Autorizzazione di attività formative autofinanziate
Descrizione del procedimento
Autorizzazione di attività di Formazione Professionale Autofinanziate da parte di soggetti
riconosciuti al fine di realizzare iniziative formative derivanti da reali fabbisogni sul territorio
e che offrano concrete opportunità di equo inserimento lavorativo.
E' rivolta a tutti i cittadini ed è finalizzata ad un accrescimento costante delle competenze
di base, tecnico-professionali e trasversali, con riferimento a specifiche aree professionali.
I soggetti promotori sono Enti Gestori con sede operativa accreditata che intendono
erogare attività di Formazione Professionale Autofinanziata.
Normativa di riferimento
Legge Regione Puglia n. 15 del 7/08/2002
Regolamento Provinciale n. 34 del 21/04/2009
Repertorio Regionale delle Figure Professionali
A chi rivolgersi
Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale – Via Botti, II° Piano - Lecce stanza n. 219
Responsabile del procedimento:
Avv. Dora de Martino
Tel. 0832.683784 – fax 0832.683757
e mail: ademartino@provincia.le.it
Orario di ricevimento:
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30
Come fare
I soggetti promotori (Enti Gestori) che intendono erogare attività di Formazione
Professionale Autofinanziata devono inoltrare alla Provincia di Lecce, Servizio Formazione
Professionale Via Umberto 1°, n.13 - 73100 Lecce, istanza di riconoscimento dei corsi le
cui tipologie devono rispettare quanto stabilito dalle direttive ISFOL, Ministero del Lavoro e
ISTAT (elenco generale delle figure professionali) e secondo le modalità descritte nel
“Regolamento della Provincia e nelle note aggiuntive al regolamento”
Modulistica
E’ allegata al Regolamento del Consiglio Provinciale n. 34 del 21/04/2009 pubblicato sul
portale www.pugliaimpiego.it nella sezione “Attività Autofinanziate”
http://www.pugliaimpiego.it/sirfi/schede.php?op=vedischeda&artid=498
Links di riferimento
www.pugliaimpiego.it
www.sistema.puglia.it
Tempi del procedimento
Per la presentazione delle candidature progettuali sono previste tre scadenze annuali: 31
gennaio, 31 maggio e 30 settembre. Il riconoscimento dei progetti è concesso con
determina dirigenziale adottata entro un mese dalla suddette scadenze.
Strumenti di tutela
I soggetti interessati potranno avviare apposita procedura di accesso agli atti relativi al
procedimento secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Avverso le graduatorie approvate dal Servizio, i soggetti interessati potranno presentare
ricorso amministrativo entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione all’albo pretorio.
Nome del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia e modalità
di attivazione di tale potere
Ai sensi dell’Articolo 12 – Dirigenti di Servizio - dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
il Dirigente di Servizio ha potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari sott’ordinati.
Ai sensi dell’Articolo 11 – Dirigenti dei Settori - dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
il Dirigente di Settore informa il Direttore Generale dell’inerzia/inadempimento dei dirigenti
di servizio ai fini di cui al successivo articolo 47.
Ai sensi dell’Articolo 47 – Inerzia/inadempimento del dirigente – dell’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi. In caso di inerzia/inadempimento del dirigente o del responsabile di
struttura, il Direttore Generale lo diffida assegnandogli un termine. Ove il soggetto diffidato
non provveda entro il termine assegnato, il Direttore Generale esercita il potere sostitutivo
e determina sull'argomento. Dei provvedimenti adottati in via sostitutiva il Direttore
Generale dà notizia al Presidente.
Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e Formazione Professionale
Dott. CALAMIA Carmelo
Tel. 0832.683724
email: ccalamia@provincia.le.it
Dirigente del Settore Politiche Culturali Sociali e del Lavoro
Ing. MERICO Rocco
Tel. 0832.683662
email: rmerico@provincia.le.it
Direttore Generale
Ing. Giovanni Refolo
Tel. 0832.683355
Email: grefolo@provincia.le.it
Data di compilazione
5/04/2017

