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EVIDENZA 
 

PRIMO PIANO 
  

REGIONE PUGLIA   
D.G.R. 27-06-2017, n. 1013 Indicazioni operative per 
l’attuazione dei percorsi formativi in favore dei percettori di 
ammortizzatori sociali anche in deroga beneficiari della 
misura denominata” lavoro minimo di cittadinanza”. 

REGIONE PUGLIA   
D.G.R. 27-06-2017, n. 1025 - Approvazione schema di Avviso 
pubblico “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa 
integrazione guadagni a zero ore”. 

REGIONE PUGLIA   
PSR Puglia 2014-2020 BANDO 6.1 - Aiuto all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori 
 

AVVISI e BANDI 
 

REGIONE PUGLIA   
AVVISO PUBBLICO n.2/FSE/2017 “PASS IMPRESE” - voucher 
aziendali volti al finanziamento di attività formative. 

REGIONE PUGLIA  
AVVISO PUBBLICO n. 4/2016 - Piani Formativi Aziendali. 

ANPAL SERVIZI  
AVVISO PUBBLICO  tirocini formativi per cittadini stranieri.  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 BENI STRUMENTALI ("Nuova Sabatini") 

 Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno 
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO – CREAZIONE D’IMPRESA 
 

REGIONE PUGLIA - PUGLIA SVILUPPO 
NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI - Nuove iniziative d'impresa. 

REGIONE PUGLIA - AVVISO PUBBLICO PIN Pugliesi Innovativi 
Rivolto ai giovani che vogliono realizzare progetti a 
vocazione imprenditoriale. 

INVITALIA 

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

 CULTURA CREA - Incentivi per creare e sviluppare iniziative 
imprenditoriali nel settore dell'industria culturale-
turistica. 

 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
AGEVOLAZIONI FRUIBILI DALLE IMPRESE  
 

GUIDE E MANUALI 
 

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

ANPAL SERVIZI (ex Italia Lavoro) 
GUIDA INCENTIVI all’Assunzione e alla Creazione d’Impresa    

UNIONCAMERE 
MANUALE Operativo Mettersi in proprio. Crea la tua impresa 

UNIONE EUROPEA 
GUIDA 2016 AI FONDI EUROPEI PER IL TURISMO (2014-2020) 

EUROPE DIRECT ROMA 
GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA 2014-2020  
 

 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

INPS 

 MESSAGGIO n. 2887 del 12-07-2017 Disciplina del lavoro occasionale ex 
art. 54-bis del D.L. 24-04-2017, n. 50. Regime per l’agricoltura e calcolo 
della forza aziendale. 

 CIRCOLARE n. 107 del 5-07-2017 Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del 
D.L. 24-04-2017, n. 50. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione 
Occasionale. 

 CIRCOLARE 10-07-2017, n. 109 Esonero contributivo per le nuove 
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in 
apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. 

REGIONE PUGLIA  - REDDITO DI DIGNITA’ 

 D.G.R. 13-06-2017, n. 972 - Approvazione indirizzi operativi per il 
potenziamento dei percorsi di attivazione nell’ambito della misura 
regionale “RED” e modifiche alla Del. G.R. n. 928/2016. 

 D.G.R.  20-06-2017, n. 989 - Approvazione indirizzi operativi per il 
recepimento degli indirizzi di cui al DM 16-03- 2017 per l’attuazione del 
SIA nella misura regionale “RED”. 

ANPAL - Incentivo Occupazione SUD  
Invio DID all’ANPAL tramite Numero Unico del Lavoro 

MINISTERO DEL LAVORO -  REGIONE PUGLIA   
GARANZIA GIOVANI   

 NOTIZIE Comunicato MDL programma rifinanziato con 1,3 miliardi di 
nuove risorse  

 TIROCINI - Determinazioni Dirigenziali con cui vengono  approvati gli 
elenchi dei giovani, che hanno diritto all’erogazione dell’indennità. 

 

NORMATIVA 
 

REGIONE PUGLIA   

 LEGGE REGIONALE 29-05-2017, n. 15 -“Modifiche e integrazioni alla L.R. 
20-05- 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani 
all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli)” 

 LEGGE REGIONALE 13 luglio 2017, n. 28 - “Legge sulla partecipazione” 
 

FORMAZIONE 
 

REGIONE PUGLIA   
D.G.R. 20-06-2017, n. 980 - Schema di "Protocollo d'intesa per la costruzione 
e attuazione Sistema Regionale di Validazione e Certificazione delle 
Competenze (SVCC-RP)" tra Regione Puglia - Università - Politecnico. 

 

FONDI COMUNITARI 2014-2020 
 

REGIONE PUGLIA  - Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. 

 D.G.R. 13-06-2017, n. 970 - Atto di organizzazione per l’attuazione del 
Programma  

 D.G.R. 20-06-2017, n. 977 Modifica criteri di selezione delle operazioni 
cofinanziate dal Programma. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

INPS 
 XVI Rapporto annuale - Luglio 2017 

 Relazione del Presidente c/o Camera dei Deputati il 04-07-2017 
 

STUDI E RICERCHE 

 

IPRES 
NOTA TECNICA 9/2017 "IL LAVORO IN PUGLIA NEL 2016" 

INPS - OSSERVATORI STATISTICI 
 OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile maggio 2017.  
 OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E 

DISOCCUPAZIONE: Report mensile giugno 2017. 
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EVIDENZA  

 

 

PRIMO PIANO 
 

REGIONE PUGLIA   
D.G.R. 27-06-2017, n. 1013 Dgr 2456/2014: Allegato 4 “Lavoro minimo di cittadinanza”. Indicazioni operative per l’attuazione dei percorsi 
formativi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga beneficiari della misura denominata” lavoro minimo di 
cittadinanza”. 
- Con D.G.R. n. 2456/2014, è stata approvata la strategia regionale per l’inclusione attiva e il contrasto alla povertà in attuazione della Legge 
regionale n. 37/2015 art. 15, unitamente agli indirizzi operativi per la realizzazione delle misure complessivamente denominate “Lavoro di 
cittadinanza.” 

- Il “ lavoro di cittadinanza” si compone di due misure: la prima, denominata “Cantieri di cittadinanza,” prevede l’attivazione di percorsi di 
inclusione sociale per soggetti disoccupati da almeno 12 mesi o inoccupati, la seconda, denominata “Lavoro minimo di cittadinanza”, è 
riservata a coloro che sono percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga. 

- La misura “lavoro minimo di cittadinanza”, finanziata con i fondi PAC-POC Puglia – Linea Ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi della DGR 
2456/2014, per 7 milioni e mezzo di euro, attua l’Accordo quadro sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia il 28 luglio 2014 con le 
Organizzazioni sindacali Cgil-Cisl–Uil e Ugl di Puglia, denominato “Secondo Piano Straordinario per il lavoro – lavoro di cittadinanza”. 

- La misura così denominata, si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli attori istituzionali e socio–economici nella identificazione e 
nell’attivazione delle leve di crescita del sistema produttivo locale e territoriale, nonché di attivare percorsi di sussidiarietà e responsabilità 
civile delle imprese per promuovere occupazione e sviluppo sostenibile sul territorio, definendo altresì una riconversione in senso produttivo 
della spesa assistenziale sostenuta per i percettori di ammortizzatori sociali di cui alla normativa vigente. 

- Con Dgr n 905/2015 è stata stabilita l’indennità-sostegno economico. 

- Con Atti Dirigenziali nn 881/2015 e 591/2015 del Servizio Lavoro si è proceduto rispettivamente all’adozione dell’Avviso Pubblico per la 
misura “Lavoro minimo” destinata ai percettori dì ammortizzatori sociali anche in deroga dalla erogazione delle risorse a favore degli Ambiti 
territoriali. 

- Considerato che molti progetti presentati da parte dei soggetti pubblici e/o privati nelle manifestazioni di interesse per l’attuazione della 
misura suddetta contemplano anche specifici percorsi formativi tesi ad aggiornare ulteriormente le competenze professionali possedute dai 
singoli lavoratori; 

- Considerato che la partecipazione dei lavoratori alla formazione in oggetto deve avvenire alla conclusione delle attività di cantiere; 

- Considerato che in data 6 febbraio 2017 si sono concluse le attività formative di cui all’Avviso 2/2016 approvato con Dgr 466/2016 che 
prevedeva fra i destinatari dei progetti dì formazione anche i beneficiari della misura denominata “Lavoro minimo dì cittadinanza”; 

APPROVA 

 di autorizzare i responsabili degli uffici di piano ad utilizzare le risorse destinate alla formazione e già erogate con atto n. 591 del 2015 
secondo gli indirizzi operativi per l’attività formativa in favore dei beneficiari della misura denominata “lavoro minimo di 
cittadinanza’ in attuazione della Dgr 2456/2014 così come delineati in narrativa : 

- ad avviare a formazione i lavoratori che abbiano concluso la partecipazione ai progetti di cantiere stessi, fornendo loro indicazioni 
operative in ordine all’utilizzo delle risorse già liquidate con Atto Dirigenziale n. 591/2015 di seguito riportate: “I progetti formativi 
dovranno essere individuati fra quelli compresi e previsti dal Catalogo dell’Offerta formativa approvato con atti della Sezione 
formazione professionale e presente in WWW Sistema Puglia-Sezione Formazione professionale link Cataloghi formativi. 

- Gli Ambiti territoriali, attraverso una manifestazione di interesse, inviteranno gli Enti di formazione presenti sul territorio a 
presentare apposita candidatura per l’offerta formativa, gli Organismi formativi che sì candideranno dovranno essere accreditati 
inseriti nell’Elenco degli Organismi accreditati ex DGR , n.195/2012 e s.m.i. I percorsi saranno attuati secondo le regole del sistema 
W.T.W e nei limiti di spesa previsti per i singoli lavoratori con riferimento ai costi orari e all’indennità di frequenza”. 

 di disporre che la conclusione delle attività formative dovrà avvenire entro il 30/11/2017; 

 

REGIONE PUGLIA   
D.G.R. 27-06-2017, n. 1025 - Approvazione schema di Avviso pubblico “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni 
a zero ore”. 
Con la D.G.R. 27-06-2017, n. 1025 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa 
integrazione guadagni a zero ore” (Allegato A) e viene autorizzato il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a predisporre 
l’Avviso pubblico secondo lo schema di cui all’Allegato A. (operativamente, per presentare le richieste bisogna attendere la pubblicazione 
dell’avviso pubblico del dirigente della sezione promozione e tutela del lavoro). 

In attuazione delle previsioni di cui all’art. 18 D.Lgs. 150/2015, si intendono individuare misure e servizi mirati di avviamento ad attività di 
formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale e dell’immediato inserimento lavorativo; la scelta regionale, già 
sperimentata, intende adeguare l’offerta formativa in prosieguo con altre iniziative già attivate con successo sul territorio. La Regione Puglia 
da tempo utilizza lo strumento della formazione a catalogo per rendere disponibile sul territorio un’offerta formativa caratterizzata dalla 
diversificazione delle opportunità di formazione e dalla contestuale rapidità di attivazione delle stesse, finalizzata ad accrescere le 
competenze dei cittadini pugliesi in difficoltà occupazionale. 

Lo strumento che si intende attivare mira:  

 a diversificare il catalogo dell’offerta formativa, da destinare ai lavoratori in cassa integrazione a zero ore coinvolti in situazione di crisi, 
con nuove proposte di percorsi che rispondano alle esigenze di riqualificazione dei lavoratori, anche in funzione delle esigenze rivenienti 
dal territorio; le proposte dovranno essere corredate da un’analisi dei fabbisogni occupazionali, settoriali o territoriali, redatte e trasmesse 
secondo la procedura telematica prevista dalla Regione nell’ambito della piattaforma informativa predisposta per la gestione del catalogo; 

 a costituire un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro formative che, in coerenza con 

http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10084742/DEL1013.pdf/55a2091f-f0cf-4b8d-9c9b-3f89e5ad5d83?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10084742/DEL1025.pdf/fb7f56be-cfb0-473e-9a1a-d315657c0b2f?version=1.0


l’Asse VIII del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020, consentano di aumentare le possibilità di rioccupazione di lavoratori a rischio di 
espulsione dal mercato del lavoro che presentino maggiore difficoltà di ricollocazione sostenendo l’aggiornamento e l’adeguamento delle 
competenze professionali. 

 

Allegato A - SCHEMA AVVISO PUBBLICO 

Premessa 

Con il presente avviso la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher formativi, definibili quali incentivi economici di natura 
individualizzata, volti al finanziamento di attività formative documentabili dirette a lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore. 

Con tale iniziativa, la Regione Puglia intende sostenere la qualificazione di lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro in modo 
da accrescere migliorare e/o diversificare le competenze professionali di questi ultimi con l’obiettivo di potenziarne l’occupabilità. 

Tale modalità di intervento si svilupperà in un ottica di programmazione integrata, di innovazione delle politiche attive del lavoro e di 
inclusione sociale, di monitoraggio e di verifica dei risultati, coerentemente con altre misure messe in campo dalla Regione Puglia. 

Con tale intervento si intende in particolare offrire opportunità di formazione e riqualificazione individuale ai lavoratori coinvolti in situazione 
di crisi con la finalità di rafforzare le competenze professionali e la qualità dell’offerta di lavoro. 

 

B) Obiettivi generali e finalità dell’Avviso 

Attraverso il presente Avviso, si intende promuovere l’utilizzo di voucher quali incentivi economici di natura individualizzata, finalizzati alla 
partecipazione a percorsi formativi in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, proposti direttamente dagli Enti di formazione 
accreditati all’erogazione di interventi di formazione, e rivolti ai destinatari del presente avviso, di seguito individuati al punto E. 

I percorsi formativi, pena il mancato riconoscimento del voucher, dovranno essere svolti esclusivamente durante il periodo di cassa 
integrazione guadagni a zero ore dei destinatari. 

La realizzazione degli obiettivi di cui in premessa verrà conseguita mediante la previsione di tre diverse fasi di intervento: 

FASE 1: Presentazione, tramite procedura informatizzata unica (Procedura progetti formativi per attestazione singole Competenze/percorsi 
brevi) delle offerte formative da parte degli Organismi di Formazione, nel rispetto di vincoli e strutture definite dalla Regione (DD n. 877 del 
27/10/2016). 

FASE 2: Istruttoria e validazione delle proposte da parte della Sezione Formazione professionale, secondo le modalità descritte al successivo 
paragrafo M). 

FASE 3: istruttoria delle richieste di attivazione dei singoli corsi e relativa calendarizzazione dei corsi con successiva approvazione degli esiti 
effettuata dalla Sezione Promozione e tutela del Lavoro, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo M) 

 

D) Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura: 

Organismi di formazione che, alla data di presentazione della candidatura relativa al presente avviso, risultino accreditati ai sensi della DGR. 
n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. Non e ammessa la candidatura degli Organismi di formazione sotto forma di ATI/ATS (costituite o 
costituende) tra più soggetti. 

 

E) Destinatari 

I destinatari delle azioni finanziate a valere sul presente avviso, devono avere i seguenti requisiti: 

- essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia. Se cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa; 

- avere compiuto il 18esimo anno di età; 

- essere lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore rivenienti da imprese con sede operativa nel territorio pugliese, inseriti in 
programmi di ricollocazione a seguito di accordi di programma o tavoli di crisi nazionali e/o locali, ai sensi della normativa vigente  

I percorsi previsti all’interno del catalogo regionale attuano il principio di condizionalità in ordine all’obbligo di partecipazione alle misure 
di politica attiva per i percettori di strumenti di sostegno al reddito di cui all’art. 8 e art. 44 comma 11 bis del D.Lgs. 148/2015. Ai sensi 
della normativa vigente, il titolare di un’indennità che, dopo aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato, rinuncia o non partecipa 
regolarmente ai servizi previsti, salvo i casi in cui questo è dovuto a cause indipendenti dalla volontà, è soggetto a decurtazione 
dell’indennità di sostegno al reddito, ovvero perde il diritto al trattamento, nei modi e nei termini stabiliti dalla norma. 

 

F) Tipologia di attività 

Ciascun soggetto proponente nella scelta e proposta dei percorsi dovrà garantire il rispetto dei vincoli e delle disposizioni contenute 
nell’A.D. n. 877/2016 adottato dalla Sezione Formazione Professionale, delle specifiche norme di settore per la formazione c.d. 
“regolamentata” nonchè, applicare la disciplina di riferimento per il rilascio delle attestazioni di competenza. 

Non saranno “utilizzabili” le schede dei percorsi formativi di cui Catalogo dell’Offerta formativa approvato con Determinazione del Dirigente 
del Servizio formazione professionale n.608/2013. 

Eventuali corsi afferenti al vecchio Catalogo dovranno essere riformulati secondo la nuova “Procedura”. 

Ciascun Organismo di formazione potrà presentare, in esito al presente avviso, sino ad un massimo di 10 proposte formative, ciascuna 
della durata massima di n. 210 ore. 

Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza. 

Il Catalogo dell’offerta formativa per singole competenze/percorsi brevi e strutturato come segue: 

SEZIONE 1- Offerta Formativa APERTA 
Percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani o non ancora 



codificate 

SEZIONE 2 - Offerta Formativa Tecnico –professionale “Regolamentata” 
Percorsi formativi che consentono l’acquisizione di competenze connesse a specifiche normative di natura pubblicistica ovvero privatistica, 
nazionali/regionali/internazionali per l’acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni 

SEZIONE 3 - Offerta formativa su Competenze tecnico professionali correlate al Repertorio Regionale delle Figure Professionali 
Percorsi formativi articolati in funzione dell’acquisizione delle competenze previste nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali 

Ciascun corso potrà essere destinato ad un minimo di 8 e massimo di 15 allievi. 

 

G) Modalità di attestazione finale del percorso formativo 

Il Catalogo, prevedendo corsi di breve durata o, comunque, articolati per singole competenze, NON è finalizzato all’acquisizione del 
certificato di qualifica professionale, per la quale sono definiti specifici standard formativi. Non sono previsti esami per l’accertamento e la 
conseguente certificazione delle competenze. 

Per la sezione 1 e per i corsi della Sezione 2, laddove non previsto diversamente dalla norma, l’attestazione in uscita sarà un attestato di 
frequenza con profitto, rilasciato dall’Organismo di Formazione a seguito del superamento di verifiche a conclusione del singolo percorso 
formativo. 

Per la Sezione 3 dovrà essere rilasciata dall’organismo di formazione una dichiarazione degli apprendimenti (capacità e/o conoscenze 
acquisite). 

I percorsi si considereranno conclusi con successo da parte dei singoli partecipanti in presenza di entrambe la seguenti condizioni: 

1. Raggiungimento della frequenza minima del 70% del monte ore corso 
2. Conseguimento delle attestazioni previste. 

 
H) Voucher formativi 

In favore dei destinatari delle attività del presente Avviso che sottoscriveranno un Patto di Servizio Personalizzato presso i Centri per 
l’impiego e che parteciperanno all’intero percorso di formazione, la Regione prevede  l’erogazione del voucher di riqualificazione 
professionale, determinato dalla somma delle seguenti componenti: 

componente 1: contributo formativo, massimo erogabile euro 3.150,00 erogato all’Organismo di formazione in nome e per conto del 
lavoratore (l’importo e determinato sulla base del numero di ore di formazione massimo erogabili pari a 210 e del parametro massimo di 
costo di € 15,00 per ora/allievo); 

componente 2: Incentivo economico alla formazione, incentivo a partecipare a percorsi formativi volti a favorire l’accrescimento, il 
miglioramento e/o la diversificazione delle competenze professionali, pari ad euro 5,00/h al lordo delle imposte di legge, sarà commisurata 
all’effettiva partecipazione alle attività formative, non spetta pertanto in caso di malattia, infortunio e assenza 

La Componente 1 e rappresentata da un valore variabile e sarà definita in fase di istruttoria dell’istanza del soggetto proponente in base al 
numero di ore di formazione previste dal corso selezionato. 

Il voucher di riqualificazione professionale sarà erogato in un’unica soluzione esclusivamente a conclusione del/dei percorsi formativi 
selezionati. 

- Sia la Componente 1 sia la Componente 2 che concorrono alla determinazione del voucher di riqualificazione professionale saranno 
erogate nella loro totalità esclusivamente nel caso in cui il soggetto abbia frequentato almeno il 70% delle ore di formazione previste. 
Viceversa, nel caso in cui abbia frequentato meno del 70% delle ore di formazione previste le due Componenti saranno commisurati alle 
ore di effettiva partecipazione. 

 
I) Risorse disponibili e vincoli finanziari 

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA 2014/2020 — Asse 
Prioritario VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilita professionale, Obiettivo specifico 8.e), 
Azione 8.9 per un importo complessivo di € 10.000.000,00 (euro 10 milioni/00). 

 
L) Modalità e termini per la presentazione delle candidature 

Presentazione delle offerte formative 

La Procedura viene gestita per via telematica al fine di alimentare la raccolta delle informazioni utili a tracciare ed attestare le competenze 
delle persone, agevolare la massima trasparenza dell’offerta formativa regionale e l’accesso alla stessa da parte dell’utenza. 

Per poter avere accesso alla procedura telematica è necessario essere registrati al portale Sistema Puglia (www.sistema.puglia.it ). 

La Procedura Telematica è disponibile nella pagina Accreditamento Organismi Formativi (link diretto 
www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/AccreditamentoEntiFormazione ) - sezione Procedura Telematica – Accreditamento Organismi 
Formativi – riquadro E – Catalogo Formativo. 

 
M) Tempi ed esiti delle istruttorie 

Gli esiti saranno approvati con determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale e in caso di validazione positiva, i 
percorsi confluiranno nel Catalogo dell’offerta formativa per singole competenze/percorsi brevi. 

Istruttoria delle richieste di attivazione dei singoli corsi e relativa calendarizzazione dei corsi. 

L’elenco dei soggetti che hanno aderito all’Avviso e che hanno manifestato l’intenzione di attivare un’offerta formativa sul catalogo 
regionale sarà pubblicato sul sito www.sistema.puglia.it , tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati. 

 
N) Iscrizione ai corsi 

Ai partecipanti ai percorsi formativi sarà assegnato un voucher utilizzabile presso gli Organismi di Formazione attivi sul catalogo 
regionale. Il percorso formativo sarà scelto direttamente dal soggetto interessato, secondo il proprio fabbisogno professionale. 

http://www.sistema.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/AccreditamentoEntiFormazione
http://www.sistema.puglia.it/


L’iscrizione dei partecipanti ai corsi avviene tramite accesso diretto da parte dei soggetti interessati alla piattaforma telematica 
……………………………, o direttamente presso l’Ente di formazione dallo stesso lavoratore in cassa integrazione a zero ore scelto, previa 
sottoscrizione del Patto di Servizio presso il CPI di competenza a cui il lavoratore dovrà consegnare anche la documentazione ufficiale 
attestante il proprio stato di percettore di strumenti di sostegno al reddito. Il CPI provvederà a caricare la suddetta documentazione ed il 
Patto di servizio sulla piattaforma telematica di Sistema Puglia. 

La scelta dell’Organismo di formazione presso cui frequentare il percorso formativo individuato, sarà pertanto effettuata direttamente 
dal destinatario della politica in base alle proprie esigenze. 

La scelta potrà essere effettuata anche su più percorsi formativi, per un monte ore complessivo non superiore a 210 ore, nel rispetto dei 
seguenti principi: 

A. Individuazione di un ambito professionale definito: le scelte dei percorsi professionalizzanti o di quelli relativi alla formazione 
regolamentata dovranno essere ascrivibili ad un unico profilo professionale o, al limite, a profili contigui appartenenti allo stesso settore 
economico-produttivo; 

B. Formazione di base e trasversale: la formazione di base e trasversale deve essere considerata come un eventuale complemento della 
formazione professionalizzante. 

 
O) Modalità di aggiornamento del catalogo 

L’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire le procedure di cui al presente Avviso nell’ambito di nuove “finestre” temporali, in funzione 
della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. 

 
P) Modalità di erogazione del voucher di riqualificazione professionale 

All'Organismo di Formazione verrà riconosciuto per l’attività svolta: 

 per ogni allievo, un importo pari al valore dell’intero voucher formativo (costo di partecipazione), nel caso in cui l'allievo abbia 
frequentato almeno il 70% delle ore del percorso formativo; 

ovvero 

 un importo pari alle ore effettivamente frequentate da ciascun allievo qualora queste risultino inferiori al 70% del totale delle ore del 
percorso formativo. 

 
Q) Obblighi del soggetto attuatore 

Salvo quanto non già espressamente indicato nell'avviso e nell'atto unilaterale d’obbligo, gli Organismi che si candidano ad erogare le 
attività di formazione dovranno: 

 contattare prima dell'avvio del corso gli allievi iscritti e acquisire apposita dichiarazione di volontà di partecipare allo stesso, ricordando 
loro che da questa dipende il riconoscimento della indennità di frequenza nonchè, nel caso dei disoccupati percettori di indennità, il 
trattamento di sostegno al reddito erogato dall’INPS; 

 comunicare immediatamente al CPI e all’INPS l’avvio dei corsi e/o l’interruzione della frequenza del corso. La partecipazione ad un corso 
si intende interrotta quando vi sia la manifesta volontà dell’allievo a sospendere la partecipazione, ovvero quando il numero delle ore 
residue alla sua conclusione e incompatibile con la soglia minima del 70% del totale delle ore previste; 

 segnalare, nella ipotesi in cui venga meno il numero minimo di partecipanti, la mancata attivazione del corso agli altri interessati; 

 acquisire prima dell’avvio del corso, notizie sullo status nonchè, in itinere l’autocertificazione sulla permanenza dello status dei singoli 
partecipanti; 

 concludere il percorso previsto, anche in presenza di eventuali abbandoni o rinunce; 

 
V) Informazioni e pubblicità 

L’Organismo di Formazione e tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal FSE.  

Le informazioni in ordine al bando potranno essere richieste attraverso il servizio on-line Richiedi Info disponibile nella pagina Candidatura 
al Catalogo del portale www.sistema.puglia.it  

L’avviso è pubblicato su www.sistema.puglia.it  e su www.regione.puglia.it  
 

AVVISI E BANDI 
 

REGIONE PUGLIA   
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 giugno 2017, n. 740 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo 
Sociale Europeo - Approvazione Avviso pubblico n.2/FSE/ 2017 “Pass Imprese” 
Pass Imprese è lo strumento attraverso cui la Regione Puglia sostiene la Formazione Continua individuale di imprenditori e occupati.  
Obiettivi generali e finalità dell'Avviso 

Promuovere l'utilizzo di voucher aziendali, incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di attività formative di 
imprenditori e lavoratori 

Chi può presentare la domanda? - Soggetti proponenti 

Possono presentare istanza di finanziamento per i voucher aziendali tutte le Imprese, con unità locali nel territorio della Regione Puglia, 
appartenenti a tutti i settori di attività ad eccezione delle imprese appartenenti alla sezione A e P della classificazione delle attività 
economiche Ateco 2007. 

Il soggetto proponente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 avere almeno una sede operativa ubicata nel territorio pugliese; 

 essere iscritto alla CCIAA; 

 applicare al personale dipendente il CCNL di categoria;  

http://www.sistema.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/


 essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;  

 essere in regola in materia di imposte e tasse. 

Destinatari 

 titolari di impresa commerciale (imprenditori individuali); 

 titolari e soci di impresa artigiana; 

 soci di società in nome collettivo; 

 soci accomandatari di una società in accomandita semplice; 

 soci di società semplice; 

I soggetti sopra elencati d'ora in poi individuati come "imprenditori" devono essere iscritti presso la CCIAA all'atto della candidatura. 

 Lavoratori dipendenti e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale  

 soci delle imprese di capitale (società s.r.l., s.p.a, S.a.p.a, cooperativa, consortile) iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa. 

Modalità di presentazione delle domande e termini 

Le domande dovranno essere inoltrate telematicamente attraverso la procedura on line Avviso n. 2/FSE/2017 - Pass Imprese - PO Puglia 
F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020 messa a disposizione nella sezione Formazione Professionale (link: www.sistema.puglia.it/passimprese) La 
procedura per la presentazione delle istanze sarà disponibile a scadenze temporali cosi come indicate nell'avviso e operativa a partire dalle 
ore 14:00 del giorno di apertura della finestra sino alle ore 14:00 del giorno previsto per la chiusura. 

Risorse disponibili € 10.000.000,00 

L'Avviso 2/FSE/2017 "PASS IMPRESE" è cofinanziato con risorse derivanti dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 
2014-2020 - Asse prioritario X Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e 
l'apprendimento permanente Priorità di intervento 10iv - Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di 
formazione Obiettivo specifico 10 e) - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/ 
reinserimento lavorativo Azione 10.6 Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante" 
Importo massimo contributo pubblico concedibile: 

- voucher imprenditori /Dirigenti € 5.000,00; 

- Lavoratori occupati € 3.500,00. 

AVVISO PUBBLICO n.2/FSE/ 2017 “PASS IMPRESE” 

 

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: 

 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. 

http://www.sistema.puglia.it/passimprese
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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) 

 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. 

http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/focus/articolo19011781.html
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 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). 

PORTALE NIDI 

NUOVO AVVISO PUBBLICO NIDI 

 

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 GIUGNO 2017 

http://www.nidi.regione.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
http://www.regione.puglia.it/web/files/PUGLIASVILUPPO/NIDI_MODIFICA.pdf


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 GIUGNO 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. 

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) Maggio e Giugno 2017.  

PER PROBLEMI TECNICI NON E’ STATO POSSIBILE ELABORARE I DATI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO e GIUGNO 2017. VERRANNO 
PUBBLICATI SUL PROSSIMO NUMERO DELLA NEWSLETTER. 

 

REGIONE PUGLIA  - REDDITO DI DIGNITA’ 

 D.G.R. 13-06-2017, n. 972 - Approvazione indirizzi operativi per il potenziamento dei percorsi di attivazione nell’ambito della misura 
regionale “RED” e modifiche alla Del. G.R. n. 928/2016. 

 D.G.R.  20-06-2017, n. 989 - Approvazione indirizzi operativi per il recepimento degli indirizzi di cui al DM 16-03- 2017 per l’attuazione 
del SIA nella misura regionale “RED”. 

 D.G.R. 13-06-2017, n. 972 - Approvazione indirizzi operativi per il potenziamento dei percorsi di attivazione 
nell’ambito della misura regionale “RED” e modifiche alla Del. G.R. n. 928/2016. 

CONSIDERATO CHE: 

- Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell’Economia e Finanze 
si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA — Sostegno per l’Inclusione 
Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla 
procedura istruttoria in cooperazione con INPS, in qualità di “soggetto attuatore” per il MLPS, e pertanto si rende necessario integrare e 
modificare gli strumenti attuativi regionali del ReD per assicurare la piena coerenza e il nuovo allineamento delle procedure istruttorie al 
fine di assicurare l’efficiente svolgimento nell’interesse dei destinatari finali della misura. 

- Per effetto del suddetto Decreto la platea dei destinatari della Misura nazionale SIA, e quindi della Misura regionale ReD ad essa 
integrata, a partire dal 2017 registrerà un grande ampliamento, a beneficio di tutti i richiedenti del beneficio economico. Questa 
estensione di platea rende necessario ampliare le tipologie di percorsi di attivazione per i cittadini destinatari di ReD e SIA, al fine di 
integrare sempre il patto individuale di inclusione sociale attiva con un preciso impegno all’attivazione, e di superare i limiti oggettivi ai 
numeri di tirocini per l’inclusione e di progetti di sussidiarietà fin qui presentati su piattaforma dai soggetti pubblici, privati e non profit 
pugliesi. 

- è necessario procedere alla definizione della procedura di selezione delle operazioni di titolarità dei Soggetti beneficiari pubblici (i 
Comuni associati in Ambiti territoriali), con specifico riferimento ai seguenti elementi: 

1. criteri di riparto dei fondi FSE di cui alle Azioni 9.1-9.4 già oggetto di impegno contabile per l’annualità 2016 di presentazione delle 
domande; 

2. caratteristiche dei progetti di attuazione richiesti ai Soggetti beneficiari pubblici nell’ambito della procedura non competitiva di 
attribuzione delle risorse; 

3. procedura per l’approvazione dei dispositivi di pagamento e il dialogo cooperativo con INPS-Poste Italiane per la procedura di 
pagamento del beneficio economico ReD mediante accredito su carta acquisti; 

- è necessario modificare la Del. G. R. n. 928/2016 di approvazione dell’Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il 
popolamento del Catalogo dei tirocini per l’inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali, integrando 
anche la nuova tipologia di “Lavoro di comunità”; 

- è necessario modificare la Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso 
alla misura economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità nell’accesso (griglia di 

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://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10084742/DEL972.pdf/4b7ca72d-6910-4675-a578-4dd0b2844260?version=1.0


valutazione multidimensionale) allineandoli a quelli definiti per il SIA nazionale, così da favorire l’estensione della platea di potenziali 
destinatari. 

APPROVA 

- l’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che reca le modifiche alla Del. G.R. n. 
928/2016, al fine di apportare all’Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per 
l’inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali, le modifiche necessarie ad introdurre la terza tipologia di 
percorso di attivazione, denominata “lavoro di comunità”, che gli Enti locali possono attivare per favorire iniziative di prossimità e di 
coinvolgimento mirato dei destinatari del RED in contesti familiari, di condomini e di quartieri solidali, per lo svolgimento di attività di 
prossimità a beneficio di bambini, anziani, disabili e più in generale delle comunità locali, per la risposta a specifici bisogni di 
accompagnamento e assistenza ma anche di promozione e integrazione. Si rinvia a successivo provvedimento della Dirigente della 
Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali per il recepimento delle modifiche apportate alla Del. G.R. n. 928/2016 
disponendo le necessarie modifiche alla piattaforma www.sistema.puglia.it/red di gestione del catalogo delle opportunità di attivazione. 

- il criterio di riparto annuale delle risorse tra i Soggetti beneficiari pubblici, nell’ambito della procedura non competitiva, il seguente 
criterio di riparto: num. domande ammissibili per ciascun Ambito territoriale, a seguito di istruttoria condotta sulla base di quanto 
definito con Del. G.R. n. 1014/2016 e successive modificazioni. 

 D.G.R.  20-06-2017, n. 989 - Approvazione indirizzi operativi per il recepimento degli indirizzi di cui al DM 16-
03- 2017 per l’attuazione del SIA nella misura regionale “RED”. 

CONSIDERATO CHE: 

Con Del. G.R. n. 972 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare, tra l’altro, le modifiche all’Avviso pubblico per il 
catalogo delle manifestazioni di interesse ad ospitare percorsi di attivazione per destinatari RED, in particolare con l’introduzione della terza 
tipologia di percorso di attivazione, denominata “Lavoro di Comunità”. 

RILEVATO CHE 

E’ necessario modificare la Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla 
misura economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità nell’accesso (griglia di valutazione 
multidimensionale) allineandoli a quelli definiti per il SIA nazionale, così da favorire l’estensione della platea di potenziali destinatari. 

APPROVA 

L’Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i 
criteri di priorità nell’accesso (griglia di valutazione multidimensionale), le necessarie modifiche per allinearli a quelli definiti dal Decreto 
Ministeriale 16 marzo 2017 per il SIA nazionale, così da favorire l’estensione della platea di potenziali destinatari. Si rinvia a successivo 
provvedimento della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali per il recepimento delle modifiche apportate 
alla Del. G.R. n. 1014/2016 disponendo le necessarie modifiche alla piattaforma www.sistema.puglia.it/red di gestione delle domande e delle 
connesse attività istruttorie. 

Le modifiche che si propone di approvare hanno efficacia immediata, ai fini dell’istruttoria di tutte le domande già presentate a partire dal 
2 febbraio 2017 di ammissione al beneficio, e in corso di trasmissione a INPS, mediante cooperazione applicativa, per avviarne la relativa 
istruttoria. 

 

MINISTERO DEL LAVORO 
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PORTALE REGIONE PUGLIA 

PROVINCIA DI FOGGIA  
 

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) e da ultimo dalla DGR 02 maggio 2017, n. 619 (BURP n. 55 del 12-05-2017). 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 

http://www.sistema.puglia.it/red
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10005786/DEL989.pdf/7fc53434-56b9-4b08-9b5e-ab1748bd17b1?version=1.0
http://www.sistema.puglia.it/red
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://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9526557/DEL619.pdf/7ef1707e-86eb-4c9f-9596-524551fc4a9d?version=1.0
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=689E5A45551EB065


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; 

 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’ 

 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. 
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 28-07-2017 

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.  
 

MISURE NAZIONALI  E REGIONALI 

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


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 
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 

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
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


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;  

 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’  

MINISTERO DEL LAVORO 

Si comunica che il servizio di Richiedi Info relativo all'Avviso Garanzia Giovani sarà sospeso dal 31 luglio al 4 agosto e dal 14 al 27 agosto. 
Riprenderà regolarmente dal 28 agosto. 

MINISTERO DEL LAVORO - COMUNICATO Garanzia Giovani: il programma rifinanziato con 1,3 miliardi di nuove risorse 19-07-2017 

In tre anni oltre 512mila giovani hanno partecipato alle misure finanziate; di questi, il 60% ha avuto un'esperienza di lavoro  

A tre anni dal lancio, e sulla scorta dei buoni risultati che l'Unione Europea ha riconosciuto al programma mirato a migliorare l'occupabilità dei 
NEET, Garanzia Giovani viene rilanciata con nuove risorse ed un aggiustamento della strategia complessiva. 

L'annuncio è stato dato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso di un incontro con i rappresentanti delle Regioni e delle 
organizzazioni sindacali.  

Le nuove risorse, che ammontano a 1,3 miliardi di euro, consentiranno di portare il programma fino alla scadenza del ciclo di programmazione dei 
fondi europei (2020), consolidando l'esperienza accumulata e correggendo le problematiche emerse dal monitoraggio attento e continuo. 

Da segnalare il positivo risultato finora conseguito in termini di gestione e di spesa delle risorse. Considerando che le risorse della 
programmazione in corso possono essere spese fino alla fine del 2018, al 31 marzo 2017 risultano infatti impegnate ben l'87,2% delle risorse 
programmate; ammontano al 56,2% le risorse spese per misure già concluse. 

Per quanto riguarda la partecipazione al programma, al 13 luglio 2017 sono quasi 1 milione e 200mila i giovani che hanno partecipato, 
registrandosi sul portale nazionale e su quelli regionali; i presi in carico sono oltre 963mila. Sono, infine, più di 512mila i giovani cui è stata 
proposta almeno una delle misure finanziate; di questi, il 60% ha avuto un'esperienza di lavoro. Inoltre, con riferimento alla misura dei tirocini, è 
utile ricordare che dei 306.507 giovani che hanno concluso un tirocinio, il 60% ha avuto un rapporto di lavoro successivo; di questi, il 49% con lo 
stesso datore di lavoro.  

Un altro dato positivo è quello che riguarda l'andamento dell'incentivo occupazione giovani, che dall'1 gennaio 2017 mette a disposizione 200 
milioni di risorse da destinare a sgravi contributivi per le assunzioni di giovani iscritti al programma fino al 31 dicembre di quest'anno. Al 28 
giugno le domande presentate sono state 49.369 di cui 30.687 risultano già accolte. Di queste ultime, il 50,35% sono per contratti di 

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
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti


apprendistato professionalizzante, il 31,06% per il tempo determinato e il 18,59% per contratti a tempo indeterminato. 

Garanzia Giovani ha anche rappresentato, in questi tre anni, un esempio di collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni che costituisce una 
base fondamentale per il rafforzamento del sistema di politiche attive in Italia. 

Per informazioni più complete e dettagliate sul rifinanziamento di Garanzia Giovani, sull'attuazione del programma e sui risultati dell'incentivo 
occupazione leggi i file sottoelencati: 

 Principali dati sul programma Garanzia Giovani 

 Programmazione risorse aggiuntive 

 Incentivo occupazione giovani 

 

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 17 luglio 2017, n. 980 - “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 11.05.2016 e il 24.04.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 luglio 2017, n. 850 - “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 18.07.2016 ed il 26.05.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 luglio 2017, n. 849 - “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 18.05.2016 e il 21.06.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 5 luglio 2017, n. 848 - “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 18.03.2016 e il 07.04.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 giugno 2017, n. 788 - “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 VI bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 21.04.2017 ed il 05.06.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 giugno 2017, n. 787 - “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 V bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 22.02.2017 ed il 21.06.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 23 giugno 2017, n. 786 - “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 IV bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione (istanze pervenute nel 
periodo compreso tra il 09.11.2016 ed il 12.05.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 giugno 2017, n. 784 - “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 19.09.2016 ed il 04.05.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 giugno 2017, n. 775 - “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 01.07.2016 e il 12.06.2017). 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 giugno 2017, n. 774 - “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 10.10.2016 e il 30.03.2017). 

 

STUDI E RICERCHE 
 

INPS - OSSERVATORI STATISTICI 

 Osservatorio sul precariato: Report mensile maggio 2017.  

 Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione: Report mensile giugno 2017. 

OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile maggio 2017 

LA CONSISTENZA DEI RAPPORTI DI LAVORO  

Nei primi cinque mesi del 2017, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +729.000, superiore a quello del 
corrispondente periodo sia del 2016 (+554.000) che del 2015 (645.000).  

http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Garanzia%20Giovani%20al%2031%20marzo%202017%20sintesi%20rapporto.pdf
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Garanzia%20Giovani%20programmazione%20risorse%20aggiuntive.pdf
http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Documents/Garanzia%20Giovani,%20incentivo%20occupazione%20giovani.pdf
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/10568600/DET980.pdf/aa7beeed-e19e-45aa-8143-acb05761ce45?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10232047/DET850.pdf/e8415ac5-ee1b-4aeb-83e9-250d7d62dea9?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10232047/DET849.pdf/3aef12ae-a718-4cdf-9524-8cb893df9a91?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10232047/DET848.pdf/51a923bf-dbb5-4856-a3f5-6ffba342db91?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10005786/DET788.pdf/fa2bb1d7-6b5d-4f1f-8b2d-02c3a9b5ef70?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10005786/DET787.pdf/2bfebcd8-9b41-47cd-a4d5-302a53fb78fb?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10005786/DET786.pdf/bab3317e-474b-4f5a-88b6-1162ee123cca?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10005786/DET784.pdf/6562a40e-073b-428a-a321-6a0600678fc1?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10005786/DET775.pdf/c332f87e-ec1b-41bf-a144-cfcdd9b07285?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/10005786/DET774.pdf/ae3bb3f2-2311-4066-aa3e-c60ebc99f823?version=1.0


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 maggio 2017, risulta positivo e pari a +497.000. Tale risultato cumula la crescita 
tendenziale dei contratti a tempo indeterminato (+21.000), dei contratti di apprendistato (+48.000) e, soprattutto, dei contratti a tempo 
determinato (+428.000, inclusi i contratti stagionali e i contratti di somministrazione). Queste tendenze sono in linea con le dinamiche 
osservate nei mesi precedenti e attestano il proseguimento della fase di ripresa occupazionale.  

LA DINAMICA DEI FLUSSI  

Complessivamente le assunzioni, sempre riferite ai soli datori di lavoro privati, nei mesi di gennaio-maggio 2017 sono risultate 2.736.000, in 
aumento del 16,0% rispetto a gennaio-maggio 2016. Il maggior contributo è dato dalle assunzioni a tempo determinato (+23,0%), mentre 
sono diminuite quelle a tempo indeterminato (-5,5%). A livello generale, oltre all’incremento dei contratti di somministrazione a tempo 
determinato (+14,6%), appare particolarmente significativa la crescita vigorosa dei contratti di lavoro a chiamata a tempo determinato, che, 
sempre nell’arco temporale gennaio-maggio, passano da 76.000 (2016) a 165.000 (2017), con un incremento del 116,8%. Questo 
significativo aumento dei contratti a chiamata a tempo determinato - e in parte anche l’incremento dei contratti di somministrazione – può 
essere messo in relazione alla necessità delle imprese di individuare strumenti contrattuali sostitutivi dei voucher, cancellati dal legislatore a 
partire dalla metà dello scorso mese di marzo.  

Questi andamenti hanno portato ad un’ulteriore riduzione dell’incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale delle assunzioni 
(25,9%) rispetto ai picchi raggiunti nel 2015 quando era in vigore l’esonero contributivo triennale per i contratti a tempo indeterminato.  

Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (ivi incluse le prosecuzioni a tempo indeterminato degli apprendisti) sono 
risultate 150.000, con una lieve riduzione rispetto allo stesso periodo del 2016 (-1,8%).  

Le cessazioni nel complesso sono state 2.007.000, in aumento rispetto all’anno precedente (+11,2%): a crescere sono soprattutto le 
cessazioni di rapporti a termine (+18,4%) mentre quelle di rapporti a tempo indeterminato sono leggermente in diminuzione (-1,3%).  

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il numero complessivo dei licenziamenti risulta pari a 235.000, in riduzione 
rispetto al dato di gennaio-maggio 2016 (-2,6%); in lieve aumento invece le dimissioni (+1,3%).  

Il tasso di licenziamento (calcolato sull’occupazione a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti) è risultato per i primi cinque mesi del 
2017 pari a 2,2%, esattamente in linea con quello dei corrispondenti periodi del 2016 e del 2015.  

LE RETRIBUZIONI INIZIALI DEI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO  

Quanto alla composizione dei nuovi rapporti di lavoro in base alla retribuzione mensile, si registra, per le assunzioni a tempo indeterminato 
intervenute a gennaio-maggio 2017, una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 euro (55,0% contro 57,9% di gennaio-maggio 
2016).  

REPORT MENSILE MAGGIO 2017 

 

OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DISOCCUPAZIONE: Report mensile giugno 2017 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - Il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a giugno 2017 è di 27,5 milioni. Si 
registra una diminuzione del 50% rispetto alle ore autorizzare a giugno 2016 (55,8 milioni). 

Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di: 

 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono 10,2 milioni, in diminuzione del 34,5% rispetto a giugno 2016 (15,6 milioni); 

 Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono 14,0 milioni, in diminuzione del 61,3% rispetto a giugno 2016 (36,2 milioni); 

 Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono 3,3 milioni, in diminuzione del 17,4% rispetto a giugno 2016 (4,0 milioni). 

INTERVENTI ORDINARI (CIGO) - Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a giugno 2017 sono state 10,2 milioni. Un anno prima, nel 
mese di giugno 2016, erano state 15,6 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari al -34,5%. In particolare, la variazione 
tendenziale è stata pari a -39,5% nel settore Industria e -19,1% nel settore Edilizia. La variazione congiunturale registra nel mese di giugno 
2017 rispetto al mese precedente un decremento pari al 5,5%.  

INTERVENTI STRAORDINARI (CIGS) - Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a giugno 2017 è stato pari a 14,0 milioni, 
di cui 7,7 milioni per solidarietà, registrando una diminuzione pari al 61,3% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 
36,3 milioni di ore autorizzate. Nel mese di giugno 2017 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -48,0%. 

INTERVENTI IN DEROGA (CIGD) - Gli interventi in deroga sono stati pari a 3,3 milioni di ore autorizzate a giugno 2017 registrando un 
decremento del 17,4% se raffrontati con giugno 2016, mese nel quale erano state autorizzate 4,0 milioni di ore. La variazione congiunturale 
registra nel mese di giugno 2017 rispetto al mese precedente un incremento pari al 143,0%. 

DISOCCUPAZIONE, NASpI, ASpI, MINIASpI e MOBILITA’ - Le domande presentate per eventi di disoccupazione e mobilità a maggio 
2017 sono 95.739, registrando un aumento dello 0,6% rispetto a maggio 2016 (96.055). 

Nel dettaglio: 

 95.720 domande di NASpI; 

 481 domande di mobilità; 

 414 domande di disoccupazione; 

 12 domande di ASpl; 

 5 domande di mini ASpl. 

REPORT MENSILE GIUGNO 2017 

Fonte INPS 

NEWSLETTER DEI SETTORI POLITICHE DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE – PROVINCIA DI FOGGIA 
a cura di PALMIRO FRAGASSI - TIZIANO CLEMENTE – GRAZIA CALABRESE – SALVATORE CASTRIGNANO 
(informazionelavoro@provincia.foggia.it ) 
Hai ricevuto questa e-mail poiché sei registrato a Newsletter inFormazione Lavoro. 
Questa newsletter e' completamente gratuita. 
Per cancellare la tua iscrizione vai su www.politichedellavoro.provincia.foggia.it 
 

https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/Osservatorio_Precariato_Gen-Mag-2017.pdf
https://www.inps.it/docallegatiNP/DatiEBilanci/Osservatori-statistici-e-altre-statistiche/Documents/focus_giugno_2017.pdf
mailto:informazionelavoro@provincia.foggia.it
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/


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 

 Largo Monastero, 6  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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