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AVVISO PUBBLICO 

PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE 

AL BANDO DELLA REGIONE PUGLIA 

PUNTI CARDINALI:PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO 

 

PREMESSO CHE con la deliberazione n. 994 del 12 luglio 2022, la Giunta regionale ha approvato la 

strategia Agenda per il Lavoro Puglia: il futuro è un capolavoro con una dotazione finanziaria 

complessiva di 83 mila euro. 

CONSIDERATO CHE: 

- tra le misure della predetta strategia regionale, è inclusa quella relativa all’Avviso pubblico Punti 

cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro, a valere sull’Azione 8.11 del POR 

Puglia 2014-2020 Interventi volti alla creazione di reti che rafforzano i servizi per il lavoro, 

aumentando le capacità di intercettare le esigenze del territorio; 

- la misura Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro mira a realizzare 

progetti di orientamento, inteso quale processo continuo di supporto alla consapevolezza e 

capacità di scelta individuale per sviluppare la propria identità, prendere decisioni sulla propria 

vita personale e professionale, facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, 

successivamente, tra domanda e offerta di lavoro. 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro della 

Regione Puglia n. 422 del 21 settembre 2022, con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico Punti 

cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro e relativi allegati (All. 1 - All. 2 - All. 

3); 

DATO ATTO CHE le progettualità finanziabili dal presente Avviso sono articolate nella seguente 

modularità di intervento: 

- Orientation Labs: Laboratori di orientamento (didattici, esperienziali o narrativi,anche realizzati 

con tecniche di scrittura, verbali, visive, artistiche o digitali). Min 6 ore – Max 300 ore; 

- Job Days: Giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder 

della rete. Min 1 – Max 8 Job Days da 6 ore ciascuno; 

- Orientation Desk: Sportello di orientamento 6h/g. - 5 gg./sett. – 24 settimane. 

RILEVATO CHE le proposte progettuali: 

- dovranno, a pena di inammissibilità, riguardare attività che dovranno svolgersi nel territorio della 

Regione Puglia e svilupparsi nell’arco temporale massimo di 6 (sei) mesi dalla data di 

sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo e comunque non oltre il 31 luglio 2023; 

- dovranno, a pena di inammissibilità, prevedere la realizzazione di almeno 1(una) attività per 

ciascuna linea di intervento (A- Orientation Labs, B- Job Days, C – Orientation Desk), così come 

definito nel paragrafo 1 del predetto Avviso; 

- anche nell’ottica di un’efficace azione di collaborazione e coinvolgimento di tutti gli stakeholder 

territoriali dovranno essere caratterizzate da Accordi di Partenariato con: 

1. coinvolgimento dei sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per l’Impiego/Agenzie 

per il Lavoro accreditate, pubbliche e private); 

2. coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, 
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Università pubbliche e private, Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati 

della Regione Puglia, mediante opportune forme di partenariato finalizzate a sottoporre l’offerta 

formativa del territorio al cittadino; 

3. Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Istituti di ricerca, Factory selezionate 

con avviso pubblico nell’ambito dell’intervento Estrazione dei Talenti della Regione Puglia, 

Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi della 

cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk, mediante 

opportune forme di partenariato nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli per innalzare e 

consolidare il livello degli interventi e favorire nuove opportunità di orientamento per il cittadino; 

4. coinvolgimento di Imprese o Associazioni di categorie delle imprese maggiormente 

rappresentative, Associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, mediante 

opportune forme di partenariato finalizzate ad informare il cittadino sui fabbisogni specifici del mondo 

del lavoro, sulle diverse forme contrattuali del lavoro dipendente e sulle tutele dei lavoratori. I 

Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali dovranno, a pena di inammissibilità, 

individuare almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali sopra indicati, uno dei quali dovrà 

sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto1), quali Partner del progetto. Tali 

partenariati, accordi e collaborazioni di ogni genere non incidono sull’attuazione fisico-finanziaria 

dell’intervento che dev’essere attuato esclusivamente dal Soggetto Proponente individuato quale 

beneficiario dell’intervento. 

TENUTO CONTO CHE i Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali dovranno, a 

pena di inammissibilità, individuare almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali sopra 

indicati, uno dei quali dovrà sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 1), quali Partner 

del progetto. 

PRESO ATTO CHE: 

- sono ammessi alla presentazione delle proposte progettuali i Comuni, la Città Metropolitana e le 

Province della Regione Puglia, in forma singola o associata nelle forme di cui al Capo V, dagli 

artt. da 30 a 32, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali dovranno, a pena di 

inammissibilità, individuare almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali di cui al 

paragrafo 1.1 del presente Avviso, uno dei quali dovrà sempre essere rappresentato dai soggetti di 

cui al punto 1), quali Partner per la più efficace attuazione delle attività finanziabili di cui 

paragrafo 1) del predetto Avviso. 

- la presentazione delle proposte progettuali potrà avvenire entro e non oltre le ore 23.59 del 27 

novembre 2022. 

CONSIDERATO CHE il Comune di Melpignano intende candidare a finanziamento idonea proposta 

progettuale, di valore complessivo non superiore a € 91.000,00. 

VISTA la propria determinazione n. 325 del 21 novembre 2022, con la quale il sottoscritto ha approvato 

lo schema di Avviso pubblico per l’individuazione dei partner di progetto per la partecipazione al bando 

della Regione Puglia Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro ed il modello di 

Manifestazione di interesse. 

RENDE NOTO 

che ricerca partner per la elaborazione e la realizzazione di proposta progettuale, di valore complessivo 

non superiore a € 91.000,00. 

ART. 1 - Requisiti per la candidatura 
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Possono manifestare il loro interesse ad assumere la qualità di partner i soggetti di cui all’art. 1.1 

dell’Avviso regionale e, quindi: 

- sistemi regionali del Lavoro, pubblici e privati (Centri per l’Impiego/Agenzie per il Lavoro 

accreditate, pubbliche e private); 

- Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, Università pubbliche e private, 

Istituti Tecnici Superiori (ITS), Enti di formazione accreditati della Regione Puglia, mediante 

opportune forme di partenariato finalizzate a sottoporre l’offerta formativa del territorio al 

cittadino; 

- Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Istituti di ricerca, Factory selezionate 

con avviso pubblico nell’ambito dell’intervento Estrazione dei Talenti della Regione Puglia, 

Coworking del territorio, Community Library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi 

della cultura della Regione Puglia, Punti Locali della Rete Nazionale Italiana Eurodesk, mediante 

opportune forme di partenariato nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli per 

innalzare e consolidare il livello degli interventi e favorire nuove opportunità di orientamento per 

il cittadino; 

- Imprese o Associazioni di categorie delle imprese maggiormente rappresentative, Associazioni 

sindacali più rappresentative a livello nazionale, mediante opportune forme di partenariato 

finalizzate ad informare il cittadino sui fabbisogni specifici del mondo del lavoro, sulle diverse 

forme contrattuali del lavoro dipendente e sulle tutele dei lavoratori.  

I Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali dovranno, a pena di inammissibilità, 

individuare almeno 2 (due) soggetti tra gli stakeholder territoriali sopra indicati, uno dei quali dovrà 

sempre essere rappresentato dai soggetti di cui al punto 1), quali Partner del progetto. Tali partenariati, 

accordi e collaborazioni di ogni genere non incidono sull’attuazione fisico- finanziaria dell’intervento che 

dev’essere attuato esclusivamente dal Soggetto Proponente individuato quale beneficiario dell’intervento. 

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione e per tutto il periodo intercorrente fino 

alla conclusione delle attività di progetto, tutti i componenti degli organi direttivi e di controllo degli enti, 

partner del progetto, devono trovarsi nelle seguenti condizioni ed essere in possesso dei requisiti di 

seguito indicati: 

- non aver subìto condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i 

reati richiamati dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché violazioni 

delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

- non avere in corso procedimenti penali per gli stessi reati indicati alla lettera precedente; 

- non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o di una misura che determini 

una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo Decreto; 

- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

- non essere stati assoggettati alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

- non aver subìto sanzioni definitivamente accertate che comportano l’esclusione da agevolazioni, 

finanziamenti,contributi o sussidi; 

- aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è 

stata eventualmente disposta la restituzione da parte di autorità nazionali e/o regionali e/o 

comunitarie. 
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ART. 2 - Domanda di partecipazione e termini 

Le istanze di manifestazioni di interesse, compilate secondo il modulo allegato (Modello 1) e corredate da 

copia del documento di identità del sottoscrittore, devono pervenire al Comune di Melpignano, entro le 

ore 23,59 del 27 novembre 2022.  

Le istanze dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro domenica 27 novembre 2022 ore 23.59, 

esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it con oggetto 

Avviso pubblico per l’individuazione dei partner di progetto per la partecipazione al bando della 

Regione Puglia Punti cardinali:punti di orientamento per la formazione e il lavoro. 

ART. 3 - Criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse 

Il Comune di Melpignano valuterà le istanze pervenute, secondo i seguenti criteri: 

- affidabilità e qualificazione del soggetto proponente in relazione all’ambito di intervento e 

alleazioni previste. 

La presentazione della istanza per manifestazione di interesse non determina alcun diritto in capo ai 

proponenti, né in termini di assunzione della veste di partner, restando facoltà del Comune decidere se 

stipulare la convenzione di partenariato con tutti, una parte o nessuno dei soggetti proponenti. 

ART. 4 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 

richiesti dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni 

altro diritto spettante all’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 

comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti 

conseguenti connessi alla procedura. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Melpignano. 

Art. 5 - Pubblicità ed informazioni 

Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Melpignano 

https://www.comune.melpignano.le.it e nell’Amministrazione Trasparente del Comune nella Sezione 

Bandi di Gara e Contratti. 

Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe Iannone mail: 

ragioneria@comune.melpignano.le.it, Pec: protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it, Tel 

0836/332161.  

Art. 7 – Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni normative 

eregolamentate in materia. 

Si allega il Modello di Manifestazione di interesse. 

 

Melpignano, 21 novembre 2022 

        

      Il Responsabile del Settore Amministrativo Contabile  

        Dott. Giuseppe Iannone 
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