
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16
dicembre 2014, n. 2695

Approvazione bozza avviso pubblico e autorizza‐
zione gestione capitolo di spesa 952050 limitata‐
mente alla somma di € 850.000,00 al Dirigente del
Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e
specialistica.

L’Assessore al Lavoro, Leo Caroli di concerto con
l’Assessore al Welfare Donato Pentassuglia sulla
base dell’istruttoria espletata dal responsabile AP
Elda Schena, confermata dal Dirigente del Servizio
Politiche per il Lavoro e dal Dirigente del Servizio
Programmazione assistenza ospedaliera e speciali‐
stica, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:
Il perdurare della crisi a livello nazionale, la con‐

seguente difficoltà del sistema di impresa, l’alto
numero dei lavoratori espulsi dal Mercato del
Lavoro, impone ai Governi regionali l’adozione di
politiche formative e di sviluppo che consentano il
reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro
attraverso la valorizzazione e una riqualificazione
delle competenze professionali possedute favo‐
rendo un nuovo inserimento lavorativo.

La Regione Puglia fra gli altri interventi ha intenso
promuovere progetti finalizzati ad offrire a soggetti
che si trovano da tempo in stato di disoccupazione,
l’opportunità di partecipare ad attività formative
mirate a favorire il loro reinserimento lavorativo
attraverso l’apprendimento on the job.

Nello specifico l’ufficio Risorse Umane e Aziende
sanitarie ha predisposto un avviso rivolto a tutti i
disoccupati ivi compresi coloro che avendo usu‐
fruito di AA.SS. anche in deroga, siano ancora sprov‐
visti di occupazione e non abbiano alcun sostegno
economico al reddito, da avviare presso le Aziende
Sanitarie pubbliche per favorire la possibilità di rein‐
serimento.

Trattandosi di politiche attive da realizzarsi
mediante un programma specifico il Servizio Poli‐
tiche per il lavoro, vista l’assenza di specifica dispo‐
nibilità finanziaria da parte del Servizio Programma‐
zione assistenza ospedaliera e specialistica intende
collaborare alla realizzazione del progetto met‐
tendo a disposizione la somma di 850.000,00 a
valere sul cap. 952050.

Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta
Regionale:
‐ di approvare lo schema di avviso pubblico allegato

al presente provvedimento per farne parte inte‐
grante

‐ di finanziare il predetto avviso con le economie
vincolate come individuate nella sezione coper‐
tura finanziaria;

‐ di autorizzare il Dirigente del Servizio Programma‐
zione assistenza ospedaliera e specialistica ad
adottare tutti gli atti di reiscrizione dal Fondo
delle Economie Vincolate (cap. 1110060) al cap.
952050, impegno di spesa e di liquidazione relativi
all’attuazione dell’Avviso per tirocini formativi
presso le Aziende Sanitarie pubbliche per favorire
la possibilità di reinserimento di disoccupati di
lunga durata

Copertura finanziaria di cui alla l.r. 16 novembre
2001, n. 28 e s.m.i.

La copertura finanziaria del presente provvedi‐
mento è assicurata con prelievo dell’importo di €
850.000,00 dal Fondo delle economie vincolate
(cap. 1110060) e successiva reiscrizione al capitolo
originario 952050. Agli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento provvederà il Dirigente del
Servizio Programmazione, Assistenza Ospedaliera e
Specialistica.

Tutto ciò premesso e considerato, gli Assessori
proponenti sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propongono alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale di specifica com‐
petenza della Giunta Regionale, così come puntual‐
mente definito dalla L.R. 7/97, Art. 4 Comma 4, let‐
tera d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
degli Assessori competenti;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro e del
Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e
specialistica che ne attestano la conformità alla legi‐
slazione vigente;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

‐ di prendere atto di quanto indicato in premessa;

‐ di approvare lo schema di avviso pubblico allegato
al presente atto per farne parte integrante;

‐ di autorizzare il Dirigente del Servizio Programma‐
zione assistenza ospedaliera e specialistica ad
adottare tutti gli atti derivanti dal presente prov‐
vedimento con prelievo della somma di €
850.000,00 dal capitolo 1110060, Fondo delle
economie vincolate,a valere sul maggior importo
di € 995.804,89 (2011) e reiscrizione al capitolo

952050 nonché all’impegno della spesa e alle suc‐
cessive liquidazioni relative all’attuazione dell’Av‐
viso per tirocini formativi presso le Aziende Sani‐
tarie pubbliche per favorire la possibilità di rein‐
serimento di disoccupati di lunga durata;

‐ di notificare la presente deliberazione al Dirigente
Servizio del Programmazione assistenza ospeda‐
liera e specialistica e al Dirigente del Servizio
Bilancio e Ragioneria;

‐ di disporre la pubblicazione sul BURP ai sensi
dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modi‐
fiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia                    Dott. Nichi Vendola
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