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Avviso Pubblico per l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata (Procedura Accreditamento Sistema Servizi)
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 21 giugno. Elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in
possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 370/2018. Approvazione ottavo elenco.
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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la L. R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la “Riforma 

dell’organizzazione Regionale”; 

Viste la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 

competenze della Giunta Regionale; 

Vista 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.” 

Vista la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: “Denominazione e configurazione dei 

dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali ‘Presidenza della Giunta’ e ‘Giunta 

Regionale’”, così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14; 

Vista la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “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”;  

Vista la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto 

organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e 

della denominazione dei Dipartimenti Regionali; 

Vista       la Deliberazione di Giunta regionale n. 1279 del 13 settembre 2011; 

Vista la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: “Dirigente Generale Dipartimento 

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Conferimento incarico”; 

Vista la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto “DGR n. 689/2015 ridefinizione 

dell'assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali “Presidenza della 

Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento Incarichi Dirigenziali” 

Visto il Dlgs 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 D.G.R. n. 88 del 5 febbraio 2019 avente ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. Approvazione”; 

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “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”; 
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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 e la successiva legge regionale del 22 novembre 

2018 di modifica legge regionale del 13 maggio 2016, n.9 istitutiva della LAB – Lavoro e 

Apprendimento Basilicata” L.A.B. – (Lavoro e Apprendimento Basilicata)”, ora “Agenzia 

Regionale per il Lavoro e l’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 n.643 del 10 luglio 2018, 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” e, in particolare, il suo art. 12, 

Accreditamento dei servizi per il lavoro;  

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 del 10 

settembre 2003;  

Vista    la Deliberazione di Giunta regionale n.370 del 30 aprile 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 di adozione della stessa 

Disciplina;  

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.555 del 21 giugno 2018 che approva l’Avviso 

Pubblico per l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro 

(Procedura Accreditamento Sistema Servizi)”;  

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 807 del 10 agosto 2018 che modifica il su 

menzionato Avviso Pubblico approvato con la D.G.R. n.555/2018, e precisamente 

l’articolo 8 - “Requisiti delle figure professionali per i servizi di base”, l’articolo 10 - 

“Modalità e termini per la presentazione delle domande” e l’articolo 11 - “Istruttoria delle 

domande”, confermando per le restanti parti il testo previgente;   

Richiamato l’articolo 4 -Aree di accreditamento dell’Avviso Pubblico approvato con la D.G.R. 

n.555/2018, che prevede:  le prestazioni dei soggetti che si accreditano sono aggregate all’interno di tre 

aree quali: Area A  che comprende le prestazioni per le persone e le prestazioni per i datori di lavoro, 

Area B che comprende prestazioni specialistiche per il sostegno alla mobilità transnazionale ed Area C 

che comprende prestazioni specialistiche per le persone svantaggiate tra cui le persone con disabilità; 

Dato Atto  che l’articolo 10 dell’Avviso Pubblico, così come modificato con la Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 807 del 10 agosto 2018, consente la presentazione delle domande di 

candidatura per l’accreditamento ai servizi per il lavoro in ogni periodo dell’anno;    

Dato Atto  che il punto 3 del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale  n.807/2018 

conferma la ricevibilità delle domande di candidatura presentate entro la data del 10 

agosto 2018  - data temporale stabilita come prima finestra per presentare istanza di 
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candidatura su cui hanno effetto le modifiche apportate all’Avviso - disponendo che i 

soggetti già candidati a tale data, per effetto delle modifiche apportate all’ articolo 8, 

possano integrare la documentazione relativa alle figure professionali per i servizi di base 

(Area A di accreditamento);  

Dato Atto  che la richiamata deliberazione prevede di affidare ad un Nucleo di Valutazione, formato 

da tre componenti individuati tra i funzionari dell’Ufficio Politiche del Lavoro, l’istruttoria 

tecnico - amministrativa delle domande di accreditamento e di iscrizione nell’Elenco 

regionale dei soggetti accreditati ad erogare servizi al lavoro;  

Visto che il Nucleo di Valutazione è stato nominato con Determinazione Dirigenziale 

n.1320/15AG del 30 agosto 2018 e s.m.i.; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.1391 del 7 settembre 2018, con la quale si approvano le 

Disposizioni operative per l’accreditamento ai Servizi per il Lavoro; 

Considerato  che ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dell’Avviso Pubblico, come modificato ed 

integrato dalla D.G.R. n. 807/2018, le istanze di candidatura sono istruite dal Nucleo di 

Valutazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione e gli esiti istruttori sono 

trasmessi al Dirigente dell'Ufficio per l’approvazione dell'Elenco delle domande ammesse 

e di quelle escluse; 

Preso Atto  che, ai sensi dell’articolo 11, comma 4 dell’Avviso e  delle Disposizioni operative per 

l’accreditamento ai Servizi per il Lavoro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

1320/2018, l’Ufficio Politiche del Lavoro, entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione 

delle candidature dispone, in caso di esito positivo, che i soggetti candidati siano 

accreditati ai servizi al lavoro ed iscritti nell'Elenco regionale, mentre in caso di esito 

negativo sia comunicato ai soggetti esclusi il rigetto della domanda;  

Dato Atto che i soggetti le cui domande di accreditamento risultano istruite con esito positivo 

costituiscono, in seguito all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione, l’Elenco 

regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro; 

Richiamato l’articolo 2 “Sistema dei controlli” delle Disposizioni operative per l’accreditamento ai 

Servizi per il Lavoro, che articola il sistema dei controlli in verifiche 

documentali/amministrative e controlli in loco presso la sede operativa oggetto 

dell’accreditamento al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e la conformità 

delle informazioni contenute nella documentazione esibita; 

Visto  in particolare, il comma 2.1.1, lettera a) dell’articolo 2 delle summenzionate disposizioni 

operative che, tra le tipologie di controllo in loco, include quello della fase istruttoria 

attivabile dal Nucleo di valutazione che ne segnala al Dirigente l’esigenza in sede di 

accertamento documentale, oppure su impulso dello stesso Dirigente dell’Ufficio; 

Visto  che il Nucleo per i controlli in loco (NCL) è stato nominato con Determinazione 

Dirigenziale 1775/15AG dell’ 8/11/18; 

Visto che la società Philoikos S.r.l., P.IVA 01575860760, ha presentato domanda di 

accreditamento sul sistema informativo PASS;  

Dato Atto  che il Nucleo di Valutazione ha concluso l’attività istruttoria volta a verificare il possesso 

dei requisiti per l’accreditamento ai servizi al lavoro di cui alla D.G.R. n.370/2018 con la 

richiesta di visita in loco per approfondimenti istruttori nei confronti della società 

Philoikos S.r.l.;  
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Dato Atto    che è stato disposto, da parte del Nucleo di Controllo in loco il sopralluogo per accertare 

la veridicità delle dichiarazioni rese e la conformità delle informazioni contenute nella 

documentazione presentata in sede di candidatura da Philoikos S.r.l.;  

Vista   la nota n. 99524/15AG del 12/06/2019 con la quale il Nucleo di Controllo in loco ha 

comunicato che la visita in loco disposta nei confronti di Philoikos S.r.l P.IVA. 

01575860760 ha avuto esito positivo per sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 

370/ 2018; 

Visto che la società Manpower S.r.l., P.IVA 11947650153, ha presentato domanda di 

accreditamento sul sistema informativo PASS;  

Dato Atto  che il Nucleo di Valutazione ha concluso l’attività istruttoria volta a verificare il possesso 

dei requisiti per l’accreditamento ai servizi al lavoro di cui alla D.G.R. n.370/2018 con la 

richiesta di visita in loco per approfondimenti istruttori nei confronti della società  

Manpower S.r.l.;  

Dato Atto    che è stato disposto, da parte del Nucleo di Controllo in loco il sopralluogo per accertare 

la veridicità delle dichiarazioni rese e la conformità delle informazioni contenute nella 

documentazione presentata in sede di candidatura dalla società Manpower S.r.l.;  

Vista   la nota n. 99522/15AG del 12/06/2019 con la quale il Nucleo di Controllo in loco ha 

comunicato che la visita in loco disposta nei confronti di Manpower S.r.l., P.IVA 

11947650153 ha avuto esito positivo per sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 

370/ 2018; 

Visto che la società Tempor S.p.A., P.IVA 12015820157, ha presentato domanda di 

accreditamento sul sistema informativo PASS;  

Dato Atto  che il Nucleo di Valutazione ha concluso l’attività istruttoria volta a verificare il possesso 

dei requisiti per l’accreditamento ai servizi al lavoro di cui alla D.G.R. n.370/2018 con la 

richiesta di visita in loco per approfondimenti istruttori nei confronti della società 

Tempor S.p.A.;  

Dato Atto    che è stato disposto, da parte del Nucleo di Controllo in loco il sopralluogo per accertare 

la veridicità delle dichiarazioni rese e la conformità delle informazioni contenute nella 

documentazione presentata in sede di candidatura dalla società Tempor S.p.A.; 

Vista   la nota n. 99525/15AG del 12/06/2019 con la quale il Nucleo di Controllo in loco ha 

comunicato che la visita in loco disposta nei confronti della società Tempor S.p.A., P.IVA 

12015820157 ha avuto esito positivo per sussistenza dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 

370/ 2018; 

Ritenuto    di dover approvare, sulla base dei predetti esiti istruttori, l’ottavo elenco dei soggetti 

accreditati ai servizi per il lavoro in possesso dei requisiti di cui alla  D.G.R. n. 370/2018,  

con specifica delle aree di accreditamento, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

Ritenuto di dover disporre che i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro inseriti nell’Allegato 1 al 

presente provvedimento saranno inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati ai 

servizi per il lavoro, pubblicato nella sezione del portale http://pass.lavoro.basilicata.it/; 
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Dato Atto  che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione 

Basilicata, in quanto non sono previsti compensi per l’attività istruttoria svolta dai 

componenti il Nucleo di Valutazione e il Nucleo per i controlli in loco; 

DETERMINA 

 

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

1. di approvare l’ottavo elenco dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro in possesso dei 

requisiti di cui alla  D.G.R. n. 370/2018,  con specifica delle aree di accreditamento, Allegato 1, 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di disporre che i accreditati inseriti nell’Allegato 1 al presente provvedimento  saranno inseriti 

nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, pubblicato nella sezione del 

portale http://pass.lavoro.basilicata.it/;  

3. di sospendere, revocare o far decadere l’accreditamento per i soggetti inseriti nell’Allegato 1, 

qualora si verifichino la carenza o l’insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l’acquisizione di 

informazioni successive all’adozione del presente provvedimento o a seguito di nuovi  controlli 

in loco; 

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa; 

5. di disporre la pubblicazione integralmente del presente provvedimento nel BUR della Regione 

Basilicata, sul sito istituzionale della Regione Basilicata  e nella specifica sezione del portale 

http://pass.lavoro.basilicata.it/. 

 

 

 

 

 
 

 

Davide Claps

Donato Viggiano
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Avviso Pubblico per l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata (Procedura Accreditamento Sistema Servizi)
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 555 del 21 giugno. Elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in
possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n. 370/2018. Approvazione ottavo elenco.

Assunta Palamone 14/06/2019

Donato Viggiano



 

 
Allegato 1 

 

Dipartimento Politiche di Sviluppo Lavoro, Formazione e Ricerca 

Ufficio Politiche del Lavoro 

Elenco dei soggetti accreditati dei servizi per il lavoro in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. n.370/ 2018,   “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi 

per il Lavoro  della Regione Basilicata”  e presentate ai sensi delle D.G.R. n.555/2018 e della D.G.R. n.807 /2018 di approvazione dell’“Avviso Pubblico per 

l'accreditamento regionale ai servizi per il lavoro PASS Basilicata Lavoro - 8° approvazione 

Elenco Regionale Soggetti Accreditati ai Servizi al Lavoro 

n. 

prog. 
Id 

Pratica 
Denominazione soggetto indirizzo sede legale/operativa posta certificata 

Area 
accreditamento 

A B C 

1 1711 Philoikos S.r.l. Via Aldo Moro n.51 
85025 
Melfi            

philoikos@pec.it si no no 

2 1700 Manpower S.r.l. Viale G. Marconi, 192 
85100 

Potenza 
aplmanpower@legalmail.it si no no 

3 1709 Tempor S.p.A. Via Aldo Moro sn 
85025 

Melfi 
amministrazione@cert.tempor.it si no no 

         


