPORTANTE dare una mail attiva perché su questa riceverai le tue credenziali 

(username e password); 
- di accedere con le credenziali, tramite il Login, allo stesso portale nazionale o regionale di Garanzia Giovani, e compilare la richiesta di iscrizione a Garanzia 

Giovani (inserire i recapiti uguali a quelli indicati nella registrazione al sito). Riceverai una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 
N.B. – Tutte le comunicazioni, del CPI e dei soggetti erogatori delle azioni, saranno inviate tramite e-mail. 

   
 

ISCRIZIONE ON LINE 

 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONE 
ATTIVITA’ 

 Informazione sul Programma Garanzia Giovani; 

 Informazioni sugli adempimenti amministrativi;  

 Supporto all’autoimmissione degli utenti nel portale nazionale/regionale.  
STRUTTURE 

 Rete regionale dei servizi per l’impiego (Centri per l’Impiego) 

 Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani. 

 ATS 

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ – Programma “FIXO YEI 

  

PORTALE NAZIONALE GARANZIA GIOVANI  
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/d
efault.aspx 

 

PORTALE GARANZIA GIOVANI REGIONE 
PUGLIA 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/p
ortal/SistemaPuglia/garanziagiovani 

   

Entro 60 giorni dall’iscrizione, il giovane viene contattato dal Centro per l’Impiego (CPI). 
   

ACCESSO ALLA GARANZIA - ORIENTAMENTO  
ATTIVITA’ 

 Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda 
anagrafico-professionale; 

 Calcolo del  profiling; 

 ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
ATTIVITA’ 

- Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e 
definizione degli obiettivi da raggiungere; 

- Ricostruzione della storia formativa e lavorativa. 
- Messa a punto di un progetto personale. 

Tutti i giovani che 
risulteranno profilati dai 
Centri per l’Impiego nella 
fascia di “svantaggio molto 
alto” (4) dovranno essere 
indirizzati a fruire del 
presente servizio.  
 

http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Documents/Raccomandazione_22_aprile_2013.pdf
http://www.garanziagiovani.gov.it/Documentazione/Documents/Piano-di-attuazione-italiano-della-Garanzia-per-i-Giovani.pdf
http://www.regione.puglia.it/web/files/giovani/piano_attuazione_garanzia_giovani.pdf
http://www.regione.puglia.it/web/files/giovani/piano_attuazione_garanzia_giovani.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2D8E1ED4E031D5EB
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=689E5A45551EB065
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/centri-per-l-impiego
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/garanziagiovani


 Informazione orientativa; 

 Individuazione del percorso e delle misure attivabili; 

 Stipula del Patto di servizio. 
STRUTTURE 

 Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ 

I risultati previsti, sono: 

 Bilancio delle Competenze 

 Piano di azione individuale (PAI) 
STRUTTURE 

 Rete pubblica dei servizi per l’impiego (CPI) 

 ATS  

 ITALIA LAVORO, SCUOLE SUPERIORI, UNIVERSITA’ 

   

Entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio, inizia il percorso per realizzare le misure e le azioni scelte. 
 

 
 

 

MISURE NAZIONALI (YEI) 
ISTRUZIONE/ 
FORMAZIONE 

FORMAZIONE-LAVORO SERVIZIO CIVILE AUTOIMPIEGO MOBILITA’ 
INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

2-A: Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 

4-A: Apprendistato per la 
qualifica e per il diploma 
professionale 

6-A: Servizio Civile 
Nazionale  

7: Sostegno 
all’autoimpiego e 
autoimprenditorialità 

8: Mobilita’ professionale 
transnazionale e territoriale 

3: Accompagnamento  
al lavoro 

2-B: Reinserimento di 
giovani 15-18enni in 
percorsi formativi 

4-C: Apprendistato per l’alta 
formazione e la ricerca 

   
9: Bonus 
occupazionale 

 
5: Tirocinio extra-curriculare, 
anche in mobilità geografica 

  
5: Tirocinio extra-curriculare, 
anche in mobilità geografica 

 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 

10: A) PRINCIPI ATTIVI 

11: B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET 

12: C) NIDI – NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA 

 

Le Misure sono attivate attraverso Bando/Avviso pubblico che definisce i requisiti specifici dei giovani, le modalità per usufruire delle attività ed i 
soggetti attuatori che erogano la/e misura/e, ad esclusione del Bonus occupazionale che è regolamentato da un decreto ministeriale ed erogato 
dall’Inps su domanda del datore di lavoro. 

 

SINTESI DELLE MISURE DEL PIANO REGIONALE E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI al 30-03-2017 
MISURE NAZIONALI (YEI) 

2-A: FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
Percorsi formativi specialistici, mirati e personalizzati, a favore di giovani, per fornire le competenze necessarie ai fini dell’inserimento lavorativo o dell’avvio 
di attività autonome per la costituzione di nuove imprese giovanili.  

DURATA: tra 50 e 200 ore. Esclusivamente per la Sezione 3 sono consentiti percorsi di 210 ore (nel caso di 3 Unità di Competenza della stessa figura). 
DESTINATARI: Giovani da 17 a 29 anni 
ENTE ATTUATORE: ATS  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI:   AVVISO MULTIMISURA D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i 

2-B: REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI 
Percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati alla valorizzazione ed al potenziamento delle competenze di base, trasversali e tecnico-
professionali, nonché all’orientamento dei giovani nella costruzione di un proprio progetto professionale.  
DURATA: percorsi di potenziamento/acquisizione di competenze per un totale di 500 ore; corsi di qualifica professionale di 900 ore. 
DESTINATARI: Giovani di età tra i 15 ed i 18 anni, fuoriusciti prematuramente da percorsi triennali/quinquennali di istruzione e formazione professionale. 
ENTE ATTUATORE: ATI 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: AVVISO D.D. 10 novembre 2015, n. 1522 ;  

SCHEDA progetti approvati nell’ambito della provincia di Foggia http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti  

3: ACCOMPAGNAMENTO  AL LAVORO 
Attraverso lo strumento dell’accompagnamento al lavoro si intende realizzare un’attività di affiancamento e supporto al destinatario che risponde a due 
differenti finalità: accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro; accompagnamento nella prima fase di inserimento nel nuovo contesto lavorativo.  
DURATA: La durata oraria è variabile in funzione dell’esito del servizio. 
DESTINATARI: Giovani disoccupati/inoccupati che hanno assolto l’obbligo di istruzione e formazione o che hanno conseguito la qualifica professionale. 

Priorità per i giovani fino a 24 anni. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego; ATS; per il PROGRAMMA “FIxO YEI”: Italia Lavoro; Scuole Superiori; Università 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: AVVISO MULTIMISURA   D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i.; PROGRAMMA “FIxO YEI” DGR n. 2105 del 30 novembre 2015  
 

4-A: APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE 
Ridurre la dispersione scolastica dei più giovani, permettendo loro di conseguire una qualifica e il diploma professionale nell’ambito di un rapporto di lavoro 
a causa mista, rimuovendo i principali ostacoli che rendono poco appetibile l’attivazione del suddetto contratto.  
DURATA: fino a 3 anni. Percorsi Triennali, Biennali e Annuali. 
DESTINATARI: Giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni. Giovani con più di 18 anni senza qualifica, in possesso della licenza di scuola 

media secondaria di primo grado. 
MISURA ANCORA NON ATTIVATA 

4-C: APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA 
Garantire ai giovani, assunti con questa tale tipologia di contratto, una formazione coerente con le istanze delle imprese, conseguendo un titolo di studio in 
alta formazione o svolgendo attività di ricerca, attraverso il riconoscimento alle Università dei costi della personalizzazione dell’offerta formativa.  
DURATA: Variabile in base al progetto.  
DESTINATARI: Giovani tra i 17 e i 29 anni, che vogliano conseguire un titolo di studio in alta formazione, o svolgere un’attività di ricerca. 
MISURA ANCORA NON ATTIVATA 

5: TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

TIROCINI IN AMBITO REGIONALE 
In fase di prima attuazione saranno promossi percorsi di tirocinio esclusivamente attuati presso soggetti che abbiano sede operativa nel territorio della 

MISURE NAZIONALI  E REGIONALI 

http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/misura2bgaranziagiovani
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E6357E90C942DBAC


Regione Puglia (c.d. tirocini in loco). Sono realizzabili tirocini extra-curriculari, disciplinati dalla Regione Puglia (Legge Regionale 05-08-2013, n. 23 e del 
relativo Regolamento attuativo n. 3 del 10 -03-2014), per le seguenti tipologie: Tirocini formativi e di orientamento; Tirocini di inserimento/reinserimento.  
Il tirocinante ha diritto all’indennità di partecipazione, prevista dalla normativa regionale nella misura di € 450. 
Per i tirocini svolti nell’ambito della Garanzia Giovani e avviati entro il 31/01/2016, è prevista l’erogazione di un SUPER BONUS OCCUPAZIONALE, per i datori 
di lavoro che dal 01/03/2016 al 31/12/2016, trasformeranno il tirocinio in contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
DURATA: min. 3 mesi, max. 6 mesi. Nel caso di disabili,  persone svantaggiate, nonché di immigrati max.  12 mesi 
DESTINATARI: Giovani di età compresa fra 16 e 29 anni, che hanno assolto o sono stati prosciolti dall’obbligo di istruzione e formazione. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS; per il PROGRAMMA “FIxO YEI”: Italia Lavoro; Scuole Superiori; Università 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI:  AVVISO MULTIMISURA  D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i.; PROGRAMMA “FIxO YEI” DGR n. 2105 del 30 novembre 2015 

EROGAZIONE SUPER BONUS ASSUNZIONE D.G.R. n. 838 del 07-06-2016 ; 

TIROCINI IN MOBILITA’ GEOGRAFICA  

LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO NELLA FORMA DELLA MOBILITÀ GEOGRAFICA NAZIONALE E TRANSNAZIONALE SARANNO DISCIPLINATE 
CON APPOSITO SUCCESSIVO ATTO DELLA REGIONE. 
 

6-A: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
L’iniziativa prevede l’inserimento di giovani in progetti di interesse generale (assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione 
e promozione culturale). Il Servizio Civile permette di fare un'esperienza formativa di crescita civica e di partecipazione sociale, operando concretamente 
all'interno di progetti di solidarietà, cooperazione e assistenza. Un'esperienza che aiuta ad entrare in contatto sia con realtà di volontariato sia con diversi 
ambiti lavorativi, favorendo l'acquisizione di competenze trasversali che facilitano l'ingresso nel mercato del lavoro.  
DURATA: La durata del servizio è di dodici mesi. 
DESTINATARI: Giovani che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni).  
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: Bando per la selezione di 110 volontari del 29-12-2016 (scadenza 10 febbraio 2017) 
 

7: SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
L’obiettivo consiste nel fornire supporto all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità per giovani fino a 29 anni, mediante un percorso strutturato in diverse 
azioni, teso a migliorare le competenze dalla pianificazione d’impresa, alla conoscenza degli strumenti di accesso al credito, fino alla costituzione ed avvio 
effettivo dell’impresa.   
DURATA: massima dei servizi è 60 ore. 
DESTINATARI: Soggetti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, giovani NEET. 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NAZIONALI:  Selfiemployment AVVISO Pubblico Ministero del Lavoro del 19-02-2016 

8: MOBILITA’ PROFESSIONALE TRANSNAZIONALE E TERRITORIALE 
Promozione della mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE. 
Realizzare esperienze transnazionali utili ai giovani privi di esperienza e con insufficiente bagaglio linguistico. 
Prevede una indennità per la mobilità che aiuti a coprire i costi di viaggio e di alloggio, parametrato sulla base della attuali tabelle CE dei programmi di 
mobilità e sulla normativa nazionale. 
DURATA: Non è prevista. 
DESTINATARI: Giovani iscritti al programma con competenze (con particolare riferimento a quelle linguistiche) adeguate. 
ENTE ATTUATORE: Centri per l’Impiego;  ATS; rete EURES 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: AVVISO MULTIMISURA   D.D. del 02-10-2014 n. 405  e s.m.i.. 
LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO SARANNO DISCIPLINATE CON APPOSITO SUCCESSIVO ATTO DELLA REGIONE. 
 

9: BONUS OCCUPAZIONALE 
Obiettivo dell’intervento è promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani, attraverso il riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumano a 
tempo indeterminato o determinato (dalla data di approvazione della D.G.R. n. 838 del 07-06-2016) giovani con contratto full-time o part-time. 
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, per le assunzioni effettuate fino al 31-01- 2017. 
L’ammissibilità e l’importo dell’incentivo sono determinati dalla classe di profilazione attribuita al giovane e dal contratto di lavoro concluso, secondo il 
seguente schema:  

RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME 
Classe di profilazione 

1 Bassa 2 Media 3 Alta 4 Molto alta 

Rapporto a tempo indeterminato o determinato di 12 mesi  1.500 3.000 4.500 6.000 

L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il 
lavoro domestico, ripartito e accessorio. 
Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai 
datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, 
nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. 
DURATA: L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.  
DESTINATARI: giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni). 
ENTE ATTUATORE: INPS 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: VERSIONE CONSOLIDATA del Decreto Direttoriale n. 1709/Segr DG/2014 ; CIRCOLARE INPS n. 89 del 24 maggio 2016 
PROVVEDIMENTI REGIONALI: Estensione al rapporto a tempo determinato e dell’erogazione super bonus assunzione Tirocinanti D.G.R. n. 838 del 07-06-2016; 
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 le aziende che assumono giovani tra i 16 e i 29 anni ammessi al Programma Garanzia Giovani beneficiano di uno 
sgravio contributivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino ad un massimo di 8.060 euro annui. 
L’incentivo viene erogato per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, contratto di apprendistato 
professionalizzante, contratto a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – la cui durata iniziale sia pari o superiore a sei mesi. 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI: Decreto Direttoriale 2 dicembre 2016 prot. 39/394;  Decreto Direttoriale 19 dicembre 2016 prot. 39/454; VEDI FAQ. 
 

 
 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 

10: A) PRINCIPI ATTIVI 
Principi Attivi è l’iniziativa di Bollenti Spiriti per favorire la partecipazione dei giovani pugliesi alla vita attiva e allo sviluppo del territorio attraverso il 
finanziamento di progetti ideati e realizzati dai giovani stessi.  
DESTINATARI: Gruppi di giovani cittadini italiani o stranieri residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 32 anni 

11: B) PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE PER NEET 
L'obiettivo generale dell'iniziativa è stimolare l'attivazione dei giovani NEET attraverso percorsi di apprendimento informale e non-formale orientati alla 
creazione di impresa, allo sviluppo locale e all’inserimento lavorativo. 
DESTINATARI: Gruppi informali di giovani cittadini italiani o stranieri, disoccupati, residenti in Puglia di età compresa tra 18 e 30 anni, accompagnati da un 

Tutor, cittadino italiano o straniero, residente in Puglia, maggiorenne. 

13: D) NIDI – NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA 
Interventi di Sostegno all'avvio di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati con la D.G.R. 25 ottobre 2013, n. 1990. 
DESTINATARI:        • giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

• donne di età superiore a 18 anni;  

http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/NEWSLETTER%20SPECIALEmarzo2014.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/NEWSLETTER%20SPECIALEmarzo2014.pdf
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=E6357E90C942DBAC
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=80AF3C787D86B148
http://www.serviziocivile.gov.it/media/619531/BandoGGTematici2016.pdf
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/normativa/documento19006723.html
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=80AF3C787D86B148
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20D%20D%20%201709_BONUS%20OCCUPAZIONALE.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2024-05-2016.htm
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=80AF3C787D86B148
http://www.anpal.gov.it/Normative/Decreto_Direttoriale_2_dicembre_2016_prot.39_394.pdf
http://www.anpal.gov.it/Normative/Decreto-direttoriale-19-dicembre-2016-prot-39-454.pdf
http://www.anpal.gov.it/Aziende/Incentivi%20e%20repertorio%20incentivi/Pagine/FAQ-Incentivo-Occupazione-Giovani.aspx


 disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

Sul sito del Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Foggia, sezione Garanzia Giovani 
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti, sono pubblicati gli aggiornamenti, i documenti di programmazione 
ed i provvedimenti attuativi Nazionali e Regionali, gli elaborati del settore su informazioni specifiche riferite all’ambito territoriale della 
Capitanata e le sintesi dei documenti/provvedimenti. 

NOVITA’  
 

TIROCINI 

Si pubblicano le ULTIME Determine Dirigenziali del Servizio Politiche del Lavoro della Regione Puglia con cui vengono  approvati gli elenchi dei 
giovani, che stanno partecipando ai Tirocini nell’ambito Programma Regionale di Garanzia Giovani, che hanno diritto all’erogazione 
dell’indennità. 

Tutte le Determine precedenti puoi consultarle sul sito Politiche del lavoro della Provincia di Foggia alla pagina 
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti.  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 marzo 2017 n. 185 “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – 
Riconoscimento indennità di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 10.08.2016 ed il 14.02.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 marzo 2017 n. 184 “Piano di Attuazione Regionale” 
dellaRegione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI(D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e 
ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze 
pervenute nel periodo compreso tra il 08.02.2016 e il 22.02.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 13 marzo 2017 n. 183 “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) 
– Riconoscimento indennità di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 23.03.2016 e il 02.01.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 marzo 2017 n. 173 “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) 
– Riconoscimento indennità di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute 
nel periodo compreso tra il 10.06.2016 ed il 23.01.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 marzo 2017 n. 172 “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) 
– Riconoscimento indennità di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 15.04.2016 e il 13.02.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 28 febbraio 2017 n. 147 “Piano di Attuazione Regionale” della 
Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) 
– Revoca parziale dell’A.D. n. 343 del 16.09.2016 e riconoscimento indennità di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e 
autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel periodo compreso tra il 15.01.2016 e il 09.12.2016). 
 

AVVISO PUBBLICO 

Pubblicato l'Avviso per l'individuazione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica per l'inserimento 
lavorativo di "Giovani Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT" nell'ambito del Programma Iniziativa Occupazione Giovani. 

L'obiettivo generale dell'intervento è di rafforzare le competenze nei settori del digitale e dell'informatica. 

I servizi richiesti riguardano la costruzione di un progetto formativo sperimentale, professionale e personale volto a rafforzare le competenze dei 
giovani nei settori dell'ICT, al fine di consentire l'accompagnamento all'inserimento lavorativo delle seguenti figure professionali: 
- Programmatori Java 
- Web Developer Junior 
- Mobile Developer Junior 
- Data Scientist Junior 

I soggetti attuatori individuati nell'ambito del presente Avviso avranno il ruolo: 
- di formare i giovani, anche attestandone le competenze finali raggiunte; 
- di accompagnarne l'inserimento lavorativo, anche al di fuori del territorio regionale sede dell'intervento; 
- di provvedere all'acquisizione delle Certificazioni ICT idonee a garantire una maggiore spendibilità nei contesti lavorativi di riferimento. 

È stata determinata la rettifica del formulario per la presentazione dei progetti a valere sull'Avviso di indizione di procedura finalizzata alla 
selezione di soggetti attuatori per la realizzazione di interventi di formazione specialistica per l'inserimento lavorativo di "Giovani 
Programmatori e Sviluppatori nel settore ICT". È stato altresì differito il termine finale per la presentazione dei progetti al giorno 28/04/2017. 

Avviso ICT e i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante: 

 Allegato 1: modello di domanda di partecipazione alla procedura ed ammissione a finanziamento (proponente singolo) 

 Allegato 1 bis: modello di domanda di partecipazione alla procedura ed ammissione a finanziamento (proponente ATI / ATS) 

 Allegato 2: modello di dichiarazione unica 

 Allegato 3: schema di convenzione 

 Allegato 4: elenco Certificazioni ICT utili al completamento della misura 1.C 

 Allegato 5: formulario di candidatura 

 Allegato 6: schede delle misure 1C e 2A. 

FAQ relative all'Avviso ICT (aggiornamento al 21 marzo 2017) 

Rettifica  Avviso ICT  

http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8992431/DET185.pdf/19a55f78-2808-4c8e-8dc7-cebe7f0d995c?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8992431/DET184.pdf/c8cc093f-e2b1-4f38-aa64-2436df435354?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8992431/DET183.pdf/8625f6ad-1fac-42f9-ac0e-3dc79723226a?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8932585/DET173.pdf/89f033e3-5005-40f5-aeb3-47b7165d0184?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8932585/DET172.pdf/ec957f28-a965-467a-a8d6-6971286db61b?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/8932585/DET147.pdf/547c3e7d-4428-4d18-8f7e-f61566598420?version=1.0
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Avviso%20ICT.pdf
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Allegato%201%20-%20Modello%20di%20domanda%20per%20proponenti%20singoli.doc
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Allegato%201%20bis%20-%20Modello%20di%20domanda%20per%20ATI%20-%20ATS.DOC
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Allegato%202%20-%20Dichiarazione%20unica.doc
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Allegato%203%20-%20Schema%20convenzione.doc
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Allegato%204%20-%20Elenco%20Certificazioni%20ICT.DOC
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Allegato5-Formulario-di-candidatura.pdf
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Allegato%206%20-%20Schede%20di%20Misura%201C%20e%202A%20PON%20IOG.DOC
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/AVVISO-ICT-quesiti21.3.17.pdf
http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Documents/Estratto-rettifica-Avviso-ICT.PDF


 

NORMATIVA 
 

INPS  
Circolare 56 del 8 marzo 2017 - Procedura di Iscrizione e Variazione Azienda. Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di 
lavoro. Obblighi in materia di censimento delle unità produttive. 

La circolare 80 del 25 giugno 2014 ha rilasciato in produzione la procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, con la quale 
l’Istituto ha anche allineato la propria codifica delle attività a quella stabilita dall’ISTAT con la codifica ATECO 2007.  

Con la Circolare 56 del 8 marzo 2017 vengono forniti chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica 
delle attività non censite dall’Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva. Vengono inoltre fornite precisazioni in merito alla 
classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie e contiene il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato a gennaio 2017. 

Allegato N.1 - Manuale di classificazione dei datori di lavoro, aggiornato a gennaio 2017. 
 

MINISTERO DEL LAVORO 
Decreto interministeriale n. 98189 del 29/12/2016 - Prosecuzione della CIGS 

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione informa che il Decreto interministeriale n. 98189 del 
29/12/2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 07/02/2017, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06/03/2017. 

Da tale data, decorrono i 45 giorni entro cui presentare la domanda per l'autorizzazione alla prosecuzione dei trattamenti di CIGS per 
sostenere i piani industriali pluriennali concordati in sede governativa prima del 31 luglio 2015 e avanzare le istanze per la reiterazione della 
riduzione contributiva a seguito di stipula di contratti di solidarietà. 

Decreto interministeriale n. 98189 del 29/12/2016 

 

STUDI E RICERCHE 
 

IPRES  
Rapporto Puglia 2016 

 Introduzione   

L’impostazione del Rapporto Puglia 2016, redatto nell’ambito del Programma annuale  delle ricerche approvato dall’Assemblea dei Soci 
dell’Istituto, è stata curata dal  Comitato tecnico-scientifico dell’Ipres, mentre i contenuti dei contributi sono stati condivisi  dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto.   

Anche quest’anno il volume è strutturato in quattro sezioni – Istituzionale, Territoriale,  Economica, Sociale – seguendo l’articolazione in 
aree tematiche di ricerca  dell’Istituto; esso contiene contributi di ricerca applicata a supporto della programmazione  e delle politiche 
regionali, caratterizzati da un approccio prevalentemente quantitativo.   

In particolare, la sezione istituzionale offre una panoramica sui temi di maggiore  attualità correlati agli assetti finanziari ed organizzativi del 
sistema delle Autonomie  regionali, attraverso quattro contributi dedicati: alle spese in conto capitale del settore  pubblico allargato 
regionale, alle partecipate pubbliche, alle Gestioni Associate Obbligatorie  ed all’ecotassa connessa alla tassa per la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti.   

La sezione territoriale anche quest’anno approfondisce i temi più significativi riferibili  al sistema produttivo regionale ed agli insediamenti 
urbani, presentando specifici  contributi relativi alle infrastrutture per la mobilità, alla gestione dei rifiuti solidi urbani  ed ai Patti territoriali 
per la Puglia, per Bari e per Taranto sottoscritti nell’ambito del  Masterplan per il Mezzogiorno.   

La sezione economica esamina le variabili del sistema economico regionale, approfondendo  le dinamiche più strutturali della 
macroeconomia e del mercato del lavoro, ed  immaginando un nuovo modello che includa il BES nella programmazione economico-
finanziaria  e di bilancio regionale.   

La sezione sociale, infine, fornisce una rappresentazione del sistema di welfare regionale,  attraverso tre contributi che approfondiscono, 
rispettivamente, le dinamiche pugliesi  in tema di inclusione sociale e lavorativa, le policy migratorie ed il turismo per  persone con disabilità.   

Rispetto al quadro generale che viene delineato dal volume, l’analisi delle variabili  macroeconomiche evidenzia come nel 2015 si sia 
finalmente registrata, per la Puglia,  una prima inversione di tendenza, dopo una lunga fase di riduzione del PIL in termini  reali.   

Nel 2015 il prodotto interno lordo (PIL) della Puglia si è attestato intorno a circa 70  miliardi di euro in valore nominale, con un peso del 18,5% 
sul PIL del Mezzogiorno e  del 4,1% su quello medio nazionale. Rispetto al 2014 la regione ha avuto una crescita  (+1,2%) del volume del PIL 
superiore alla media nazionale (+0,7%) e a quella del Mezzogiorno  (+1,1%).   

Sul fronte della domanda interna hanno sostanzialmente tenuto i consumi delle famiglie,  con una crescita, nel 2015 rispetto al 2014, di circa 
1,5 punti percentuali, mentre,  rispetto agli investimenti, l’analisi degli ultimi 15 anni, tra il 2000 e il 2014, mostra  un trend fortemente 
negativo con un calo da circa 13,9 miliardi di euro del 2000 a 10,5  miliardi del 2014 (ovvero, con una contrazione di 3,4 miliardi di euro).   

In tema di occupazione, nel periodo 2008-2015, a fronte di una contrazione complessiva  di 107.000 occupati, si osserva un aumento 
dell’occupazione con bassa qualità  (skill) sia tra i “colletti bianchi” sia tra i “colletti blu” e per le due componenti maschile  e femminile (circa 
56.000 occupati in più).   

Con uno specifico approfondimento, è stato poi osservato come, nel periodo 2012-2015,  le professioni con un maggior incremento di 
occupati in valore assoluto siano  state le seguenti: esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione; professioni qualificate  nei servizi 
personali ed assimilati; personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici,  alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli; personale 
non qualificato addetto  ai servizi domestici.   

Al contrario, le professioni che hanno subìto le riduzioni più drastiche sono le seguenti:  professioni qualificate nei servizi di sicurezza, 
vigilanza e custodia; tecnici in  campo ingegneristico; fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati; agricoltori e operai  agricoli specializzati; 
artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al  mantenimento di strutture edili; personale non qualificato nell’agricoltura e nella 
manutenzione  del verde.   

Il quadro delineato dal Rapporto evidenzia come la Puglia continui a mostrare segni  di vitalità che la distinguono dal resto del panorama 
meridionale, con punte di eccellenza  che l’hanno resa un marchio riconoscibile a livello internazionale.   

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3575&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%2fCircolari%2fCircolare+numero+56+del+08-03-2017.htm&RedirectForzato=True
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=/Circolari/../CircolariZIP/Circolare%20numero%2056%20del%2008-03-2017_Allegato%20n%201.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-06&atto.codiceRedazionale=17A01581


E tuttavia negli anni recenti, nonostante le buone performance dell’economia regionale  rispetto al contesto meridionale, gli indicatori 
monitorati nell’ambito della Strategia  Europa 2020, nonché molti degli indicatori relativi al Benessere Equo e Sostenibile,  mostrano il 
permanere di una certa distanza della Puglia rispetto alla media nazionale  ed europea e la necessità di intervenire prioritariamente e in 
maniera congiunta per favorire  la crescita dell’occupazione in tutti i settori economici.   

Le risorse della politica di coesione (fondi strutturali e d’investimento europei, inclusivi  del cofinanziamento nazionale e  regionale, e 
fondo di coesione nazionale) costituiscono,  di fatto, il principale mezzo finanziario per l’attuazione di politiche di sviluppo  settoriali. Si rileva, 
al riguardo, lo sforzo di mettere a sistema le risorse per lo  sviluppo regionale con quelle destinate allo sviluppo del capitale sociale e umano,  
nell’ottica di una crescita a tutto tondo del contesto regionale, attraverso la redazione di  un Programma Operativo Regionale pluri-fondo 
(FESR e FSE 2014-2020). Tale approccio  si riverbera nell’organizzazione stessa della struttura amministrativa, che con  l’avvio del Modello 
Maia ha, tra l’altro, raccolto nell’alveo di un unico Dipartimento le  competenze in materia di sviluppo economico, innovazione, istruzione, 
formazione e  lavoro.   

Se sul fronte energetico la Puglia costituisce nel complesso un’esperienza virtuosa  rispetto alla capacità di produzione di energia da fonti 
rinnovabili (vanno comunque  citati i fenomeni speculativi che gli strumenti di valutazione d’impatto ambientale non  sono stati in grado di 
arginare); maggiori criticità evidenziano gli altri due settori.   

In tema di trasporti, la Regione è impegnata nell’implementazione dei documenti  regionali costituiti dal Piano Regionale dei Trasporti (PRT), 
dal Piano Attuativo (PA)  e dal Piano Triennale dei Servizi (PTS), che attribuiscono priorità al miglioramento del  trasporto ferroviario, alla 
multi-modalità e, più in generale, allo sviluppo di sistemi di  trasporto con un minor impatto ambientale. Tuttavia, con riferimento ai servizi, 
ancora  insoddisfacenti in ambito sia urbano sia extra-urbano, la definizione del modello di  esercizio (velocità, fermate, orari) rimane di 
competenza degli uffici ministeriali preposti,  con conseguente limitazione della capacità di intervento della Regione, che si ripercuote  anche 
nella fase di rinnovo dei contratti di servizio, in cui l’Ente può intervenire  esclusivamente attraverso una minuziosa costruzione dei bandi di 
gara. Inoltre, la conformazione  della regione non agevola né la programmazione dei servizi né la loro razionalizzazione,  con conseguenze in 
termini di integrazione.   

Con riferimento al ciclo dei rifiuti, la recente revisione delle analisi sui flussi ha evidenziato  una insufficienza nel sistema impiantistico 
esistente, con il conseguente persistere  di situazioni emergenziali nella gestione delle frazioni provenienti dalla raccolta  differenziata, le cui 
percentuali, molto eterogenee sul territorio, raggiungono una media  regionale (30%) ancora nettamente inferiore rispetto agli obiettivi posti 
dalla normativa.  Ne consegue l’eccessivo ricorso allo smaltimento in discarica. A fronte di tale situazione,  nel corso del 2016, è stata varata 
una modifica della normativa regionale di settore,  che ha previsto un maggiore accentramento della gestione e del suo  coordinamento e la 
necessità di un aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei  Rifiuti.   

Il disavanzo sanitario, infine, da coprire con risorse del bilancio autonomo regionale,  sebbene comune a tutte le regioni meridionali, appare 
in Puglia di natura strutturale e  prodotto dall’effetto combinato di una molteplicità di cause, tra cui l’elevata spesa farmaceutica,  il de-
finanziamento introdotto dalla legislazione nazionale e l’aumento dei  costi interni. Il redigendo Programma Operativo 2016-2018 e il Piano di 
Riordino Ospedaliero risentono, a monte, dei vincoli di equilibrio di bilancio imposti dalla normativa  nazionale alle Aziende Ospedaliere e alle 
ASL e, a valle, dell’esigenza di soddisfare  le richieste dei territori e garantire un’adeguata offerta di assistenza sanitaria, anche  alla luce dei 
nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) varati dal Ministero della Salute.   

Dott. Angelo Grasso  Direttore Generale  IPRES 
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INPS - OSSERVATORI STATISTICI 

 Osservatorio sul precariato: Report mensile gennaio 2017 

 Osservatorio sulla cassa integrazione: Report mensile febbraio 2017 

OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile gennaio 2017 

Nel settore privato si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +142.000, superiore a quello del corrispondente mese del 2016 
(+117.000) e inferiore a quello osservato nel 2015 (+162.000). 

Su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. 

Il saldo annualizzato (vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) a gennaio 2017 risulta positivo e pari a 
+351.000. Tale risultato cumula la crescita tendenziale dei contratti a tempo indeterminato (+49.000), dei contratti di apprendistato (+29.000) 
e dei contratti a tempo determinato (+268.000). Queste tendenze sono in netta continuità con le dinamiche osservate nei mesi precedenti. 

Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nel mese di gennaio 2017 sono risultate 511.000: sono 
aumentate del 7,3% rispetto a gennaio 2016. Sono aumentate soprattutto le assunzioni di apprendisti (+20%) e quelle a tempo determinato 
(+13,5%) mentre sono diminuite quelle a tempo indeterminato (-9%). 

REPORT MENSILE GENNAIO 2017 

OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE: Report mensile febbraio 2017 

I dati si riferiscono alle ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale, alle domande e ai beneficiari di disoccupazione e mobilità. 

Nel mese di febbraio 2017 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato pari a 35,4 milioni, in diminuzione del 
41,0 % rispetto allo stesso mese del 2016 (60,01 milioni). 

Per gli interventi straordinari (CIGS), rispetto al mese precedente, si registra una variazione congiunturale pari al + 13,2%. 

Gli interventi in deroga (CIGD) sono stati pari a 3,7 milioni di ore autorizzate a febbraio 2017 registrando un decremento del 48,4% se 
raffrontati con febbraio 2016. 

In appendice è pubblicato l’aggiornamento del tasso di utilizzo del numero delle ore CIG autorizzate ("tiraggio"). 

REPORT MENSILE FEBBRAIO 2017 

Fonte INPS 
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PROVINCIA DI FOGGIA 
SETTORI POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE DEL LAVORO: Dott. Giovanni Dattoli 

Tel. 0881-791561; e-mail gdattoli@provincia.foggia.it ; e-mail certificata protocollo@cert.provincia.foggia.it 

 

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO 
Foggia: Via Telesforo, 25 – 4° piano 

 

SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO E AREA DELLO SVANTAGGIO: RESPONSABILE Dott. Giuseppe Ferrarelli  
Tel. 0881-791525; fax 0881-315525; e-mail gferrarelli@provincia.foggia.it  

SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO, TUTELA DELL’OCCUPAZIONE: REFERENTE Dott. Salvatore Cappucci 
Tel. 0881-791518; fax 0881-315518; e-mail scappucci@provincia.foggia.it  

SERVIZIO PROMOZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO: RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Marzullo 
Tel. 0881-791562; fax 0881-315562; e-mail gmarzullo@provincia.foggia.it 

SERVIZIO OSSERVATORIO E MERCATO DEL LAVORO: RESPONSABILE Dott.ssa Giulia Marzullo 
Tel. 0881-791562; fax 0881-315562; e-mail gmarzullo@provincia.foggia.it 
 

CENTRI PER L’IMPIEGO  / SPORTELLI POLIFUNZIONALI e POTENZIATI 
 

CPI  
ASCOLI SATRIANO 

 Largo municipio, 1  dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0885-662243;   Fax 0881-315012; 

e-mail ciascoli@provincia.foggia.it 
       

ACCADIA  Largo Pietro Nenni n. 2 c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:30 -12:30   0881/1881025 
       

BOVINO  Via San Domenico n. 42/44 c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30   0881/966727 
       

CANDELA  Vico I° Carmine c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Lunedì e Giovedì 17:00-18:00  Nessuna utenza telefonica 
       

DELICETO    Via Borgo Gavitelle n. 5  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/963578 
       

ROCCHETTA SANT'ANTONIO    Piazza Aldo Moro n. 12 c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Lunedì e Mercoledì 15:30-17:30  0885/654007 int. 9 
       

CPI  
CERIGNOLA 

 Via Vittorio Veneto,33   dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0885-427161;   Fax 0885-427161; 
e-mail cicerignola@provincia.foggia.it 

       

SPORTELLO POTENZIATO di 
ORTA NOVA 

 Via XXV Aprile 59  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0885/787501 
       

CARAPELLE  Via delle Rose  c/o Municipio  Martedi  09:00 -12:00 – altri giorni c/o sportello di Orta Nova  0885/795094 
       

ORDONA  P.zza Aldo Moro  c/o Municipio  Lunedì  09:00 -12:00  15:30-17:30  0885/796221 
       

STORNARA  Via E. Fieramosca  c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0885/331220 
       

STORNARELLA  Via G. Verdi 3  Giovedì 09:00 -12:00  15:30-17:30  0885/432555 
       

CPI  
FOGGIA 

 Via San Severo, 71 - 79) 
 
 

dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0881-712690;   Fax 0881-712807; 

e-mail cifoggia@provincia.foggia.it 
       

       

CPI  
LUCERA 

 Piazza Murialdo, 2  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0881-520861; 
Fax 0881-791200; 

e-mail cilucera@provincia.foggia.it 
       

CASALNUOVO MONTEROTARO  Piazza Municipio 20    c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/558183 
       

CASALVECCHIO DI PUGLIA  Via F. Filzi, 66    c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881553018 
       

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE  Via Elena, 74    c/o  sede Municipale  Lunedì, Mercoledì e Venerdì 09:00-12:30  0881/972015 
       

TROIA  Via Regina Margherita, 78  c/o Municipio  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

ORSARA DI PUGLIA  Via Ponte Capo`  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:30 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0881/027484 
       

VOLTURINO  Via Della Fontana Vecchia,1       Venerdì 09:00-12:30  0881 550107                    
       

BICCARI  Piazza Municipio, 1  Martedì e Giovedì  09:00-12:30 ; 15:30-17:30  0881 029146                           
       

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA  Piazza Municipio  Venerdì 09:00-12:30  0881/211211 
       

CPI  
MANFREDONIA 

 Via Tribuna, 69   dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0884 586951;    Fax 0881-791156; 

e-mail cimanfredonia@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di  
SAN GIOVANNI ROTONDO 

 Viale Aldo Moro, 35/37  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/456216 
       

SAN MARCO IN LAMIS  Piazza C. Marx   c/o Biblioteca comunale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/833282 
       

MONTE SANT'ANGELO  Via Jean Annot  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/564068 
       

CPI  
SAN SEVERO 

 Via Castellana, 28  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0882-374978;    Fax 0881-791144; 

e-mail cisansevero@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
TORREMAGGIORE 

 Via Togliatti 42  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/392934 
       

LESINA  Via Banchina Vollaro, 116  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/990222 
       

SAN PAOLO CIVITATE  Piazza Aldo Moro, 22  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/551782 
       

SERRACAPRIOLA  Via Cavour, 1  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/424759 
       

CPI  
VICO DEL GARGANO 

 Viale A. Moro 4  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  
Tel. 0884-991005;   Fax 0884-315019; 

e-mail civico@provincia.foggia.it 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
VIESTE 

 Via Deputato Petrone  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/712220 
       

SPORTELLO POTENZIATO di 
SANNICANDRO GARGANICO 

 Corso Garibaldi n°52 c/o  sede Municipale  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0882/473436 
       

RODI GARGANICO  Via Lenoci (Palazzo Comunale)  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  0884/965753 
       

CAGNANO VARANO  Via Marconi, 32  dal Lunedì al Venerdì 09:00-12:00 Martedì e Giovedì 15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

ISCHITELLA  Via Sotto le mura  Martedì e Giovedì 09:00-12:00   15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
       

CARPINO  Via Municipio, 3  Martedì  09:00-12:00   15:30-17:30  0884/997032 
       

PESCHICI  Via Mulino al vento  Giovedì  09:00-12:00   15:30-17:30  Nessuna utenza  telefonica 
 
 

 

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Foggia: Via Telesforo, 25 – 1° piano 

 

DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE: Avv. Sergio Delvino 

Tel. 0881-791776; e-mail sdelvino@provincia.foggia.it ; e-mail certificata protocollo@cert.provincia.foggia.it 
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