
Deliberazione  10 agosto 2018, n.807

REGIONE BASILICATA

Legge Regionale 30 gennaio 2017, n. 4 - D.G.R. 30 aprile 2018 n. 370 D.G.R. n. 555
del 25 giugno 2018 di approvazione dell' Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale
ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema
Servizi). Modifiche ed Integrazioni.
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VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

LA GIUNTA REGIONALE 

il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la L.R. n 12 del2 marzo 1996 recante "Riforma dell'organizzazione regionale"; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati 
individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

la D.G.R. n.539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di 
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di 
liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n.1340 del 11 dicembre 
2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008. Disciplina 
dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale."; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 227 del 19 febbraio 2014 avente ad oggetto: 
"Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree 
istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale"; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 694 dellO giugno 2014 "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della 
Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati"; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 624 del 17 giugno 2016 con la quale sono 
state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi 
alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei 
Dipartimenti Regionali; 

la D.G.R. n. 434 del 17/0S!2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 
Generale Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 

le Deliberazioni di Giunta regionale n.695 e n.696 dellO giugno 2014 con le quali 
sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei 
dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della 
Giunta Regionale; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 22 maggio 201S con la quale sono 
state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 
694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della 
Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la 
graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 26 maggio 2015 con la quale sono 
stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali 
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dell' Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come 
rideterminati dalla D.G.R. n. 689/2015; 

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il 
riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 70 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato 
approvato il "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2018-2020"; 

VISTO il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2018"; 

VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per 
il triennio 2018 - 2020."; 

VISTA la D.G.R. deIl'1/06/2018, n.474, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione 
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, 
programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020."; 

VISTA la Legge regionale del 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento 
Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)"; 

VISTA la Legge regionale del 13 maggio 2016, n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il 
Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. - Lavoro e Apprendimento BaSilicata)"; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 dicembre 2016 n. 1505 che prevede 
l'implementazione del modello organizzativo dell'Osservatorio del Mercato del 
Lavoro della Regione Basilicata, funzionalmente incardinato nel Dipartimento 
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale dellO luglio 2018, n.643 Atto di indirizzo in 
materia di Politiche Attive del Lavoro; 

VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 150, "Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; 

VISTO in particolare, l'art. 12 - Accreditamento dei servizi per il lavoro-, comma 1, del su 
citato d.lgs n. 150/2015, che rinvia alle Regioni e le Province autonome la 
definizione dei propri regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del 
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lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

VISTO il D.M. n.3/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i 
criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati 
dall'art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 
276 dellO settembre 2003. 

VISTA la D.G .. R. n. 370/2018 che approva la "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi 
per il Lavoro della Regione Basilicata" confermando integralmente i contenuti della 
D.G.R. n. 271 del 30 marzo 2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.555 del 21 giugno 2018, con la quale è stato 
approvato dell' "Awiso Pubblico Awiso Pubblico per l'accreditamento regionale ai 
servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema 
Servizi)" pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 01 luglio 2018; 

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al suo articolo 7, 
espressamente prevede che il sistema regionale di accreditamento dei soggetti 
pubblici e privati idonei a erogare i servizi per il lavoro operi in raccordo con il 
sistema regionale di accreditamento degli organismi e delle sedi operative di 
formazione e orientamento professionale; 

VALUTATA la necessità di armonizzare - fatte salve le specificità di ciascun sistema di 
accreditamento e la coerenza con le relative norme - la procedura di presentazione 
delle candidature per l'accreditamento ai servizi per il lavoro con la procedura di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento 
professionale di cui alla D.G.R. n.927 dellO luglio 2012, che consente di presentare 
la domanda in ogni periodo dell'anno; 

RITENUTO in raccordo con il sistema regionale di accreditamento alla formazione e 
orientamento professionale, di dover modificare \' Awiso de quo approvato con la 
D.G.R. n. 555/2018, al suo Articolo 10 - Modalità e termini per la presentazione delle 
domande, sostituendo il primo periodo del comma 2: La domanda di candidatura 
può essere presentata dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
Avviso sul BURB, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e fina al quarantesimo giorno 
successivo a detta pubblicazione, per lo scadenza della prima finestra. Con successivo 
provvedimento dirigenziale saranno definite i periodi di apertura e chiusura delle 
ulteriori finestre temporali, con il periodo: 2.La domando di accreditamento ai 
servizi al lavora può essere presentata in ogni periodo dell'anno utilizzando lo 
procedura telematica cui si accede dalla pagina www.lavoro.basilicata.it al link: PASS 
Basilicata Lavoro. 
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LETTA la nota ricevuta in data 1 agosto 2018 delle parti datoriali aderenti al "Manifesto 

Pensiamo Basilicata" che contiene osservazioni sull'Awiso approvato con la D.G.R. n. 

555/2018; 

VALUTATO di poter accogliere parzialmente la predetta proposta di modifica/integrazione per la 
sola parte relativa alle figure professionali e, in particolare, a quella dell'orientatore 
di base; 

RITENUTO di dover modificare l'Awiso approvato con la D.G.R. n. 555/2018, al suo Articolo 8-
Requisiti delle figure professionali per i servizi di base (Area A di accreditamento) 
inserendo dopo il comma 3, un ulteriore comma, come segue: oppure 4. diploma di 
laurea (magistrale a laurea speCialistica) e cinque anni di esperienza nei servizi per il 
lavoro con particolare riferimento ad orientamento professionale, bilancio di 
competenze, caunselling, incrocio domonda offerta di lavoro; 

RAWISATA la necessità di affidare ad un Nucleo di Valutazione interno all'Ufficio Politiche del 
Lavoro !'istruttoria delle domande di accreditamento e di iscrizione nell'elenco dei 
soggetti accreditati ad erogare servizi al lavoro; 

VALUTATO pertanto, di dover prevedere la nomina di un Nucleo di Valutazione preposto 
all'istruttoria per l'accredita,mento dei servizi al lavoro; 

RITENUTO di dover modificare l'Awiso approvato con la D.G. R. n. 555/2018, al suo Articolo 11 
- Istruttoria delle domande, inserendo dopo il comma 4, un ulteriore comma, come 
segue: 5. Le istanze di candidatura di cui 01 precedente comma 3 sono istruite dal 
Nucleo di Valutazione formata da tre componenti individuati tra i funzionari dell' 
Ufficio Politiche del Lavoro e nominati con provvedimento dirigenziale. /I Nucleo 
procede all'istruttoria seguendo l'ordine cronologico di presentazione e trasmette al 
Dirigente dell'Ufficio per l'approvazione l'elenco delle domande ammesse e di quelle 
escluse. /I prima Elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavora è formato in 
esito all'istruttoria delle istanze pervenute sul sistema PASS nell'arca temporale 
decorrente dal 9 luglio 0110 agosto 2018; 

RITENUTO di dover modificare l' '' Awiso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per 
il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi), 
Istituzione Elenco Regionale Soggetti Accreditati ai Servizi al Lavoro" agli articoli 8, 
10 e 11 emendati come in precedenza dettagliato, confermando per le restanti 
parti il testo previgente approvato con la D.G.R. n.5S5/2018; 

RITENUTO di dover approvare il testo modificato del summenzionato Avviso Pubblico così come 
contenuto nell'Allegato A, unito al presente prowedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale, in sostituzione di quello approvato con la D.G.R. n. 
555/2018; 
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RITENUTO di confermare la ricevibilità delle domande di candidatura presentate attraverso la 
procedura telematica PASS Basilicata Lavoro in adesione dell'Avviso Pubblico 
approvato con la D.G.R. n. 555/2018, su cui hanno effetto le modifiche apportate 
ali' Avviso con il presente provvedimento, consentendo ai soggetti già candidati di 
integrare la documentazione relativa alle figure professionali, in considerazione delle 
modifiche disposte; 

su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa che in dispositivo si intendono integralmente riportate: 

1. di modificare l' "Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS 

Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi), Istituzione Elenco Regionale 

Soggetti Accreditati ai Servizi al Lavoro" agli articoli 8, 10 e 11 emendati come in premessa 

dettagliato, confermando per le restanti parti il testo previgente approvato con la D.G.R. 

n.555/2018; 

2. di approvare il testo modificato dell' "Avviso Pubblico per l'accreditamento regionale ai 

servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro (Procedura Accreditamento Sistema Servizi), 

Istituzione Elenco Regionale Soggetti Accreditati ai Servizi al Lavoro", così come contenuto 

nell'Allegato A, unito al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, in 

sostituzione di quello approvato con la D.G.R. n. 555/2018; 

3. di confermare la ricevibilità delle domande di candidatura presentate attraverso la 

procedura telematica PASS Basilicata Lavoro in adesione dell'Avviso Pubblico approvato con 

la D.G.R. n. 555/2018, su cui hanno effetto le modifiche apportate all'Avviso con il presente 

provvedimento, consentendo ai soggetti già candidati di integrare la documentazione 

relativa alle figure professionali, in considerazione delle modifiche disposte; 

4. di rinviare a distinto provvedimento l'approvazione dei criteri di misurazione di qualità, 

efficacia, efficienza ed affidabilità dei servizi erogati nonché gli standard dei risultati attesi, i 

costi e le condizioni di erogazione; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a valere sul 

bilancio regionale; 
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6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e sul sito internet www.regione.basilicata.it. 

IL RESPONSABILE P.~( 
J~ 

IL DIRIGENTE 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 3312011 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tlpologla atto Scegliere un elemento. 

Pubblicazione allegati Si X No D I Allegati non presenti D 

Note Fare clic qui per immettere leslo. 

Tutti gli atti al quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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