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EVIDENZA 
 

PRIMO PIANO 
  

GAZZETTA UFFICIALE n. 302 del 29-12-2017 – Suppl. Ord. N. 62 
Legge 27-12-2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale triennio 2018-2020. 

CONFERENZA STATO-REGIONI e UNIFICATA del 21 dicembre 2017 
Provvedimenti, intese/accordi in materia di Servizi per l’Impiego e 
politiche attive del lavoro. 

REGIONE PUGLIA 
Provvedimenti regionali in materia di Servizi per l’Impiego pubblici. 
 

AVVISI e BANDI 
 

REGIONE PUGLIA 

 Avviso per la presentazione di progetti promossi da PMI 

 Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese 

INAIL 
Avviso pubblico Isi 2017 
 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO e CREAZIONE D’IMPRESA 
 

INVITALIA  
RESTO AL SUD - Incentivi per la nascita di nuove attività 
imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. 

PUGLIA SVILUPPO 
Quinto Avviso pubblico NIDI - Nuove Iniziative d'Impresa (SITO NIDI) 

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

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

INVITALIA – CREAZIONE D’IMPRESA  
(SELFIEmployment ;     Cultura Crea ;    Nuove imprese a tasso zero) 
 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

REGIONE PUGLIA   
CIG 2017 - Iscrizioni ai Corsi 
AVVISO OF/2017 – graduatoria progetti approvati provincia di Foggia. 
 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 
 

INPS 
INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE 

PUGLIA SVILUPPO 
AVVISO TECNONIDI - rivolto alle piccole imprese che intendano 
avviare o realizzare piani di investimenti a contenuto tecnologico 

REGIONE PUGLIA   

 AVVISO MICROPRESTITO della Regione Puglia 

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

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
AGEVOLAZIONI FRUIBILI DALLE IMPRESE  

INVITALIA 
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE 
 

GUIDE E MANUALI 
 

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

UNIONCAMERE 
MANUALE Operativo Mettersi in proprio. Crea la tua impresa 
 

 

DOCUMENTAZIONE 
 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

PROVINCIA DI FOGGIA  
REPORT mensile delle comunicazioni obbligatorie novembre 2017 

REGIONE PUGLIA  - REDDITO DI DIGNITA’ 
L'attivazione della misura regionale Reddito di dignità (RED), 
integrata con la misura nazionale Reddito di Inclusione (REI). 

INPS - Reddito d'Inclusione – REI 
Messaggio n. 4811 del 30-11-2017 - presentazione e istruttoria 
delle domande. 

REGIONE PUGLIA  - MOBILITÀ IN DEROGA 

 ACCORDO QUADRO tra Regione Puglia e parti sociali per la 
prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga 

 ALLEGATO TECNICO per la presentazione della domanda 

MINISTERO DEL LAVORO -  REGIONE PUGLIA   
GARANZIA GIOVANI  - NOVITA’ 

 TIROCINI – DD elenchi dei giovani, che hanno diritto all’erogazione 
dell’indennità. 

 

FORMAZIONE 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI del 21 dicembre 2017 
Schema di regolamento "Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale e raccordo con i percorsi dell'istruzione e 
formazione professionale. 

REGIONE PUGLIA 
D.D. 22-11-2017, n. 1412 - REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE 
PROFESSIONALI – approvazione n. 6 nuove Figure, modifica n. 8 
figure esistenti ed eliminazione di n. 5 figure esistenti. 

 

NORMATIVA 
 

CONFERENZA UNIFICATA del 21 dicembre 2017 
Problematiche interpretative in materia della Legge 12 marzo, n. 
68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili. 

MINISTERO DEL LAVORO 
Interpello n. 5 del 30-11-2017 – Apprendistato professionalizzante  
 

ISTRUZIONE – FORMAZIONE - LAVORO 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI del 21 dicembre 2017 
INTESA sullo schema di decreto recante istituzione e disposizioni 
operative in materia di Quadro nazionale delle qualificazioni. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

MINISTERO DEL LAVORO, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL  

 Rapporto "Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata" 

 Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione III trimestre 2017 

INAPP  
Rapporti Apprendistato e IeFP 

ANPAL SERVIZI 

 Il ruolo delle politiche attive del lavoro al tempo del Jobs Act 

 Il Jobs Act e la disabilità 
 

STUDI E RICERCHE 

 

EXCELSIOR - BOLLETTINI  
• Le nuove guide per i giovani sul lavoro dopo gli studi 
• EXCELSIOR Informa Anno 2017  
• La domanda di professioni e di formazione delle imprese italiane 

INPS – OSSERVATORI STATISTICI 

 OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile Ottobre 2017. 

 OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E 
DISOCCUPAZIONE: Report mensile Novembre 2017. 

 

http://www.provincia.foggia.it/
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/
http://www.formazione.provincia.foggia.it/
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/17827005/DET1782.pdf/8dc8aaa3-877b-4348-8714-728f9e9ba3ee?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/17827005/DET1781.pdf/d34341fd-1ede-477c-8fbd-3ead3f48f447?version=1.0
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=2AE0694625E3AF64
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/nidi
http://pingiovani.regione.puglia.it/anteprima/
http://psr.regione.puglia.it/-/bando-6-1-aiuto-all-avviamento-di-imprese-per-i-giovani-agricoltori-e-altre-sottomisure-operazione-comprese-nel-pacchetto-giovani?redirect=http%3A%2F%2Fpsr.regione.puglia.it%2Fbandi-aperti%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_XwULR2aLxANv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1&categoryName=Bando+6.1+-+Aiuto+all%27avviamento+di+imprese+per+i+giovani+agricoltori+e+altre+Sottomisure-Operazione+comprese+nel+Pacchetto+Giovani&areaTematica=misura-6
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/pfragassi/Desktop/OFFERTA%20FORMATIVA%20DI%20ISTRUZIONE%20E%20FORMAZIONE%20PROFESSIONALE%20(IeFP)%20-%20Avviso%20OF/2017
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=51184&lang=IT
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/tecnonidi
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/10774613/SVILUPPO1.pdf/e5ba90b1-3641-4b73-9a9d-021f90da4b2e?version=1.0
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/passimprese
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/pianiformativi2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese.html
http://www.filo.unioncamere.it/uploaded/Mettersi_in_proprio_25_11_14.pdf
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204811%20del%2030-11-2017.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=D4DF725F4B24EF3C
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=9FFED07E82179BCB
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061981_P.%2023%20CSR%20Atto%20Rep.%20249%20%2021dic2017.pdf
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/18242665/DET1412.pdf/942e19b3-0aa5-4aca-8e00-a909c353d341?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/18242665/DET1412.pdf/942e19b3-0aa5-4aca-8e00-a909c353d341?version=1.0
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061961_CU%20ATTI%20P.%2013%20Rep.%20184%20%2021dic2017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello%205-2017.pdf
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/download?fileName=ec987458-e64e-4637-b142-cedf5fcc7bcb.pdf&uid=ec987458-e64e-4637-b142-cedf5fcc7bcb
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EVIDENZA  

 

 

PRIMO PIANO 
 

GAZZETTA UFFICIALE n. 302 del 29-12-2017 – Suppl. Ord. N. 62 
Legge 27-12-2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale triennio 2018-2020. 

È in vigore dal 1° gennaio la Legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2018-2020 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017).  

La sintesi dei principali interventi in materia di lavoro e occupazione, politiche di coesione e mezzogiorno, politiche sociali e per la 
famiglia, pubblico impiego e amministrazioni pubbliche, sono stati pubblicati nella precedente Newsletter n. 62 (tratti dal Dossier n. 
560/1: Legge di Bilancio 2018 - Quadro di sintesi degli interventi, elaborato dai Servizi e gli Uffici del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati).  

Un approfondimento delle principali misure a sostegno delle politiche attive del lavoro e per lo sviluppo sono illustrate nella 
pubblicazione di Anpal Servizi “Il Disegno di Legge di Bilancio 2018 Sintesi”. 

N.B. - Ambedue i documenti, elaborati prima della versione definitiva pubblicata nella G.U., portano riferimenti ad articoli e commi  che 
sono cambiati. 

 

CONFERENZA STATO-REGIONI e UNIFICATA del 21 dicembre 2017 
PROVVEDIMENTI, INTESE/ACCORDI IN MATERIA DI SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Nella Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, ambedue, del 21 dicembre 2017 è stato raggiunto l’Accordo tra Governo e 
Regioni su un pacchetto di provvedimenti che riguardano i servizi per l'impiego e le politiche attive per il lavoro. 

 

PROVVEDIMENTI CONFERENZA STATO-REGIONI del 21 dicembre 2017 

 Con i provvedimenti in materia di accreditamento, da una parte, si determinano le regole per l'efficace funzionamento del sistema e la 
proficua sinergia tra operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, in una chiave nazionale, ma rispettosa dei regimi di 
accreditamento territoriali. 

- Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che, in attuazione del 
predetto articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi 
per il lavoro. Repertorio Atti n.: 235/CSR del 21/12/2017    Visualizza documento pdf (N.B. - manca lo schema del decreto) 

- Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui requisiti 
giuridici per l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro. Repertorio Atti n.: 234/CSR del 21/12/ Visualizza documento pdf (N.B. 
- manca lo schema del decreto) 

 Con il decreto in materia di politiche attive, d'altra parte, si procede all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che i 
servizi per il lavoro devono erogare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale alle persone disoccupate e ai datori di lavoro, 
fermo restando la competenza regionale in materia di standard di servizio. Si tratta di un provvedimento importante che ha 
impegnato a lungo le Regioni, con la finalità di pervenire alla costruzione di un sistema di servizi più omogeneo e qualificato. 

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, recante indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro. 
Repertorio Atti n.: 232/CSR del 21/12/2017   Visualizza documento pdf  (N.B. - manca lo schema del decreto) 

 

 Integrazione dell'accordo Quadro del 22 dicembre 2016   
Integrazione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella 
seduta del 22 dicembre 2016. Repertorio Atti n.: 233/CSR del 21/12/2017   Visualizza documento pdf 
 

PROVVEDIMENTI CONFERENZA UNIFICATA del 21 dicembre 2017 

 Con il piano di rafforzamento si dotano i servizi per l'impiego degli strumenti e delle risorse umane necessarie per poter avviare 
effettivamente un processo di miglioramento e crescita, con l'obiettivo di superare le difficoltà esistenti e renderli in grado di erogare 
agli utenti le fondamentali funzioni assegnate dalla norma nazionale e maggiormente vicini al raggiungimento dagli obiettivi europei. 

Accordo sul documento recante: Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro  
Repertorio Atti n.: 185/CU del 21/12/2017     Visualizza documento pdf 
 

"Dopo una lunga fase transitoria, durata per un triennio e regolata da due importanti accordi quadro in materia di politiche attive che hanno 
dato continuità professionale e operativa ai servizi per l'impiego, finalmente si gettano le basi per la riforma a regime del sistema e per la sua 
implementazione", spiega l'assessore al lavoro e alla formazione Cristina Grieco. "Una giornata di grande soddisfazione. Siamo di fronte ad 
un momento che si può definire storico – aggiunge l'assessore – in quanto sul piano normativo si completa la cassetta degli attrezzi per 
l'operatività dei nuovi servizi per il lavoro. L'impegno è infatti complementare rispetto al processo di riorganizzazione dei servizi, con il 
passaggio alle Regioni del personale dei centri per l'impiego, previsto dal bilancio nazionale* con lo stanziamento, a decorrere dal 2018, di 
risorse nazionali per la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato e determinato". 

* Legge 27-12-2017 n. 205 - Articolo 1, commi da 793 a 800 
 
Per approfondire: “Servizi per l’impiego: nuovi profili istituzionali e regole operative” del Quaderno Tecnostruttura del 22-11-2017 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/images/NEWSLETTERInFormazionLavoron62Novembre2017.pdf
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=829b1c7f-32e4-40f8-b48a-35afd10e766f&title=scheda
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061977_P.%2019%20CSR%20Atto%20Rep.%20235%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061978_P.%2020%20CSR%20Atto%20Rep.%20234%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061980_P.%2022%20CSR%20Atto%20Rep.%20232%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061979_P.%2021%20CSR%20Atto%20Rep.%20233%20%2021dic2017.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061962_CU%20ATTI%20P.%2010%20Rep.%20185%20%2021dic2017.pdf
http://quaderni.tecnostruttura.it/quaderno/quaderno_del_22_dicembre_2017/


 

REGIONE PUGLIA 
Provvedimenti in materia di Servizi per l’Impiego pubblici. 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1918 (B.U.R.P. – n. 137 del 05-12-2017) 

D.Lgs. n. 185/2016 art. 4, comma 2.Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e 
ss.mm.ii Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa ed iscrizione delle entrate e delle spese a seguito trasferimento somme da Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per le spese di funzionamento dei centri per l’impiego pubblici.  

Con la delibera viene istituito un nuovo capitolo di entrata ed un nuovo capitolo di spesa finalizzati alla gestione delle spese di funzionamento 
dei servizi pubblici per il lavoro in capo alle Amministrazioni provinciali pugliesi e alla Città Metropolitana di Bari, a seguito del trasferimento 
della somma di € 2.489.201,00 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2043 (B.U.R.P. – n. 142 del 15-12-2017) 

Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi per 
l’impiego e delle politiche attive per il lavoro per l’anno 2017 ed individuazione del criterio per la ripartizione tra Province pugliesi/Città 
Metropolitana di Bari della quota di compartecipazione regionale alla copertura degli oneri di funzionamento. 

Con la delibera viene deciso: 

 di approvare lo schema di convenzione, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione 
Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a disciplinare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione, per 
l’anno 2017, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per il lavoro nel territorio pugliese, in continuità con la convenzione già 
stipulata dalle parti in data 11 maggio 2016; 

 di individuare, per l’annualità 2017, quale criterio di riparto tra le Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari della quota di 
compartecipazione regionale agli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego, pari ad € 6.991.079,50, quello fissato nel Decreto del 
Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 agosto 
2017, n. registrazione 1-1783, vale a dire in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 
dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego, confermando, quindi, quello applicato 
dall’Amministrazione regionale per le annualità precedenti; 

 di stabilire che il suddetto criterio di riparto verrà formalizzato nelle convenzioni da stipularsi tra la Regione Puglia e le Province 
pugliesi/Città Metropolitana di Bari successivamente alla sottoscrizione dell’atto convenzionale con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2176 (B.U.R.P. – n. 142 del 15-12-2017) 

Attuazione DGR n. 2043 del 29.11.2017” Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle politiche 
Sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro per l’anno 2017 individuazione criterio ripartizione tra 
Provincie pugliesi/ Citta’ Metropolitana di Bari quota di compartecipazione regionale a copertura oneri funzionamento”. 

Con la delibera viene approvato di procedere all’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Puglia e le Province pugliesi/ 
Città Metropolitana di Bari - di cui all’Allegato A) parte integrante del presente provvedimento – finalizzata a disciplinare i relativi rapporti e 
i rispettivi obblighi in relazione alla gestione, per l’anno 2017, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per il lavoro nel territorio 
pugliese, in continuità con la convenzione già stipulata dalle parti in data 11 maggio 2016 per il biennio 2015-2016, in cui è formalizzato il 
criterio di riparto tra le Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari della quota di compartecipazione della Regione Puglia agli oneri di 
funzionamento dei servizi per l’impiego – pari ad € 6.991.079,50 — confermando quello applicato dall’Amministrazione regionale per il 
biennio 2015-2016 e richiamato dalla DGR n. 2043/2017, vale a dire in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato dell’annualità 2015 direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l’impiego, 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2075 (B.U.R.P. – n. 146 del 27-12-2017) 

POR Puglia FESR FSE 2014-2020. OT 8. Obiettivo specifi8.7. Azione PO 8.10.Proroga atti d'intesa tra Regione Puglia Città Metropolitana di Bari 
e Province Pugliesi - E.F. 2018, P quadrimestre - per la prosecuzione degli interventi di rafforzamento dei CPl pubblici. Variazione Bilancio dì 
previsione 2017 e pluriennale 2017 -2019, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Con la delibera viene deciso: 

 di prorogare la validità degli atti d’Intesa già stipulati, tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Province Pugliesi, in esito alle 
deliberazioni nn. 269/2016 e 1946/2016, sino al 30/04/2018; 

 di approvare lo schema di Atto di intesa (di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale dei presente provvedimento) che andrà 
sottoscritto da Regione Puglia, Province pugliesi e Città Metropolitana di Bari teso a prorogare l’efficacia degli atti di intesa già stipulati in 
esito alla deliberazione giuntale n. 269/2016 sino al 30/04/2018;  

 di disporre che, con riferimento a criteri, tempi e procedure per l’ammissibilità della spesa relativa all’intervento in parola, verranno 
applicate le Linee Guida di cui alla deliberazione giuntale n. 421/2015; 

 

 

AVVISI E BANDI 
 

INAIL 
Avviso pubblico Isi 2017 
Con l’Avviso pubblico Isi 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 dicembre 2017, l’Inail mette a disposizione delle imprese che 
vogliono investire in sicurezza più di 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto, ripartiti su base regionale e assegnati fino a esaurimento, 
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande. È l’ottava edizione dell’intervento avviato a partire dal 2010, che ha visto l’Istituto 
stanziare un importo complessivo di circa 1,8 miliardi di euro per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/18129681/DEL1918.pdf/835dd6a4-09d8-4ac3-9fec-fade293cc663?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/18749350/DEL2043.pdf/421be26c-74f4-4d74-bffa-80f0b2f4076b?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/18749350/DEL2176.pdf/b4ca3145-5bf4-45d4-bcc5-7426efb3f0db?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/19374399/DEL_2075_2017.pdf/581c506f-ed9a-43a2-8632-ceb12d2d80fa?version=1.0
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html


e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I fondi suddivisi in cinque assi di finanziamento. I fondi messi a disposizione attraverso il bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di 
finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati:  

 progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (per i quali sono a disposizione 100 milioni di 
euro),  

 progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358 euro), 

 progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni di euro),  

 progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni di euro) e  

 progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (35 milioni di euro, 
suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma 
societaria).  

Il contributo per ogni progetto sarà erogato in conto capitale e varia in base all’asse di finanziamento, sulla base dei parametri e degli importi 
minimi e massimi finanziabili specificati nel bando. 

Si allarga la platea dei destinatari degli incentivi. Una delle novità di quest’anno è rappresentata proprio dall’introduzione di un quinto asse 
di finanziamento dedicato alle imprese che operano in agricoltura, alle quali nel 2016 era stato dedicato un avviso pubblico specifico, per 
l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni inquinanti, del 
livello di rumorosità o del rischio infortunistico. Con il nuovo bando Isi, inoltre, si allarga la platea dei destinatari degli incentivi. Oltre alle 
imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infatti, l’asse di finanziamento dedicato alla 
riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi è aperto ai progetti presentati dagli enti del terzo settore, anche non iscritti al 
registro delle imprese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province autonome. 

La prima fase si concluderà alle ore 18 del 31 maggio 2018. Come per i bandi precedenti, la procedura di presentazione delle domande di 
accesso agli incentivi avverrà in modalità telematica. A partire dal 19 aprile le aziende interessate avranno tempo fino alle ore 18 del 31 
maggio 2018 per inserire e salvare la propria domanda attraverso la sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail, dove sarà possibile anche 
effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità. Per accedere alla sezione 
l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online, che possono essere ottenute effettuando la registrazione sul 
portale dell’Istituto almeno due giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda. 

Le altre tappe. Dal 7 giugno 2018 le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere 
all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del 
“click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di 
apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte 
domande inoltrate, con evidenza di quelle in posizione utile per essere ammesse al finanziamento, saranno pubblicati entro 14 giorni 
dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo. Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno poi fare 
pervenire all’Inail, entro il termine di trenta giorni, tutti i documenti indicati nell'avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto. 

La campagna valoriale #storiediprevenzione accompagnerà le fasi della procedura. Come negli anni precedenti, per spiegare nel dettaglio le 
modalità di partecipazione alla procedura di finanziamento, l’Istituto ha realizzato un’apposita campagna informativa, denominata 
#storiediprevenzione. L’iniziativa di comunicazione quest’anno utilizzerà ancora di più i social media, dedicando attenzione alle “storie di 
prevenzione” di imprenditori che, anche grazie ai contributi Inail, hanno investito in sicurezza nelle proprie aziende,  e hanno dimostrato di 
credere nel valore della prevenzione per la tutela della salute dei lavoratori e per la stessa produttività  dell’impresa. 

Informazioni e supporto qualificato all’utenza. Per ottenere informazioni e  assistenza l’Istituto mette a disposizione anche il proprio contact 
center, che fino al 31 dicembre 2017 è possibile contattare telefonicamente ai numeri 803164 (gratuito da rete fissa) e 06.164.164 (a 
pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore) e, a partire dal primo gennaio 2018, al nuovo numero 06.6001 (utilizzabile sia da 
rete fissa sia da rete mobile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente). 

 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO e CREAZIONE D’IMPRESA 
 

INVITALIA  
RESTO AL SUD - Incentivi per la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno 
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html  

 

COS'È 

Resto al Sud sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

E’ promosso dal Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno. 

Invitalia è il soggetto gestore. 

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro. 

  

Cosa si può fare 

E’ possibile avviare attività di produzione di beni e servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. 

Ogni soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro. 

Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila euro. 

I progetti imprenditoriali possono avere un programma di spesa del valore massimo di 200 mila euro. 

  

Cosa finanzia 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/cose.html


Sono finanziabili: 

 interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 20% del programma di spesa) 

 impianti, attrezzature, macchinari nuovi 

 programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione) 

 altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie 
assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa) 

Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente. 

  

Agevolazioni 

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono: 

 contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa 

 finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia 
e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI 

Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi.   

Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento. 

Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. 

 

Per ulteriori informazioni 

Scheda contatto 

 

A CHI È RIVOLTO 

Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che: 

 siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della 
domanda di finanziamento 

 trasferiscano la residenza nelle regioni indicate dopo la comunicazione di esito positivo 

 non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento 

 non siano già titolari di altra attività di impresa in esercizio 

 Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 
giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione. 

 

NORMATIVA 

 Decreto 9 novembre 2017 n.174 - Regolamento misura incentivante "Resto al Sud"  

 Circolare attuativa n. 000033 

 

MODULISTICA 

Imprese individuali/Società costituite 

 Format business plan 

 Modulistica presentazione domanda 

  

Imprese individuali/Società non costituite 

 Format business plan 

 Modulistica presentazione domanda 

 

PRESENTA LA DOMANDA 

Le domande possono essere inviate dal 15 gennaio 2018, esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia. 

E’ necessario registrarsi  sulla piattaforma dedicata, disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta certificata (PEC). 

La domanda è costituita dal progetto imprenditoriale da compilare on line e dalla documentazione da  allegare, secondo la modulistica 
presente sul sito. 

Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione. 

Gli aggiornamenti e i dettagli sulle modalità per richiedere il finanziamento saranno disponibili su questo sito. 

E’ possibile richiedere un servizio di consulenza ed assistenza per la predisposizione del progetto imprenditoriale ad uno dei soggetti 
accreditati. 

 

PER SAPERNE DI PIÙ 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

 Scheda contatto 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/cose/convezione-abi-resto-al-sud.html
http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/contatti.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/a-chi-e-rivolto.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/documento19008059.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/normativa/documento19008098.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica/documento19008097.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica/documento19008096.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica/documento19008097.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/modulistica/documento19008095.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/per-saperne-di-piu.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/contatti.html


 Numero azzurro 848.886886 (*) disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. 

(*) Addebito con ripartizione a tempo che prevede un costo al chiamante pari alla tariffa urbana a tempo per le chiamate da rete 
fissa. Per le chiamate da rete mobile la quota è definita dal singolo operatore. 

 

APPROFONDIMENTI 

Scarica la brochure 

 
 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 

REGIONE PUGLIA   
CIG 2017 - Iscrizioni ai Corsi 

CIG 2017: comunicato Organismi formativi per sospensione corsi (Data Pubblicazione sul portale: 04 Gennaio 2018) 

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge di stabilità 2018 in merito alla possibilità di prorogare i trattamenti di cassa integrazione 
guadagni straordinaria/in deroga ai sensi dei commi 6-bis e 11-bis dell'art. 44 del D.Lgs 148/2015 e considerato che il trattamento di cassa 
integrazione guadagni a zero ore per molti lavoratori che partecipano ai percorsi formativi di cui all'Avviso n. 4/FSE/2017 è scaduto, si 
comunica che in assenza della formale autorizzazione della proroga in questione da parte delle competenti amministrazioni, i predetti 
lavoratori non potranno partecipare ai suddetti percorsi in quanto privi del requisito richiesto. 

http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cig2017  

Iscrizione Corsi  

 Catalogo Corsi 

 Iscrizione Corsi 

 Iter Procedurale 

Catalogo Corsi  

Elenco dei corsi disponibili, l'elenco verrà aggiornato progressivamente dopo la pubblicazione dei calendari da parte degli Enti di 
Formazione. La colonna Stato corso indica se è possibile iscriversi o meno al corso corrispondente 

 

CATALOGO CORSI nell’ambito della provincia di Foggia (Dati rilevati il 5 gennaio 2018) 

Corso Durata 
Sede di 

Svolgimento 
Laboratorio Ente Erogatore Data Inizio Data Fine 

Stato 
Corso 

Strumenti e metodi 
di movimentazione 
merci  
[Codice Corso: 
23741] 

210 

Foggia (FG) - Via 
Manfredonia km 
8,00 Contrada 
Torre Guiducci - 
Ampliamento 
Definitivo 

  SMILE PUGLIA 20/12/2017 05/03/2018 
Corso 
iscrivibile 

Tecniche e 
Metodologie per la 
manutenzione di 
impianti di 
automazione 
industriale  
[Codice Corso: 
23687] 

210 

Foggia (FG) - Via 
Manfredonia km 
8,00 Contrada 
Torre Guiducci - 
Ampliamento 
Definitivo 

  SMILE PUGLIA 20/12/2017 05/03/2018 
Corso 
iscrivibile 

Tecnico per 
l'assistenza 
informatica  
[Codice Corso: 
23682] 

210 

Manfredonia (FG) 
- via Feudo della 
Paglia 6-4 angolo 
via Monte 
Aquilone 2-4 - Set 
Minimo 

Manfredonia 
(FG) - via Feudo 
della Paglia 6-4 
angolo via 
Monte Aquilone 
2-4  
[n. ore: 110] 

SANTA CHIARA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

08/01/2018 06/03/2018 
Corso 
iscrivibile 

Abilità 
comunicative per le 
attività di 
assistenza e 
consulenza 
turistica  
[Codice Corso: 
23890] 

140 

Manfredonia (FG) 
- Viale 
Mediterraneo, 4 - 
Ampliamento 
Definitivo 

  

Adsum, 
Associazione 
Culturale di 
Formazione e 
Promozione 

15/01/2018 21/02/2018 
Corso 
iscrivibile 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/per-saperne-di-piu/documento19008044.html
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=6B65BA4D733BEBC3
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cig2017
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CORSI_PUBBL.show?p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.DYN_CIG_ACCESSO_ISCRIZIONE_LAV.show?
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC.show?p_arg_names=id&p_arg_values=50574&p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23741&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23741&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23741&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23687&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23687&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23687&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23682&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23682&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23682&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23890&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23890&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SP_FSE.RPT_CIG_ELENCO_CALEND_DETT.show?p_arg_names=p_id_corso&p_arg_values=23890&p_arg_names=_paginate&p_arg_values=NO


Il Progetto di 
Impresa: Business 
Plan  
[Codice Corso: 
23945] 

80 

Foggia (FG) - via 
Tressanti n. 13 - 
Ampliamento 
Definitivo 

  

Associazione di 
Promozione 
Sociale, Culturale 
e di Formazione 
Professionale 
Formare 

15/01/2018 09/02/2018 
Corso 
iscrivibile 

Addetto alla 
gestione di impianti 
di trattamento e 
smaltimento dei 
rifiuti  
[Codice Corso: 
23944] 

210 

Foggia (FG) - via 
Tressanti n. 13 - 
Ampliamento 
Definitivo 

  

Associazione di 
Promozione 
Sociale, Culturale 
e di Formazione 
Professionale 
Formare 

22/01/2018 20/03/2018 
Corso 
iscrivibile 

Marketing del 
territorio  
[Codice Corso: 
23892] 

210 

Manfredonia (FG) 
- Viale 
Mediterraneo, 4 - 
Ampliamento 
Definitivo 

  

Adsum, 
Associazione 
Culturale di 
Formazione e 
Promozione 

22/01/2018 20/03/2018 
Corso 
iscrivibile 

Addetto alla 
Saldatura 
MIG/MAG e TIG  
[Codice Corso: 
24027] 

210 
Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 2C - 
Set Minimo 

Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 
2C  
[n. ore: 100] 

CESIFORM SRL 24/01/2018 11/04/2018 
Corso 
iscrivibile 

Addetto alle 
Attività 
Amministrative  
[Codice Corso: 
24030] 

210 
Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 2C - 
Set Minimo 

Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 
2C  
[n. ore: 40] 

CESIFORM SRL 24/01/2018 11/04/2018 
Corso 
iscrivibile 

Informatica con 
certificazione 
EIPASS 7 MODULI 
USER  
[Codice Corso: 
24028] 

160 
Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 2C - 
Set Minimo 

Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 
2C  
[n. ore: 90] 

CESIFORM SRL 29/01/2018 23/03/2018 
Corso 
iscrivibile 

Lingua Inglese - 
Livello A1/A2 e 
B1/B2 con 
certificazione  
[Codice Corso: 
24029] 

160 
Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 2C - 
Set Minimo 

Foggia (FG) - VIA 
D'ARIGNANO, 
2C  
[n. ore: 80] 

CESIFORM SRL 29/01/2018 23/03/2018 
Corso 
iscrivibile 

Addetto al Servizio 
in Sala  
[Codice Corso: 
23946] 

210 

Foggia (FG) - via 
Tressanti n. 13 - 
Ampliamento 
Definitivo 

  

Associazione di 
Promozione 
Sociale, Culturale 
e di Formazione 
Professionale 
Formare 

14/02/2018 17/04/2018 
Corso 
iscrivibile 

Addetto alle casse  
[Codice Corso: 
23763] 

210 
Lucera (FG) - viale 
dell'artigianato sn 
- Set Minimo 

  

Associazione di 
Promozione 
Sociale Mondo 
Nuovo 

01/03/2018 02/05/2018 
Corso 
iscrivibile 

Addetto/a alla 
gestione di impianti 
di depurazione  
[Codice Corso: 
23760] 

210 
Lucera (FG) - viale 
dell'artigianato sn 
- Set Minimo 

  

Associazione di 
Promozione 
Sociale Mondo 
Nuovo 
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REGIONE PUGLIA   
AVVISO OF/2017 – graduatoria progetti approvati provincia di Foggia. 

Con la determinazione del dirigente sezione formazione professionale 22 novembre 2017, n. 1413 sono state approvate le graduatorie 
dell’Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” rettificata con la determinazione del dirigente 
sezione formazione professionale 22 dicembre 2017, n. 1569. 

PROGETTI DEI PERCORSI TRIENNALI FINANZIATI - Provincia FOGGIA 

N° Soggetto Attuatore Denominazione Progetto Sede Progetto Ore  N° Allievi 

1 
ENAC PUGLIA - Ente di formazione 

canossiano "C. Figliolia" 
Operatore della trasformazione 

agroalimentare 
Foggia  

- XXV Aprile 74 
3200 18 

2 
I.R.A.P.L. - Istituto Regionale 

Addestramento 
Perfezionamento Lavoratori 

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 

Manfredonia (FG) 
- Via Bartolomeo D'Onofrio, 72 

3200 18 

3 
I.R.F.I.P. - Istituto Religioso di 

Formazione ed Istruzione 
Professionale 

Operatore della ristorazione - 
Ind. 2: Servizi sala e bar 

Pietramontecorvino (FG)  
- Via Arco Ducale, snc 

3200 18 

4 
Centro di formazione ed 

orientamento Professionale  
"PADRE PIO" 

Operatore della ristorazione - 
Ind. 2: Servizi sala e bar 

Orta Nova (FG)  
- Via Tarantino 10 

3200 18 

5 CNIPA PUGLIA Operatore ai servizi di vendita 
Foggia  

- Via S. Alfonso M. De Liguori, 
63-65-67-77-79-213-215 

3200 18 

6 ITCA/FAP ONLUS 
Operatore della ristorazione - 

Ind. 1: Preparazione pasti 
San Giovanni Rotondo (FG)  

Via Padre Luigi Amigo' 1 
3200 18 

7 CNOS-FAP Regione Puglia 
Operatore della trasformazione 

agroalimentare 
Cerignola (FG) 

- Via San Domenico Savio, n. 4 
3200 18 

 

 

 

GUIDE E MANUALI 
 

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 LUGLIO 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    
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DOCUMENTAZIONE 
  

 

POLITICHE DEL LAVORO 
 

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

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI, TRASFORMATI, CESSATI) 

Sulla base del dato provinciale relativo alla rete dei Centri per l’impiego è possibile rappresentare la domanda potenziale di lavoro dipendente 
e parasubordinato, in Capitanata, utilizzando i dati elaborati dal Ministero del Lavoro e tratti dal Sistema informativo statistico delle 
Comunicazioni Obbligatorie. 

Nel mese di novembre 2017 il Sistema Informativo ha registrato 14.497 avviamenti di nuovi rapporti di lavoro, 1.989 in più rispetto a 
novembre 2016 (+16%). Si tratta di rapporti di lavoro attivati da aziende con sede operativa in provincia di Foggia e riguardanti, per l’88%, 
lavoratori domiciliati in Capitanata; per l’8% lavoratori domiciliati fuori regione e, per il 4%, lavoratori con domicilio in altre province pugliesi. 

Il 73% dei rapporti di lavoro riguarda lavoratori di sesso maschile. 

Significativa la presenza degli stranieri; il 32% delle assunzioni è in loro favore e il 30% delle assunzioni di stranieri interessa la comunità 
rumena.  

Il 59% delle nuove assunzioni è concentrato nel settore agricolo (8.564 unità) comparto che, rispetto a novembre 2016, riduce del 28% il 
numero di contratti avviati (-1.860). I servizi, alberghi e ristorazione, industria manifatturiera, commercio, costruzioni, registrano un volume di 
attivazioni pari, rispettivamente, al 18%, al 7%, al 6%, al 5,3% e al 5% del totale avviamenti. 

Il 68% dei rapporti attivati riguarda lavoratori privi di qualifica. Questi i titoli di studio: 36% licenza media; 22,3% diploma di scuola secondaria 
superiore; 22% qualifica professionale; 14% licenza elementare o nessun titolo di studio; 5% laurea. 

L’88% delle assunzioni è stato formalizzato con contratti a tempo determinato (12.746 unità), 822 sono state invece le formalizzazioni a 
tempo indeterminato (6%). 

Rispetto a novembre 2016 si rileva un aumento dei contratti a tempo determinato (+18%) e una riduzione dei contratti a tempo 
indeterminato (-17%). 

Le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, comprese le trasformazioni degli apprendisti, sono state 129 (rispetto a 
novembre 2016 si registra una riduzione del 17%). 

Nel mese di novembre sono cessati 12.555 rapporti di lavoro, con un decremento del 4,5% rispetto a novembre 2016. 

Il 51% delle cessazioni avviene per scadenza contratto. L’agricoltura e il settore dei servizi registrano rispettivamente il 58% e il 14% dei 
rapporti cessati. 

I lavoratori assunti sono 12.510 mentre i cessati 11.137. Un anno fa gli assunti contavano 11.072 unità e i cessati 11.698. Il numero medio di 
contratti pro capite è pari a 1,1. 

Loredana Nardella 

REPORT Novembre 2017. 

 

REGIONE PUGLIA  - REDDITO DI DIGNITA’ 
L'attivazione della misura regionale Reddito di dignità (RED), integrata con la misura nazionale Reddito di Inclusione (REI) 

Dal 1 dicembre 2017 l'attivazione della misura regionale RED - Reddito di dignità, integrata con la misura nazionale REI - Reddito di 
Inclusione  

La Regione Puglia assicura ai cittadini pugliesi dal 1° dicembre 2017 alle ore 12,00 la attivazione della piattaforma regionale unica per la 
presentazione delle domande di accesso al beneficio economico di sostegno al reddito per le persone i cui nuclei familiari versino in 
condizioni particolarmente disagiate. In questo modo si assicura l'uguale data di avvio della presentazione delle domande sia per ReI che per 
ReD, assumendo quella del 1° dicembre già fissata dal D.Lgs. n. 147/2017. 

In ogni caso è utile che prima di avviare la compilazione della domanda, i cittadini prendano visione delle specificità delle due misure e dei 
rispettivi criteri di accesso, e si muniscano della certificazione ISEE del proprio nucleo familiare, da cui si evinca anche l'ISRE.  

Nell'immediato le domande potranno essere presentate dai singoli cittadini, accedendo direttamente con le proprie credenziali al link 
www.sistema.puglia.it/reired2018, ovvero generando ex novo le proprie credenziali, se non ne sono in possesso. 

Progressivamente, i Comuni associati in Ambiti territoriali comunicheranno i rispettivi segretariali sociali e/o sportelli sociali presso cui sarà 
eventualmente attivo il servizio di ricezione delle domande, nonchè l'elenco degli sportelli CAF e Patronato con i quali saranno state attivate 
apposite convenzioni. 

Dunque, se l'utente non intende procedere in autonomia alla compilazione della domanda on line, potrà attendere che sia popolata per il 
proprio Ambito territoriale la sezione "SPORTELLI DI ASSISTENZA" accessibile da questa home page, anche considerando che la data di 
presentazione delle domande non dà alcun accesso prioritario al beneficio economico. 

Grazie alla piattaforma regionale i cittadini pugliesi compilano una sola domanda ed in relazione al possesso dei requisiti minimi di accesso 
(si consulti la sezione DOCUMENTAZIONE per prendere dettagliata visione dei requisiti di accesso) è la piattaforma che classifica la domanda 
come: 

- domanda di accesso al ReI nazionale, come da D.Lgs. n. 147/2017, se il richiedente ha i requisiti richiesti per il ReI  

-  domanda di accesso al ReD regionale, come da L.r.n. 3/2016 e s.m.i., se il richiedente non ha i requisiti ReI ed ha invece almeno i requisiti 
per accedere al ReD. 

Dopo la compilazione della domanda, tutte le domande classificate “ReI” saranno trasmesse a partire dall’11 dicembre 2017, e dopo 15 
giorni riservati all’istruttoria amministrativa comunale, le stesse domande saranno trasmesse su sistema INPS mediante cooperazione 

http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/iscritti-cpi-provincia-di-foggia
http://www.sistema.puglia.it/reired2018


applicativa.  

A questo punto il cittadino riceverà comunicazione, via sms e via e-mail, dell’avvenuta presa in carico da parte di INPS, che risponderà da 
quel momento in poi di ogni informazione richiesta sullo stato della procedura. Si precisa, infatti, che per le domande ReI INPS è soggetto 
referente per l’istruttoria delle domande, per l’ammissione e la concessione del beneficio economico. 

Tutte le domande classificate “ReD”, saranno invece lavorate dalla piattaforma regionale e dagli uffici comunali in relazione alle diverse fasi 
istruttorie, e sarà la piattaforma regionale a rilasciare gli esiti ai cittadini interessati. In ogni caso la lavorazione delle domande ReD, che 
possono essere presentate già dal 1° dicembre 2017, saranno lavorate a partire dal 1° febbraio 2018, per consentire la sola lavorazione sulla 
base delle DSU ISEE 2018. – 

DOCUMENTI 

Presentazione - "Il nuovo ReD dopo la nascita del ReI" - Slides Reddito di dignità pugliese leggi » [Scarica .pdf - 569 Kb] 

Scheda REI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal 
carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso 
il Comune di residenza o eventu leggi » [Scarica .pdf - 233 Kb] 

Presentazione - "Il Reddito di inclusione" - a cura di Raffaele Tangorra, DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Milano, 27 Novembre 2017 leggi » [Scarica .pdf - 806 Kb] 

Presentazione Domande 

 Compila la tua domanda 

 Iter Procedurale 

 
A V V I S O  

Servizio telematico per la presentazione della Domanda di accesso al Reddito di Inclusione/Reddito di Dignità da parte dei cittadini.  

Il servizio sarà attivo a partire dalle ore 12:00 del 01/12/2017.  

La domanda può essere presentata direttamente dai cittadini o attraverso uno dei CAF / Patronati convenzionati con gli Ambiti Territoriali.  

Nella sezione Sportelli di Assistenza è disponibile l'elenco degli sportelli già convenzionati. 

L'operazione di compilazione della domanda si conclude con l'operazione di "Chiudi Domanda", solo le istanze con lo stato "Chiusa" saranno 
prese in considerazione.  

Per inserire la domanda utilizzare il RIQUADRO A, lo stesso riquadro permette la visualizzazione delle Pratiche già inserite/chiuse;  
 
Se si è registrati al portale specificando nel proprio profilo un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ci potrebbe essere il rischio di 
mancata ricezione dei messaggi inviati dal portale se la propria casella di PEC non consente ricezione di messaggi da caselle di posta 
ordinarie.  
E' possibile modificare i dati personali di registrazione utilizzando la funzione Modifica Profilo disponibile nella parte alta della pagina del 
portale.  

 Se non sei ancora registrato, Registrati ora.  

 Se sei già registrato, torna alla Home del portale ed effettua la login.  

 

NOVITA’ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2085 B.U.R.P. – n. 143 del 19-12-2017 
L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. 
Approvazione indirizzi operativi per l’avvio della piattaforma integrata di gestione del Reddito di Dignità e di supporto al Reddito di 
Inclusione di cui al D.Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017. 

 

MINISTERO DEL LAVORO 

 
PORTALE NAZIONALE 

REGIONE PUGLIA 

 
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 

http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.GES_BLOB.P_UPD_COUNTER_LETTURE?a_table=SISPUGLIA.DOCUMENTI&a_componente=SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC&a_id=50514
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AAYAAPoVLAAB&p_name_allegato=&p_esito=0%20
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.GES_BLOB.P_UPD_COUNTER_LETTURE?a_table=SISPUGLIA.DOCUMENTI&a_componente=SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC&a_id=50509
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AAYAAPoovAAE&p_name_allegato=&p_esito=0%20
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.GES_BLOB.P_UPD_COUNTER_LETTURE?a_table=SISPUGLIA.DOCUMENTI&a_componente=SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC&a_id=50510
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/sispuglia.ges_blob.p_retrieve?p_tname=sispuglia.documenti&p_cname=testo&p_cname_mime=mime_type_testo&p_rowid=AAAh67AAYAAPobtAAB&p_name_allegato=&p_esito=0%20
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/RED.DYN_REI_CITT_ACCESSO_CHK.show?
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.DYN_AREA_IN_WORKING.show?
http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.DYN_REGISTRAZIONE.show?
http://www.sistema.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/18981812/DEL2085.pdf/0c473201-8455-42c0-b30a-3b0b1e7fadc3?version=1.0
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


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 
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’ 

 Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, L.R. n. 25/2011 

 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 

 

N.B. In arancione le Misure che attualmente sono operative.  

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.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
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 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 31-12-2017 
MISURE NAZIONALI (YEI) 

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

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

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

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

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

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

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

media secondaria di primo grado. 
MISURA ANCORA NON ATTIVATA 

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

5: TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE, ANCHE IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  

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

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


azioni, teso a migliorare le competenze dalla pianificazione d’impresa, alla conoscenza degli strumenti di accesso al credito, fino alla costituzione ed avvio 
effettivo dell’impresa.   
DURATA: massima dei servizi è 60 ore. 
DESTINATARI: Soggetti che hanno sottoscritto il Patto di Servizio, giovani NEET. 
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NAZIONALI:  Selfiemployment AVVISO Pubblico Ministero del Lavoro del 19-02-2016 

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

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

RAPPORTO DI LAVORO FULL TIME 
Classe di profilazione 

1 Bassa 2 Media 3 Alta 4 Molto alta 

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

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

 
 

MISURE COMPLEMENTARI REGIONE PUGLIA 

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

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

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

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

• donne di età superiore a 18 anni;  

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

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

 

NOVITA’ 

 

TIROCINI 

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

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 dicembre 2017, n. 1859 - “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. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 dicembre 2017, n. 1858 - “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 

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment/normativa/documento19006723.html
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=8955&keysh=garanzia%20giovani
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=80AF3C787D86B148
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/POF%20D%20D%20%201709_BONUS%20OCCUPAZIONALE.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2024-05-2016.htm
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=80AF3C787D86B148
http://www.anpal.gov.it/Normative/Decreto_Direttoriale_2_dicembre_2016_prot.39_394.pdf
http://www.anpal.gov.it/Normative/Decreto-direttoriale-19-dicembre-2016-prot-39-454.pdf
http://www.anpal.gov.it/Aziende/Incentivi%20e%20repertorio%20incentivi/Pagine/FAQ-Incentivo-Occupazione-Giovani.aspx
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/index.php/documenti
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/19101120/DET1859.pdf/a01a7cf3-52fd-4841-8021-4661c4701d4c?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/19101120/DET1858.pdf/5f564197-4166-4aff-b63e-fc70e06fb659?version=1.0


ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 18 dicembre 2017, n. 1857 - “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. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 novembre 2017, n. 1775 - “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. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 novembre 2017, n. 1774 - “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. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 27 novembre 2017, n. 1773 - “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. 

 

ISTRUZIONE – FORMAZIONE - LAVORO 
 

CONFERENZA STATO-REGIONI del 21 dicembre 2017 
INTESA sullo schema di decreto recante istituzione e disposizioni operative in materia di Quadro nazionale delle qualificazioni. 
EQF, la Conferenza Stato - Regioni approva il decreto 

Lo scorso 21 dicembre, in sede di Conferenza Stato - Regioni, è stato approvato il testo dello Schema di decreto del ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’istituzione del Quadro Nazionale delle 
Qualificazioni (QNQ) e le relative disposizioni operative. 

Il QNQ consente di mettere in trasparenza le qualificazioni che, attraverso un meccanismo di raccordo e di referenziazione, sono rese 
spendibili a livello nazionale ed europeo. È uno strumento che consente di promuovere la centralità della persona e di facilitare la mobilità 
geografica e professionale degli individui; di contribuire alla qualità della formazione, all’accrescimento delle competenze possedute, 
assicurando prospettive di crescita personale, civica, sociale e occupazionale; di valorizzare le esperienze individuali certificandole, 
comparando le competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali o certificando gli apprendimenti basati sul lavoro. 

Il testo approvato è frutto di un complesso lavoro interistituzionale: rappresenta un altro tassello per la realizzazione del Sistema nazionale 
di certificazione delle competenze, previsto dalla legge n. 92/2012, e costituisce un ulteriore passo lungo il percorso normativo già 
intrapreso con il Decreto legislativo n. 13/2013 e il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015. 

Consulta il decreto interministeriale su EQF 

Tecnostruttura Pubblicato Giovedì, 04 gennaio 2018 

INTESA sullo schema di decreto recante istituzione e disposizioni operative in materia di Quadro nazionale delle qualificazioni. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

MINISTERO DEL LAVORO, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL  
• Rapporto "Il mercato del lavoro: verso una lettura integrata" 
• Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione III trimestre 2017 

• RAPPORTO "IL MERCATO DEL LAVORO: VERSO UNA LETTURA INTEGRATA" 

Sei i capitoli che compongono il Rapporto:  

- "Il mercato del lavoro: la ripresa e i persistenti fattori di debolezza",  

- "L'offerta di lavoro tra tendenze demografiche e dinamiche economiche",  

- "La domanda di lavoro delle imprese nella fase di ripresa economica",  

- "I rapporti di lavoro di breve durata: dimensioni della domanda e caratteristiche dell'offerta", 

- "L'occupazione indipendente alla luce delle fonti integrate: eterogeneità, dinamica e trasformazioni" e 

- "Lavoro e salute: infortuni sul lavoro e malattie professionali negli ultimi anni". 

Un complesso di informazioni e analisi che "conferma l'intuizione - alla base del progetto avviato da Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal - che una lettura integrata del mercato del lavoro, utilizzando fonti statistiche e amministrative, migliora in 
misura significativa l'analisi di aspetti strutturali e dinamici di grande rilevanza per la vita sociale ed economica del Paese". 

"Complessivamente - è messo in evidenza nella prefazione del documento - le analisi presentate nel Rapporto forniscono una base empirica e 
analitica utile allo sviluppo del dibattito pubblico sul tema del lavoro". Infatti, prosegue il testo, "i diversi approfondimenti convergono nel 
descrivere un quadro di miglioramento del mercato del lavoro in cui fattori di fondo – demografici e sociali dal lato dell'offerta di lavoro, di 
selezione interna e risposte ai mutamenti tecnologici e della globalizzazione dal lato delle imprese – e fattori di più breve periodo (espansione 
ciclica mondiale e politiche economiche) concorrono a una ripresa economica caratterizzata da una elevata intensità occupazionale". 

- Comunicato stampa  
- sintesi del Rapporto  
- Rapporto 

 

• NOTA TRIMESTRALE SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE III TRIMESTRE 2017 

L'Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inps e l'Inail pubblicano oggi in contemporanea sui rispettivi siti web la quinta Nota 
trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione relativa al terzo trimestre 2017. 

Nelle prossime settimane verrà diffuso il calendario di rilascio della Nota per tutto il 2018; contestualmente è previsto il coordinamento fra 

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/19432506/DET_1857_2017.pdf/748fa714-101d-40a1-a689-d637c21c4f31?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/17827005/DET1775.pdf/461d326a-6b83-4114-b860-1824c3f804fc?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/17827005/DET1774.pdf/5b25ff2b-c191-4222-ac48-0b29151df0fe?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/17827005/DET1773.pdf/f5d4fb30-4443-484a-9ef9-c474019305c7?version=1.0
http://www.tecnostruttura.it/documenti.php?id_documento=2504
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_061984_P.%2028%20CSR%20Atto%20Rep.%20229%20%2021dic2017.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/Nota-Stampa-Rapporto-Lavoro-11-dicembre-2017.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/Sintesi-Rapporto-Mercato-del-Lavoro-2017%20.pdf
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Documents/Rapporto-Mercato-del-Lavoro-2017.pdf


le istituzioni coinvolte della programmazione del rilascio delle rispettive comunicazioni periodiche congiunturali sui temi del lavoro. 

In download i dati in formato Excel relativi alle serie storiche: 

1. flusso di Attivazioni, Cessazioni e Trasformazioni per settore di attività economica e tipologia di contratto (Comunicazioni obbligatorie, 
fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rielaborate); 

2. stock relativi alle posizioni lavorative dipendenti nelle imprese industriali e dei servizi di fonte Istat provenienti dalla rilevazione su 
Occupazione, retribuzioni, oneri sociali (Oros). 

Nel terzo trimestre 2017 prosegue la tendenza all’aumento dell'occupazione su base annua e in termini congiunturali. 

Le dinamiche del mercato del lavoro si sono sviluppate in un contesto di significativa e persistente crescita del prodotto interno lordo, che 
ha segnato nuovamente un aumento congiunturale dello 0,4% con un tasso di crescita tendenziale all'1,7%; l'input di lavoro misurato in 
termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) mostra una dinamica pressoché analoga a quella del Pil (+0,5% sotto il profilo 
congiunturale e +1,3% in termini tendenziali). 

Il tasso di occupazione destagionalizzato è risultato pari al 58,1%, in crescita di due decimi di punto rispetto al trimestre precedente. 
Considerando l'ultimo decennio (2008-2017), il tasso aumenta di oltre due punti percentuali rispetto al valore minimo (terzo trimestre 2013, 
55,4%), proseguendo nella tendenza al recupero dei livelli massimi pre-crisi (58,8% nel secondo trimestre del 2008). 

- Testo integrale e nota metodologica  
- Flussi attivazioni, cessazioni e trasformazioni  

- Stock posizioni lavorative  

 

INAPP  
Rapporti Apprendistato e IeFP 
Tutti numeri di Apprendistato e Istruzione e Formazione Professionale 

In occasione della 27° mostra convegno nazionale orientamento scuola formazione lavoro, Job&Orienta, sono stati diffusi i dati integrali dei 
due Rapporti di monitoraggio su Apprendistato e Istruzione e Formazione Professionale elaborati da Inapp. Il Direttore Generale Inapp Paola 
Nicastro ha presentato le principali evidenze. In allegato i due Rapporti, i relativi Executive Summay, le infografiche e i comunicati stampa.  

Per approfondire:  

 Executive Summary monitoraggio IeFP 

 Executive Summary Rapporto Apprendistato 

 Monitoraggio IeFP 

 Rapporto Apprendistato 

 Infografica IeFP 

 Infografica Apprendistato 

 Comunicato stampa IeFP  

 Comunicato stampa Apprendistato 

 

STUDI E RICERCHE 
 

EXCELSIOR -BOLLETTINI  

 Le nuove guide per i giovani sul lavoro dopo gli studi 

 EXCELSIOR Informa Anno 2017 – I programmi occupazionali delle imprese 

 La domanda di professioni e di formazione delle imprese italiane nel 2017 

 LE NUOVE GUIDE PER I GIOVANI SUL LAVORO DOPO GLI STUDI  

- il lavoro dopo gli studi - la domanda di laureati e diplomati nel 2017 
- Laureati e lavoro 
- Diplomati e lavoro  
- la domanda di formazione tecnica superiore delle imprese italiane 

 

 EXCELSIOR INFORMA ANNO 2017– I PROGRAMMI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE 

Domanda e offerta di lavoro non si incontrano nel 21% dei casi 

Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro aumenta nel 2017: la difficoltà segnalata dalle imprese di trovare il candidato più idoneo passa, 
infatti, dal 12% dei contratti totali del 2016 ad oltre il 21% nel 2017. Per approfondimenti leggi il comunicato stampa e Excelsior Informa – 
anno 2017. 

 

 LA DOMANDA DI PROFESSIONI E DI FORMAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE NEL 2017 

Sempre più ricercate dalle imprese le soft skills (85,1%), le e-skills (62,3%) e le green skills (76,8%) 

La domanda delle imprese cambia anche con riferimento al cosiddetto skill-mix. I risultati dell’indagine Excelsior 2017 confermano una 
elevatissima richiesta di competenze trasversali. Fondamentali per la quasi totalità delle figure ad elevata qualificazione (dirigenti, 
professioni specializzate e tecniche), interessano comunque una quota largamente maggioritaria anche delle figure intermedie, operaie e 
non qualificate. Per approfondimenti leggi l’analisi sulla domanda di professioni e di formazione delle imprese italiane nel 2017 e la sintesi 
dei principali risultati. 

 

INPS - OSSERVATORI STATISTICI 
 OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile Ottobre 2017.  

 OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DISOCCUPAZIONE: Report mensile Novembre 2017. 

OSSERVATORIO SUL PRECARIATO: Report mensile ottobre 2017 

http://www.istat.it/it/files/2017/12/Tendenze-occupazione_III_2017.pdf?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+19%2Fdic%2F2017+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Serie-storiche-CO-rielaborate-III-trimestre-2017.xlsx?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+19%2Fdic%2F2017+-+Flussi+attivazioni%2C+cessazioni+e+trasformazioni.xlsx
http://www.istat.it/it/files/2017/12/Serie-storiche-posizioni-lavorative-Oros-III-trimestre-2017.xlsx?title=Nota+trimestrale+sull%E2%80%99occupazione+-+19%2Fdic%2F2017+-+Stock+posizioni+lavorative.xlsx
http://www.inapp.org/sites/default/files/Executive%20Summary%20XV%20monitoraggio%20IeFP.pdf
http://www.inapp.org/sites/default/files/Executive_Summary_XVII_Rapporto_Apprendistato.pdf
http://www.inapp.org/sites/default/files/XV%20Rapporto%20di%20monitoraggio%20IeFP%202015-16_preprint.pdf
http://www.inapp.org/sites/default/files/XVIIRapportoApprendistato_preprint.pdf
http://www.inapp.org/it/Inappcomunica/Infografica/Istruzione_Formazione
http://www.inapp.org/it/Inapp%20comunica/infografiche/XVIIapprendistato
http://www.inapp.org/it/Comunicato_stampa/Rapporto_IeFP
http://www.inapp.org/it/Comunicato_stampa/Rapporto_Apprendistato
http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2017/excelsior_2017_lavoro_dopo_studi.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2017/excelsior_2017_laureati.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2017/excelsior_2017_diplomati.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2017/excelsior_2017_itsi.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/images/comunicati/211217_com_Excelsior2017.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear2017/doc.php?id=126
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/bollettiniyear2017/doc.php?id=126
http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2017/C1_Nazionale_WEB.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2017/C2_Nazionale_Sintesi_WEB.pdf
http://excelsior.unioncamere.net/images/pubblicazioni2017/C2_Nazionale_Sintesi_WEB.pdf


LA CONSISTENZA DEI RAPPORTI DI LAVORO 

Nei primi dieci 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 (+496.000) che del 2015 (+626.000). 

Calcolando il saldo annualizzato, la differenza tra assunzioni e cessazioni realizzate negli ultimi dodici mesi, si ottiene la misura della 
variazione tendenziale delle posizioni di lavoro: a fine ottobre questa risultava pari a +559.000, in lieve incremento rispetto a quella rilevata a 
settembre (+538.000). Questo risultato è la somma algebrica di: -2.000 per i contratti a tempo indeterminato, +61.000 per i contratti 
di apprendistato, +16.000 per i contratti stagionali e, soprattutto, +484.000 per i contratti a tempo determinato. 

LA DINAMICA DEI FLUSSI 

Nel corso del 2017 è aumentato il turnover dei posti di lavoro grazie soprattutto alla forte crescita delle assunzioni (tra gennaio e ottobre 
2017 in aumento del 20,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Sono aumentate anche le cessazioni (+17,5%) ma ad un ritmo 
inferiore. 

Alla crescita delle assunzioni il maggior contributo è stato dato dai contratti a tempo determinato (+28%) e dall’apprendistato (+26,3%); sono 
invece diminuite le assunzioni a tempo indeterminato (-3,7%), contrazione interamente imputabile alle assunzioni a part time. 

Tra le assunzioni a tempo determinato appare significativo l’incremento dei contratti di somministrazione (+21,7%) e ancora di più dei 
contratti di lavoro a chiamata che, con riferimento sempre all’arco temporale gennaio-ottobre, sono passati da 160.000 (2016) a 363.000 
(2017), con un incremento del 126,4%. Questo significativo aumento – come, in parte, anche quello dei contratti di somministrazione e dei 
contratti a tempo determinato – può essere posto in relazione alla necessità per le imprese di ricorrere a strumenti contrattuali sostitutivi dei 
voucher, cancellati dal legislatore a partire dalla metà dello scorso mese di marzo e sostituiti, da luglio e solo per le imprese con meno di 6 
dipendenti, dai nuovi contratti di prestazione occasionale. 

Questi andamenti convergono nella compressione dell’incidenza dei contratti a tempo indeterminato sul totale delle assunzioni: 24% nei 
primi dieci mesi del 2017 mentre nel 2015, quando era in vigore l’esonero contributivo triennale per i contratti a tempo indeterminato, la 
quota di assunzione a tempo indeterminato era stata del 38,5%. 

Le trasformazioni complessive – includendo accanto a quelle da tempo determinato a tempo indeterminato anche le prosecuzioni a tempo 
indeterminato degli apprendisti – sono risultate nel periodo gennaio-ottobre 2017 310.000, un livello analogo a quello del medesimo periodo 
del 2016 (+0,5%). 

Per le cessazioni, la crescita è dovuta principalmente ai rapporti a termine (+25,8%) mentre le cessazioni di rapporti a tempo indeterminato 
risultano sostanzialmente stabili (+0,8%). 

Tra le cause di cessazione, i licenziamenti riferiti a rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultano pari a 494.000, in riduzione rispetto al 
corrispondente periodo di gennaio-ottobre 2016 (-4,7%) mentre in aumento risultano le dimissioni (+6,6%). 

Il tasso di licenziamento, calcolato sull’occupazione a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, è risultato per i primi dieci mesi del 
2017 pari al 4,3%, leggermente inferiore a quello registrato per lo stesso periodo del 2016 (4,5%). 

LE RETRIBUZIONI INIZIALI DEI NUOVI RAPPORTI DI LAVORO 

Quanto alla struttura retributiva dei nuovi rapporti di lavoro, si registra, per le assunzioni a tempo indeterminato intervenute a gennaio-
ottobre 2017, una riduzione della quota di retribuzioni inferiori a 1.750 euro che passano dal 58,0% del 2016 al 55% del 2017. 

LA FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI “OCCUPAZIONE GIOVANI” E “OCCUPAZIONE SUD” 

Tra gennaio e ottobre 2017 sono stati incentivati 49.388 rapporti di lavoro nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani” e 97.892 rapporti di 
lavoro (78.622 assunzioni e 19.270 trasformazioni) nell’ambito della misura “Occupazione Sud”. 

REPORT MENSILE OTTOBRE 2017 

 

OSSERVATORIO SULLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DISOCCUPAZIONE: Report mensile novembre 2017 
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI 
Nelmesedinovembre2017ilnumerodioredicassaintegrazionecomplessivamenteautorizzateèstatoparia28,4milioni,indiminuzionedel25,1%rispett
oallostessomese del 2016 (38,0 milioni). 

INTERVENTIORDINARI(CIGO)-
Leoredicassaintegrazioneordinariaautorizzateanovembre2017sonostate7,8milioni.Unannoprima,nelmesedinovembre2016,eranostate10,4milio
ni:diconseguenza,lavariazionetendenzialeèparia-24,5%.Inparticolare,lavariazionetendenzialeèstataparia-26,6%nelsettoreIndustriae-
17,0%nelsettoreEdilizia.Lavariazionecongiunturaleregistranelmesedinovembre2017rispettoalmeseprecedenteundecremento pari al 19,5%. 

Nelmesedinovembre2017ilnumerodioredicassaintegrazionecomplessivamenteautorizzateèstatoparia28,4milioni,indiminuzionedel25,1%rispett
oallostessomese del 2016 (38,0 milioni). 

INTERVENTISTRAORDINARI(CIGS)-
Ilnumerodioredicassaintegrazionestraordinariaautorizzateanovembre2017èstatoparia19,7milioni,dicui10,6milionipersolidarietà,registrandouna
diminuzioneparial19,5%rispettoallostessomesedell'annoprecedente,cheregistrava 24,5 milioni di ore 
autorizzate.Nelmesedinovembre2017rispettoalmeseprecedentesiregistra una variazione congiunturale pari al -23,7%. 

INTERVENTIINDEROGA(CIGD)-
Gliinterventiinderogasonostatiparia1,0milionidioreautorizzateanovembre2017registrandoundecrementodel71,3%seraffrontaticonnovembre20
16,mesenelqualeeranostateautorizzate3,1milionidiore.Lavariazionecongiunturaleregistranelmesedinovembre2017rispettoalmeseprecedenteu
nincremento pari al 4,6%. 

REPORT MENSILE NOVEMBRE 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 
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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-Ott_2017.pdf
https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/cig/focus%20novembre%202017.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: Dott. Giovanni Dattoli 

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