PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
LINNE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
AREA, PROGRAMMA, PROGETTI, OBIETTIVI STRATEGICI
AREA STRATEGICA 6
Creare nuove opportunità di lavoro puntando sulla formazione professionale, sul potenziamento dei Centri
per l’Impiego, sulle politiche attive del lavoro.
Contribuire a sanare sacche di fragilità sociale, marginalità ed indigenza.
Fornire un sostegno alle famiglie e agli studenti universitari in un particolare momento di congiuntura
economica negativa.
Favorire l’associazionismo giovanile e valorizzare le intelligenze e la creatività dei giovani.
%
%
N.
Indicatori
Peso
raggiungimento
raggiungimento
ponderata (*)
N. proposte di razionalizzazione offerta formativa accolte
7
1 nel piano / N. proposte di razionalizzazione accoglibili
7%
100
effettuate dalle scuole.
N. studenti disabili fruitori del servizio (rispetto al N.
7
2
7%
100
studenti disabili individuati dal Progetto)
7
3 N. programmi di protezione sociale attivati e gestiti
7%
100
1,50
4 N. partecipanti agli eventi di promozione (PIL)
6%
25
7
5 N. contatti con il Centro CAV-CAIA (PIL)
7%
100
0
6 N. posti letto resi disponibili in strutture varie (ASIA)
6%
0
7
7 N. soggetti inseriti presso aziende
7%
100
1
8 Ammontare risorse esogene ottenute (ICM)
6%
16,67
6
9 N. giovani coinvolti nelle attività di mobilità giovanile
6%
100
N. pratiche istruite ed accolte (credito a giovani
0
10
6%
0
universitari)
7
11 N. tirocini formativi rivolti ai giovani
7%
100
7
12 N. colloqui individuali con percettori di AA.SS.
7%
100
4,67
13 N. colloqui di selezione effettuati dalle aziende
7%
66,67
6,65
14 N. colloqui effettuati con i disoccupati o inoccupati
7%
95
7
15 N. consulenze specialistiche attivate (CPI)
7%
100
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 6
75,82%
(*) La % di raggiungimento è stata ottenuta attraverso la ponderazione della % di raggiungimento rilevata
dell’indicatore con il peso attribuitogli nell’ambito dell’area strategica

PROGRAMMA 6
Politiche Educative,Giovanili e dinamiche per
il lavoro

Promuovere strategie che puntino principalmente sui
giovani operando per renderli protagonisti dello sviluppo del
territorio, per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro,
per esaltarne le intelligenze e le professionalità.
Contribuire alla lotta alla disoccupazione attribuendo alla
formazione professionale un ruolo di collegamento tra
domanda/offerta di lavoro, avviando sinergie con imprese –
Università ed altri enti presenti sul territorio capaci di
suggerire le professionalità necessarie allo sviluppo dello
stesso.
Sviluppare un modello di welfare che, supportato dal Piano
Regionale delle Politiche Sociali, sancisce il definitivo
superamento della logica assistenzialistica a vantaggio di
un’impostazione comunitaria e partecipativa nell’offerta dei
servizi sociali.
Realizzare progetti finalizzati alla diffusione della cultura
sportiva tra i giovani.
Garantire la realizzazione delle pari opportunità e garantire
l’attuazione delle misure anticrisi, di politiche attive per il
lavoro, di strumenti e servizi per il welfare e per la
conciliazione vita-lavoro.

PROGETTI

OBIETTIVI STRATEGICI

6.1.Politiche Educative e Rapporti con
l'Università

Assicurare il funzionamento degli istituti di istruzione
secondaria superiore e contribuire alla crescita culturale ed
educativa degli studenti.
Aiutare la ricerca e la crescita del sapere, valorizzare le
“intelligenze”. La creatività dei giovani è indispensabile per
l’innovazione dei prodotti, per crearne nuova economia,
nuove possibilità occupazionali, nuova ricchezza .
Vedi ob. ril. CI.436/2
Avvicinare l’Ente ai bisogni del cittadino attraverso
l’iniziativa e la conduzione dei percorsi innovativi necessari
per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla
persona.
Vedi ob. ril. CI. 821/4
Aiutare chi si trova in situazioni di sfruttamento sessuale
offrendo protezione sociale ed opportunità di inserimento.
Vedi ob. CI. 865
Piano di intervento provinciale per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno della violenza contro donne e
minori (PIL)
Vedi ob. CI. 836
Politiche per l’immigrazione: porre in essere attività a
sostegno dell’integrazione abitativa degli immigrati.
Vedi ob. CI. 866/3
Fornire un sostegno alle famiglie in un particolare momento
di congiuntura economica negativa, sostenendo anche la
domanda di beni di consumo e di investimento.
Vedi Relazione Finale sulle Performance anno 2011
(ob. CI.852/2).
Progetto Lavoro Femminile e Conciliazione – Patti sociali di
genere
Vedi ob. CI. 189/2
L’associazionismo giovanile rappresenta il terreno sul quale
il Salento conferma uno dei tratti salienti della propria
identità: quello di terra aperta e solidale.
Le politiche per l’integrazione culturale, il dialogo
interculturale, la cooperazione allo sviluppo, la pace
passano attraverso l’universo giovanile e le sue forme
associative sia di ispirazione religiosa che laica. La Provincia
intende sostenere la progettualità dei giovani.
Vedi ob. CI.850/1 e CI.850/4
Fornire un sostegno ai giovani per gli studi universitari.
Vedi ob. strat. CI.850/5
Dare un contributo alla lotta alla disoccupazione facendo
svolgere alla formazione un ruolo di collegamento tra
domanda ed offerta di lavoro. Creare e sostenere un
percorso di accompagnamento dei giovani laureati alla
ricerca dell’impresa.
Informare ed orientare i giovani del Salento sulle
opportunità di studio, formazione e lavoro presenti sul
territorio.
Vedi ob. strat. CI.422/1
Attuazione delle misure di politica attiva di disoccupati,
inoccupati e destinatari di AA.SS.
Vedi ob. CI. 959
Affrontare il problema della disoccupazione, sviluppando nei
propri
utenti
la
cultura
dell'autoimpiego,
dell'
autoimprenditorialità e dei Tirocini formativi quale valida
alternativa alla ricerca dell'occupazione.
Vedi ob.ril. CI.960/2
Incentivare ed agevolare l’incontro tra domanda ed offerta .
Migliorare la qualità urbana, accrescere la rete dei servizi a
disposizione dei cittadini, consentire l'attuazione di una
serie di interventi tesi ad incrementare e migliorare
l'impiantistica sportiva nell'ambito del territorio provinciale.
Vedi Relazione Finale sulle Performance anno 2011
(ob. CI. 624/2)

6.2 Politiche Sociali

6.3 Pari Opportunità
6.4 Politiche Giovanili

6.5 Formazione Professionale

6.6 Politiche del Lavoro

6.7 Sport

PGT.06.001 Politiche Educative e Rapporti con l'Università
Obiettivo CI.433/2

Sostegno ai rapporti di scambio con l'Università e relazioni internazionali

Obiettivo CI.436/2

Definizione del piano provinciale di organizzazione della rete delle istituzioni
scolastiche e programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa.

Obiettivo CI.436/3

(*)

Funzionamento dell'Osservatorio Provinciale sulle Politiche Educative.

PGT.06.002 Politiche Sociali
Obiettivo CI.821/4

Trasporto scolastico assistito. (*)

Obiettivo CI.821/5

Piano formativo per operatori sociali (L.R. 19/2006)

Obiettivo CI.836

Piano di intervento provinciale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della
violenza contro donne e minori. (*)

Obiettivo CI.852

Interventi mirati al sostegno delle famiglie

Obiettivo CI.864

Progetto "Libera-Percorsi".

Obiettivo CI.865

Costruire percorsi di emancipazione, garantire alle persone trafficate protezione
sociale e tutela da rischi e ritorsioni connessi all'uscita dallo stato di sfruttamento
sessuale o lavorativo e opportunita di inserimento (Progetto Libera).

Obiettivo CI.866/3

Progetto ASIA-Accordo Alloggi "Puglia Aperta e Solidale, Diritto di cittadinanza,
Diritto alla casa" (*)

PGT.06.003 Pari Opportunità
Obiettivo CI.189/2

Progetto Lavoro femminile e conciliazione - Patti sociali di genere.

PGT.06.004 Politiche Giovanili
Obiettivo CI.547/3

Attività dell'Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce.

Obiettivo CI.850/4

Attività dell'Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce.

Obiettivo CI.850/1

Sostegno e coinvolgimento dell'associazionismo giovanile per la costruzione di una
cultura della pace in una società multietnica e multiculturale.

Obiettivo CI.850/5

Credito ai giovani universitari.

Obiettivo CI.850/6

Creazione e gestione del Forum Provinciale Giovani

Obiettivo CI.866/2

Sportello Servizi Immigrazione Salento.

(*)

PGT.06.005 Formazione Professionale
Obiettivo CI.422/1

Attività finanziata FSE POR 2007/2013.Delega della Regione Puglia in materia di
formazione: assistenza tecnica-occupabilità-adattabilità-capitale umano. (*)

PGT.06.006 Politiche del Lavoro
Obiettivo CI.959

Attuazione delle misure di politica attiva di disoccupati, inoccupati e destinatari degli
ammortizzatori sociali.

Obiettivo CI.960/2

Riorganizzazione dei CPI. Pianificazione strategica mirata al completamento dei
Servizi dell'impiego. (*)

Obiettivo CI.960/5

Attività di informazione sul territorio provinciale sulle politiche e le istituzioni
dell'Unione Europea (Antenna Europe Direct)

Obiettivo CI.960/6

Attività di Consigliere EURES.

Obiettivo CI.960/7

Progetto PROGRESS - VP 2010/005 - Sviluppare e sperimentare strumenti
innovativi, partenariati, trasferimento di buone prassi concernenti l'entrata nel mondo
del lavoro dei giovani.

PGT.06.007 Sport
Obiettivo CI.624/2

Programmi Provinciali per lo Sport e attuazione della Legge Regione Puglia
n.33/2006.

(*) obiettivo operativo di rilevanza strategica
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.433

SOSTEGNO AI RAPPORTI DI SCAMBIO CON L'UNIVERSITÀ E

Sostegno ai rapporti di scambio con l'Università e relazioni internazionali

Obiettivo CI.433/2

(Cod. O345)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Comunitarie e Sviluppo Locale

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Il Servizio "Relazioni internazionali" svolge le seguenti funzioni:
- attività di cooperazione internazionale e decentrata;
- promozione e sviluppo delle relazioni con i cittadini salentini all'estero;
- creazione di reti con gli enti pubblici e privati del territorio e le loro associazioni, in Italia ed all'estero;
- realizzazione di accordi di partenariato internazionale e realizzazione di gemellaggi con alcune aree del mondo;
- collaborazione con ambasciate e consolati presenti sul territorio;
- attività di supporto ai comuni per migliorare la loro capacità di collaborazione internazionale;
- attivazione di una "Rete delle Associazioni Emigranti";
- lancio del progetto "Salento forma Salento" in cui i salentini di successo all'estero accolgono presso di loro talenti laureati nel Salento per offrire opportunità di
crescita artistico-professionale da mettere al servizio del nostro territorio.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.310 %: 4,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.433

SOSTEGNO AI RAPPORTI DI SCAMBIO CON L'UNIVERSITÀ E

Note SAL

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Il Servizio "Relazioni Internazionali" svolge le seguenti funzioni:
- attività di cooperazione internazionale e decentrata;
- promozione e sviluppo delle relazioni con i cittadini salentini all'estero;
- creazione di reti con gli enti pubblici e privati del territorio e le loro associazioni, in Italia ed all'estero;
- realizzazione di accordi di partenariato internazionale e realizzazione di gemellaggi con alcune aree del mondo;
- collaborazione con ambasciate e consolati presenti sul territorio;
- attività di supporto ai comuni per migliorare la loro capacità di collaborazione internazionale.
Attività svolte:
1) La Provincia di Lecce, in data 26 aprile 2012 ha organizzato a Lecce un seminario nell'ambito del progetto "150 anni dell'Unita' d'Italia - La Storia siamo noi. I
Salentini nel mondo raccontano le proprie vite di lavoro, fatica, successo".
Nel corso del seminario è stato firmato un Protocollo d'intesa, promosso dalla Provincia di Lecce insieme alla Rete delle associazioni degli emigranti salentini
presenti sul territorio e ad altre associazioni che si occupano di politiche migratorie, ed è stato presentato il progetto "SALENTOformaSALENTO", in continuità
con quello del tema del seminario. Obiettivo del progetto è legare in maniera più forte l'esperienze di successo dei Salentini nel mondo a quelle ancora da
costruire dei giovani talenti laureati del Salento per offrire opportunità di crescita artistica/professionale da mettere al servizio del nostro territorio.
2) Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 98 del 29.05.2012 la Provincia di Lecce ha finanziato la somma di euro 1.000,00 per l'organizzazione di un incontro,
svoltosi in data 24 maggio 2012, presso la locale sede istituzionale della delegazione argentina, con i soggetti rappresentativi delle categorie economiche e
imprenditoriali del Salento, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e cooperazione decentrata Argentina-Lecce avviati dall'Assessorato alle "Relazioni
internazionali", in collaborazione con le Associazioni di emigranti del territorio.
SALENTINI NEL MONDO
In data 28 marzo 2012 la Provincia ha incontrato i rappresentanti delle associazioni degli emigranti attive nei Comuni di Nardò, Matino e Gagliano del Capo.
L'appuntamento mirava a rappresentare le istanze dei conterranei che vivono lontano dalla terra salentina.
Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 97 del 29.05.2012 la Provincia di Lecce ha approvato la bozza del Protocollo d'Intesa con le Associazioni della
provincia di Lecce che si occupano di emigrazione, al fine di attivare forme di collaborazione organica su iniziative e progetti rivolte ai salentini residenti all'estero
ed agli emigranti di ritorno.
In data 26 giugno 2012 è stato firmato a Tuglie il suddetto Protocollo d'Intesa che ha l'obiettivo di creare, di concerto con altre Associazioni ed Enti pubblici, una
"RETE dell'emigrazione", e di favorire la realizzazione di iniziative, interventi e progetti finalizzati a perseguire obiettivi di crescita dei rapporti del territorio
salentino con le comunità emigrate all'estero.
Nell'ambito del percorso di collaborazione già avviato con la Rete Provinciale delle Associazioni Emigranti. Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 203 del
7.11.2012 la Provincia di Lecce ha lanciato appello ai sindaci, affinché inserissero nei loro Regolamenti sull'Imu (Imposta Municipale Unica) la clausola prevista
dal decreto legislativo n. 16/12 . Tale clausola stabilisce che "i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata", concedendo, di
fatto, una agevolazione che può stabilire solo il Regolamento del Comune di appartenenza

Azioni
1 Partecipazione ad incontri con enti pubblici ed associazioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/05/2012
01/05/2012

al:

effettivo dal:

al:

31/12/2012
31/12/2012

154,00
154,00

2 Predisposizione degli atti amministrativi per la presentazione e/o
l'adesione ad un progetto
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal:

01/06/2012

al:

31/12/2012

92,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/06/2012

al:

31/12/2012

92,00

3 Organizzazione di un Seminario
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/04/2012
01/04/2012

al:

30/04/2012
al: 30/04/2012

30,00
30,00

4 Sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra le Associazioni Emigranti Peso: 20,0
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/06/2012
01/06/2012

al:

effettivo dal:

effettivo dal:

al:

31/12/2012
31/12/2012

106,00
106,00
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Settore:

SE.300 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Respon:

CR.310

POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO LOCALE

Centro di imputa:

CC.433

SOSTEGNO AI RAPPORTI DI SCAMBIO CON L'UNIVERSITÀ E

Azioni
5 Predisposizione di un Bando per l'individuazione dei Salentini di
successo all'estero
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0

previsto dal:

16/06/2012

al:

31/12/2012

138,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

16/06/2012

al:

31/12/2012

138,00

6 Creazione di una rete locale con Confindustria, Scuola Edile,
CCIAA, Università, Ordine degli Ingegneri e degli Architetti
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. presentazioni e/o adesioni a progetti

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

4,0
4,0

1,00
1,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.436

OFFERTA FORMATIVA ISTITUTI SCOLASTICI

Definizione del piano provinciale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa.

Obiettivo CI.436/2

(Cod. O210)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l’Università

Descrizione
obiettivo
Peso per CDR

La Provincia di Lecce, ai sensi dell'art.139 del D.Lgs n.112/98 e dell'art.27 della Legge della Regione Puglia n.24/2000, definisce annualmente, sulla base delle
linee di indirizzo emanate dalla Regione Puglia, la proposta di piano provinciale di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione
dell'offerta formativa: nuovi indirizzi di studio, Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, ecc.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 9,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Azioni
1 Gestione rapporti e richieste pervenute dalla Regione in merito al
Piano approvato nell'anno 2011
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/03/2012

62,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/03/2012

62,00

Nel mese di gennaio e marzo, con riferimento alle problematiche affrontate nel Piano di dimensionamento della rete scolastica approvato nell'anno 2011,
molteplici sono state le informazioni e gli approfondimenti forniti alla Regione Puglia. Su tali problematiche, in prospettiva dell'approvazione del Piano regionale
sulla base dei piani provinciali, si è poi tenuto in data 04.01.2012 un incontro presso l'Assessorato al Diritto allo Studio della Regione Puglia.
previsto dal: 01/01/2012
al: 30/09/2012
274,00
2 Monitoraggio delle iscrizioni e studio e analisi dell'offerta formativa e Peso: 15,0
dei possibili ampliamenti della stessa sulla base anche delle
esigenze manifestate dal territorio
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0
effettivo dal: 01/01/2012
al: 30/09/2012
274,00

Note SAL fasi

Per la programmazione della rete scolastica relativa all'a.s. 2013/14, si è provveduto allo studio della situazione esistente, valutando la situazione di ogni singolo
istituto scolastico in merito al numero degli iscritti ed al trend nell'andamento delle iscrizioni per ogni indirizzo di studio presente nell'offerta formativa di ogni
istituto scolastico (con nota prot.20061 del 27.02.2012 sono stati richiesti a tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di
competenza della Provincia i dati relativi alle iscrizioni per l'a.s.2012/13. Sono inoltre stati utilizzati i dati relativi alle iscrizioni ed alla mobilità degli studenti raccolti
attraverso l'Osservatorio Scolastico ).
E' stata poi oggetto di approfondimento la situazione attuale del mercato del lavoro ed i suoi sviluppi nonché la normativa in materia scolastica, considerando che
la stessa è in continua evoluzione (regolamentazione di un nuovo indirizzo di studio come il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo e nuova regolamentazione dei
Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti).
Al fine di approfondire inoltre la situazione dell'istruzione agraria nella provincia di Lecce si è organizzato in data 20.04.2012 un apposito incontro cui hanno
partecipato i rappresentanti delle associazioni di settore (Confagricoltura, Coopolio, Collegio degli agrotecnici, Ordine dei dottori agronomi, ecc.) e degli istituti
scolastici ad indirizzo agrario.
3 Recepimento delle Linee di Indirizzo della Regione Puglia
Peso: 5,0
previsto dal: 01/09/2012
al: 31/10/2012
61,00
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0
effettivo dal: 01/09/2012
al: 31/10/2012
61,00

Note SAL fasi
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.436

OFFERTA FORMATIVA ISTITUTI SCOLASTICI

In data 05 ottobre si è tenuto presso la Regione Puglia - Assessorato al Diritto allo Studio- un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti ed i funzionari della
Regione Puglia, delle Province pugliesi e del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale finalizzato a presentare le modalità ed i tempi per l'attività di programmazione
dell'offerta formativa regionale. Nell'ambito dell'incontro detto si è poi convenuto sulla necessità di organizzare, in considerazione delle novità apportate dalla
L.111/11 e della sentenza della Corte Costituzionale n.147/2012, un incontro con tutti i sindaci della provincia di Lecce e con la partecipazione dell'Assessore al
Diritto allo Studio della Regione e del vice direttore dell'USR di Bari. Con nota n. 101446/2012 indirizzata a tutti i sindaci ed ai rappresentanti dei sindacati del
settore scuola, gli stessi sono stati invitati all'incontro detto che si è tenuto il 15 ottobre 2012 presso la sala Consiliare.Con D.G.R. n.2157 del 29.10.2012" Linee
di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2013-2014" la Regione Puglia ha approvato l'Atto di Indirizzo in
materia di Programmazione della Rete Scolastica per l'a.s. 2013/14 contenente le prescrizioni cui attenersi nella suddetta materia.
Con note n. 109733 e n.109737 del 30.10.2012, indirizzate rispettivamente ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione del 2° ciclo e a tutti i S indaci dei
Comuni della provincia è stata richiesta la presentazione di loro eventuali proposte in merito alla rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa per
l'a.s. 2013/14.
Peso: 25,0
previsto dal: 01/10/2012
al: 30/11/2012
61,00
4 Esame delle istanze dei Dirigenti Scolastici e degli Enti locali
%Realizzo: 100,0
effettivo dal: 01/10/2012
al: 30/11/2012
61,00
Azione conclusa: Sì

Note SAL fasi

Relativamente agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore sono pervenute istanze da parte di 36 istituti scolastici per un numero complessivo di richieste pari a
circa n.75 (nuovi indirizzi di studio, accorpamenti, ecc). E' stata inoltre considerata, anche ovviamente in assenza di proposte in tal senso da parte delle scuole,
la possibilità di sdoppiare alcuni istituti sovradimensionati (n. alunni superiore a 1200), di disaggregarne altri, di razionalizzare, in alcuni casi, l'offerta formativa su
singoli territori (Casarano, Galatina, Lecce, Maglie, ecc.).
Relativamente agli Istituti di Istruzione Secondaria Inferiore sono pervenute proposte di dimensionamento scolastico da parte di n.61 Comuni della provincia..
Tutte le istanze pervenute entro il termine di approvazione della Delibera di approvazione della proposta di riorganizzazione della rete scolastica provinciale (06
dicembre 2012) sono state esaminate ed istruite dall'ufficio.
previsto dal: 01/04/2012
al: 30/11/2012
121,00
5 Programmazione ed organizzazione incontri con dirigenti scolastici, Peso: 5,0
rappresentanti associazioni di categoria, rappresentanti degli enti
locali e sindacati
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0
effettivo dal: 01/04/2012
al: 30/11/2012
121,00

Note SAL fasi

Diversi sono stati gli incontri ed i chiarimenti anche telefonici con i Dirigenti Scolastici, i docenti, i Sindaci ed Assessori alla Pubblica Istruzione dei vari comuni
della provincia sulle proposte presentate dagli stessi in merito alla rete scolastica provinciale. Si sono poi tenuti tre incontri con le Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative del mondo della scuola e l'A.N.P. - Associazione Nazionale Dirigenti e alte professionalità della scuola (07.11.2012, 23.11.2012
e 26.11.2012).
previsto dal: 01/10/2012
al: 31/12/2012
92,00
6 Concertazione con la Regione Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale Peso: 5,0
e l'ambito territoriale per la Provincia di Lecce
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0
effettivo dal: 01/10/2012
al: 31/12/2012
92,00

Note SAL fasi

In data 03.12.2012 si è tenuto un incontro con rappresentanti dell'Ufficio scolastico Regionale - Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, mentre numerosi
sono stati i contatti con i Funzionari della Regione Puglia, anche in momenti successivi all'approvazione della proposta di riorganizzazione della rete scolastica
provinciale (06.12.2012) al fine di fornire alla Regione elementi utili ai fini dell'istruttoria di competenza di tale ente.
Peso: 40,0
previsto dal: 01/10/2012
al: 31/12/2012
92,00
7 Definizione della proposta di modifica del Piano di organizzazione
della Rete Scolastica provinciale contenente anche la proposta di
nuovi corsi e indirizzi di studio e trasmissione all'Ufficio Scolastico
Regionale e alla Regione Puglia
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0
effettivo dal: 01/10/2012
al: 31/12/2012
92,00

Note SAL fasi

Note SAL fasi

Sulla base delle analisi e degli studi effettuati nel corso dell'anno, dell'Atto di Indirizzo regionale, delle istanze pervenute da parte delle scuole, della situazione di
tutti gli istituti sottodimensionati o sovradimensionati e delle situazioni di sofferenza di alcune scuole e di inadeguata utilizzazione dei locali scolastici da parte di
altre, rilevate dall'ufficio, è stata elaborata la proposta di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'a.s. 2013/14. Tale
proposta è stata approvata con D.G. n.240 del 06.12.2012.
Con nota prot. n.124603 del 07.12.2012 si è provveduto a trasmettere, per i provvedimenti di rispettiva competenza, copia della D.G. n.240/2012 alla Regione
Puglia, all'Ufficio Scolastico Regionale e all'USR- Ambito territoriale per la provincia di Lecce.
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.436

OFFERTA FORMATIVA ISTITUTI SCOLASTICI

Indicatori di risultato/attivita
1 N. istanze istruite (rispetto al N. istanze pervenute)

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2012:
%attuaz.:

Note SAL indic.

100,0

100,00

effettivo

Istanze istruite/Istanze pervenute: 136/136= 100% di quelle presentate

2 N. proposte di razionalizzazione offerta formativa accolte nel Piano
/ N. di proposte di razionalizzazione accoglibili effettuate dalle
scuole

Peso: 50,0
U.M.: %

Prev.2012:

%attuaz.:

Note SAL indic.

100,00

100,0

effettivo

50,00

86,00

Sono state considerate solo le situazioni degli istituti scolastici del secondo ciclo per cui la Provincia è competente a proporre modifiche al piano di
dimensionamento e all'ampliamento dell'offerta formativa. Criticità restano in relazione ad istituti sovradimensionati (n. alunni superiore a 1200) per i quali
spesso lo sdoppiamento o la razionalizzazione dell'offerta formativa è risultata inattuabile anche a causa di difficoltà logistiche (ad es. all'istituzione di una nuova
scuola si correla la necessità di reperire locali aggiuntivi per gli uffici di presidenza, segreteria, ecc.), della necessità di ulteriori approfondimenti e concertazioni
tra le parti coinvolte.
N. proposte di razionalizzazione accolte/N. proposte delle scuole accoglibili: 26/30 =86%

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

%Impiego
previsto
definitivo

8,0
8,0

Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.436

(615) - OFFERTA FORMATIVA ISTITUTI SCOLASTICI

Funzionamento dell'Osservatorio Provinciale sulle Politiche Educative.

Obiettivo CI.436/3

(Cod. O359)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l’Università

Descrizione
obiettivo
Peso per CDR

La Provincia di Lecce con Delibera di Giunta n.108/2010 ha costituito l'Osservatorio Provinciale sulle Politiche Educative quale organo tecnico e consultivo
dell'Ente nell'espletamento delle sue competenze in materia scolastica. Per tale Osservatorio si verificherà la necessità di regolamentarne il funzionamento.
Saranno, inoltre, realizzati studi e analisi con successiva elaborazione di appositi report in materie quali la popolazione scoalstica, la presenza di alunni stranieri,
la mobilita' degli studenti, la dispersione scolastica, ecc.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Azione 1
Si è provveduto alla verifica del funzionamento dell'Osservatorio Provinciale sulle Politiche Educative e sulla base delle risultanze di tale verifica si è deciso di
integrare la composizione dello stesso e di individuare un gruppo di lavoro all'interno del Servizio cui affidare le funzioni di natura tecnico-operativa come
l'anagrafe degli studenti e le analisi del mondo della scuola. Le modifiche dette sono state approvate con D.G. n. 157 del 31.07.2012. Con D.D. n. 2108 del
28/09/2012 è stato poi costituito il gruppo di lavoro detto
Azione 2
Per l'analisi sulla popolazione scolastica, la dinamica delle iscrizioni in relazione ai vari indirizzi di studio, alla presenza di alunni stranieri, di aluni con disabilità
ecc, sono state predisposte schede personalizzate per ogni istituto scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione (scuole pubbliche e paritarie). Tali
schede sono state trasmesse, tramite posta elettronica, ai fini della loro compilazione agli istituti scolastici. Tutti i dati pervenuti sono poi stati schedati ed
elaborati/analizzati ai fini della redazione di appositi report.
Azione 3
Sono stati elaborati n. 2 report, uno per le scuole pubbliche del primo ciclo di istruzione ed uno per le scuole pubbliche del secondo ciclo di istruzione (alcune
scuole paritarie non hanno trasmesso i dati rendendo parziali e quindi non analizzabili le situazioni riguardanti tali scuole). In tali report come indicato nella
delibera n. 157/2012 sono stati riportati i dati relativi al n. di alunni e di classi per ogni plesso ed ogni indirizzo di studio, al numero di alunni stranieri ed al numero
di studenti disabili presenti presso le scuole dette.

Azioni
Peso: 30,0
1 Verifica del funzionamento attuale dell'Osservatorio scolastico e
della necessita' di approvare un apposito regolamento interno per il
funzionamento dello stesso
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/05/2012

al:

30/09/2012

153,00

effettivo dal:

01/05/2012

al:

30/09/2012

153,00

Peso: 50,0
2 Implementazione studi e analisi su materie quali popolazione
scolastica, dinamica delle iscrizioni in relazione ai diversi indirizzi di
studio, dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, con
disabilita', ecc.
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/06/2012

al:

30/11/2012

183,00

effettivo dal:

01/06/2012

al:

30/11/2012

183,00

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/11/2012
01/11/2012

al:

3 Elaborazione di appositi report finali
Azione conclusa: Sì

effettivo dal:

31/12/2012
al: 31/12/2012

61,00
61,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.436

OFFERTA FORMATIVA ISTITUTI SCOLASTICI

Indicatori di risultato/attivita
1 N. report finali Osservatorio Prov. Pol. Educative

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

7,0
7,0

2,00
2,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.821

UFFICIO SANITÀ E PROGETTI SPECIALI

Trasporto scolastico assistito.

Obiettivo CI.821/4

(Cod. O320)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Il Progetto ha la finalità di dare un effettivo contributo sia economico sia di supporto organizzativo alle famiglie con studenti disabili attraverso l'individuazione del
numero dei potenziali fruitori e delle loro esigenze, coinvolgendo gli Ambiti Territoriali, gli Istituti scolastici di scuola secondaria e le famiglie.
La Regione Puglia, ha disciplinato con l'art.47 della legge regionale del 25 febbraio 2010, n.4 il riordino delle competenze in materia di trasporto scolastico degli
alunni con disabilità.
In particolare, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili, è di competenza dei Comuni e delle Provincie.
E precisamente, ai Comuni spetta il compito di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia e il servizio sarà attuato
con le risorse ordinarie già utilizzate per il diritto allo studio a valere sul proprio bilancio comunale e, ove necessario si integreranno, nei limiti della
programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona;
alle Provincie spetta il compito di garantire il trasporto degli alunni disabili per l'istruzione superiore ed attingeranno, invece, annualmente ad una quota del Fondo
Nazionale delle Politiche Sociali.
Per cosentire alle Provincie pugliesi di avviare l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2010-2011/2011/2012, d' intesa con l'UPI
Puglia e con l'ANCI si è elaborata una proposta tecnica di "linee guida" per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico.
In tutto per l'anno scolastico in corso, (2011-2012), sono state acquisite n.112 richieste di trasporto assisitito articolato come segue:
n.45 alunni usufruiscono del servizio mediante il rimborso alle famiglie,
n..25 alunni mediante gli ambiti/comune,
n.42 alunni mediante società Cooperative (per l'ambito di Lecce è stata confermata, l'aggiudicazione alla "Società Cooperativa Sociale "L'INTEGRAZIONE"
Onlus" di Surbo - n. 26 alunni -, per l'ambito territoriale sociale di Gagliano del Capo, l'aggiudicazione alla Cooperatriva Sociale "Vallonea" di Tricase - n.16 alunni
il totale dei ragazzi assistiti è 112, di cui n.69 maschi e n. 43 femmine.
ANNO 2012:
Proseguimento delle attività del 2011 fino al termine dell'anno scolastico garantendo le prestazioni del servizio a tutti i potenziali fruitori individuati nel progetto.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Con la Legge n.4/2010, art.47, la Regione Puglia ha riordinato le competenze in materia di trasporto scolastico degli alunni con disabilità stabilendo che è
compito delle Province organizzare tale servizio per gli studenti disabili che frequentano gli istituti di istruzione secondaria superiore del territorio provinciale.
Nel corso dell'anno scolastico 2011/2012, è stato erogato il servizio mediante la conferma di affidamento della gestione del servizio (prevista nel capitolato di
gara) alle n.2 Cooperative Sociali affidatarie del servizio negli Ambiti Sociali Territoriali di Lecce e Gagliano del Capo della prima annualità 2010/2011.
Per i restanti n. 8 Ambiti, si è proceduto alla raccolta delle relative adesioni per la gestione autonoma del servizio, mediante il trasferimento agli stessi delle
risorse regionali.
Medesima procedura è stata realizzata per i Comuni.
Per le famiglie che hanno realizzato per conto proprio il trasporto, si è proceduto al rimborso della spesa sostenuta.
Relativamente al servizio di trasporto scolastico assistito per l'anno scolastico 2011/2012 il numero degli utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto
assistito sono stati complessivamente n.113.

Azioni
1 Gestione del servizio trasporto scolastico per disabli
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

2 Pagamento delle quote del servizio trasporto scolastico 2010-2011
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

01/01/2012
01/01/2012

al:

al:

al:

30/06/2012
30/06/2012

181,00
181,00

30/06/2012
30/06/2012

181,00
181,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.821

UFFICIO SANITÀ E PROGETTI SPECIALI

Azioni
3 Avvio gestione trasporto scolastico 2011-2012
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

4 Istruttoria delle domande prodotte dalle famiglie
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

01/06/2012
01/06/2012

al:

01/08/2012
01/08/2012

al:

al:

al:

31/12/2012
31/12/2012

214,00
214,00

30/09/2012
30/09/2012

61,00
61,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. studenti disabili fruitori del servizio (rispetto al N. studenti disabili Peso: 100,0
individuati dal Progetto)
U.M.: Numero

Prev.2012:

%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

5,0

112,00

113,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.821

UFFICIO SANITÀ E PROGETTI SPECIALI

Piano formativo per operatori sociali (L.R. 19/2006)

Obiettivo CI.821/5

(Cod. O347)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo

La Provincia di Lecce promuove e realizza attività di formazione professionale con particolare riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento sul complesso
tema del welfare rivolte ai principali attori ed operatori delle politiche sociali.
ANNO 2011:
Il Piano Formativo "Welfare e qualità sociale del territorio" è stato articolato nei seguenti 7 corsi di aggiornamento e confronto:
1. La governance territoriale: programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
2. L'operatività del welfare territoriale: programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
3. Famiglia e minori tra disagio e violenza. Aspetti giuridici, profili psicologici ed interventi sociali;
4. L'integrazione sociale e scolastica dei diversamente abili;
5. Percorsi di integrazione sociale degli Immigrati;
6. Lo stalking;
7. La gestione dei conflitti familiari.
sono stati attivati n. 5 corsi (i corsi n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n.7) di cui n. 3 (i corsi n. 3, n. 5 e n. 7) già conclusi.
A conclusione del corso n. 3, è stato organizzato e realizzato un seminario dal titolo "Minori tra disagio e violenza", che si è tenuto in data 6 dicembre 2011
presso la sala consiliare della Provincia.

Peso per CDR

ANNO 2012:
A conclusione del corso sullo Stalking si organizzerà un incontro di studio dal titolo " Il malumore: disturbi della relazione affettiva".
In considerazione dei bisogni formativi emersi e previo nulla osta regionale, si intende realizzare un'integrazione del Piano formativo, come di seguito dettagliata,
salvo eventuali modifiche in fase di esecuzione progettuale.
1. Psicologia dell'emergenza e vittime della strada.
2. Bulimia e anoressia.
3. Diritti migranti: percorsi formativi per una cultura della salute.
4. Il minore nelle relazioni familiari complesse.
5. Pedofilia e abusi all'infanzia.
6. Il colloquio conil minore (diritto penale minorile)
7. La tutela penale della vittima minore. La rappresentanza processuale del minore.
8. Assistente familiare - badante.
9. Diritto della famiglia e dei minori.
10. Corso di mediazione scolastica.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 60,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Nel corso del 2012, ed in particolare a gennaio, sono stati conclusi i corsi già iniziati nel 2011 (Corso 1, 2, 3, 5, 7).
Note SAL
Da febbraio a maggio 2012 sono stati realizzati n.2 corsi:
- Corso 4 - Integrazione scolastica e sociale dei diversamente abili (N. 170 partecipanti circa)
- Corso 6 - Lo stalking (N. 250 partecipanti)
Inoltre è stato rendicontato, alla Regione Puglia, quanto realizzato, la quale, ha autorizzato l'organizzazione di eventuali altri moduli formativi sulla scorta delle
economie realizzate finora. In virtù di tale decisione, si è proceduto a selezionare le figure di n.2 esperti in progettazione formativa.
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.821

UFFICIO SANITÀ E PROGETTI SPECIALI

Azioni
1 Individuazione degli esperti in progettazione e coordinamento corsi
di formazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

16/02/2012

al:

28/02/2012

13,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

16/02/2012

al:

28/02/2012

13,00

2 Predisposizione del piano operativo dei vari moduli formativi
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

al:

effettivo dal:

16/03/2012
16/03/2012

30/06/2012
al: 30/06/2012

76,00
76,00

3 Predisposizione dell'elenco dei docenti esperti e tutor per docenza
corsi
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

01/06/2012

al:

31/07/2012

61,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/06/2012

al:

31/07/2012

61,00

4 Attuazione dei corsi programmati
Azione conclusa: Sì

Peso: 55,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

16/06/2012
16/06/2012

al:

5 Predisposizione dei relativi atti amministrativi e contabili
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/06/2012
01/06/2012

al:

effettivo dal:

effettivo dal:

31/12/2012
al: 31/12/2012

199,00
199,00

31/12/2012
31/12/2012

214,00
214,00

al:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. corsi di formazione attuati (rispetto al N. di corsi programmati)

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

2 N. di operatori sociali formati

Peso: 50,0
U.M.: Numero

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

2,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

20,0

10,00

3,0

300,00
370,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

Centro di imputa:

CC.836

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'
CENTRO ANTIVIOLENZA

Piano di intervento provinciale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro donne e minori.

Obiettivo CI.836

(Cod. O355)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo
Peso per CDR

Tale Piano coinvolge i 10 Ambiti Territoriali Sociali presenti sul territorio provinciale, le ASL, le istituzioni regoinali e provinciali di parità e i soggetti del terzo
settore coinvolti nella rete dei servizi previsti dal PIL. Il Piano prevede l'attivazione e la messa in rete di 6 CAV (Centri Anti Violenza) sul territorio provinciale, di
cui uno, il CAV-CAIA, gestito direttamente dalla Provincia e di almeno una Casa Rifugio. Il Piano prevede, inoltre, la realizzazione di una serie di interventi di
comunicazione, sensibilizzazione e formazione/aggiornamento professionale per il personale che opera presso i servizi antiviolenza.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 7,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 67,5

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Nell'ambito del P.I.L. la Provincia di Lecce ha attivato in data 29 maggio 2012, presso la struttura sita in piazzetta Duca D'Enghein, 8, un proprio Centro
Note SAL
AntiViolenza, punto in cui le donne e i minori vittime di violenza possono rivolgersi per ricevere ascolto, accoglienza, assistenza legale, psicologica, sostegno alla
ricerca dell'alloggio. Il centro risulta regolarmente funzionante, avendo accolto un cospicuo numero di segnalazioni.
1) N. eventi organizzati per promozione e sensibilizzazione (PIL): 3
- Presentazione in conferenza stampa dell'opuscolo informativo "Stalking? No, grazie". Si tratta di un manuale rivolto a tutte le vittime e potenziali vittime di
stalking per meglio poter riconoscere lo stalker, gli atti persecutori, i rimedi e gli strumenti per contrastare lo stalking. Tale pubblicazione è stata presentata in
data 24 novembre 2012, presso la Sala Conferenze della Provincia.
- Marcia provinciale contro la violenza sulle donne - organizzata in data 25 novembre (come ogni anno) in occasione della " GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE".
- Inaugurazione CAV: la Provincia di Lecce in data 29 maggio 1012, nella sede di Piazzetta Duca d'Enghien n. 8 a Lecce, ha attivato il Centro Antiviolenza a
salvaguardia e tutela delle donne e dei minori da qualsiasi forma di violenza comunque configurata.
2) Numero partecipanti agli eventi di promozione: circa 100 per ogni evento
3) N. seminari-corsi attivati per operatori: 1
Incontro di studio sul tema "Il malamore: disturbi della relazione affettiva", presso la sala Consiliare, in 4 maggio 2012.
4) N. contatti con il Centro CAV-CAIA: circa 90 contatti.

Azioni
1 Istituzione e gestione rete interistituzionale provinciale contro la
violenza di genere
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

2 Istituzione e gestione CAV-CAIA
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

366,00
366,00

3 Coordinamento/monitoraggio attività CAV presso gli Ambiti
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

366,00
366,00

4 Monitoraggio delle 10 equipe multidisciplinari presso i 10 Ambiti
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

366,00
366,00

5 Promozione, comunicazione e sensibilizzazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

366,00
366,00

6 Formazione specialistica/aggiornamento operatori del settore
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

366,00
366,00

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

al:

al:

al:

al:

al:
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.836

CENTRO ANTIVIOLENZA

Indicatori di risultato/attivita
1 N. eventi organizzati per promozione e sensibilizzazione (PIL)

Peso: 15,0
U.M.: Numero

2 N. partecipanti agli eventi di promozione (PIL)

Peso: 20,0
U.M.: Numero

3 N. seminari-corsi attivati per operatori (PIL)

Peso: 15,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Peso: 25,0
U.M.: Numero

5 N. contatti con il Centro CAV-CAIA (PIL)

Peso: 25,0
U.M.: Numero

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

33,333

100,0

definitivo

1,00
100,00
100,00

effettivo

100,0

effettivo

%Impiego
previsto

300,00
3,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

1.200,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

25,0

Prev.2012:
%attuaz.:

3,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

4 N. operatori formati (PIL)

50,0

6,00

3,0

50,00
90,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.852

CREDITO ALLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE

Interventi mirati al sostegno delle famiglie

Obiettivo CI.852

(Cod. O162)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Anno 2011:
si è concluso il 1° biennio del Centro Risorse per la Famiglia. Sono state realizzate:LINEA PROGETTUALE DISAGIO GIOVANILE, intervento denominato
"Educazione alla legalità"; LINEA PROGETTUALE: INTERVENTI A SOSTEGNO ALL' ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE E DELLA RETE DEI SERVIZI
TERRITORIALI. Interventi a supporto della genitorialità denominato: "Genitori e figli per una comunicazione consapevole;UFFICIO PER I SERVIZI DI
MEDIAZIONE PENALE E CIVILE: particolare attenzione è stata riservata all'attivazione dell'Ufficio di Mediazione Penale e Civile del Centro Risorse per la
Famiglia.;INIZIATIVE DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.
Anno 2012:
il Centro Risorse per la Famiglia si propone di promuovere e realizzare, attraverso percorsi concertati ed integrati con gli altri attori del welfare locale, attività a
sostegno della famiglia.
Opererà, a tal fine, in stretta collaborazione con i servizi territoriali: Servizi Sociali Professionali Comunali e di Ambito, Consultori Familiari Pubblci e Privati,
Centri per le Famiglie attivati presso gli Ambiti territoriali sociali, le Associazioni Familiari ed altri attori del territorio. Nell'ambito del Centro Risorse è stato istituito
l'Ufficio di Mediazione Civile Penale della Provincia di Lecce chiamato ad operare d'intesa con l'Autorità Giudiziaria e il Servizio di Spazio Neutro. Il Centro
Risorse è dotato di un'equipe composta da uno Psicologo Mediatore, due Avvocati Mediatori e due Pedagogisti Mediatori, tutti appositamente individuati
mediante selezione pubblica. Il servizio del Centro Risorse per la famiglia e dell'afferente Ufficio di Mediazione Penale e Civile è stato attivato giusta DD
2884/2009 il 21 dicembre del 2009 ed ha sede presso i locali della Fondazione di Partecipazione ONLUS (ex IPAB) "F.Massa", siti in Piazzetta Duca D'Enghein 8
- Lecce, concesi alla Provincia di Lecce in comodato d'uso a titolo oneroso, giuste Deliberazioni G.P. nn. 240/2008, 265/2008 E 180/2009.
2)Attivare l'Ufficio di Mediazione Civile e Penale, istitutito nel 2008, preposto alla gestione delle situazioni conflittuali inviate dall'Autorità giudiziaria e in
collaborazione con essa mediante l'individuazione, con avviso pubblico, dei componenti esperti mediatori e della figura dell'esperto per il supporto scientifico e
l'assistenza tecnica.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 8,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Il Centro Risorse per la Famiglia ha in carico al 30 novembre 2012 n.209 casi, ovvero nucleo familiari.

Azioni
1 Iniziative di promozione, sensibilizzazione e formazione dei temi
della famiglia
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

2 pagamento compensi all'equipe di Mediatori dell'Ufficio di
Mediazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/03/2012

al:

31/12/2012

107,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/03/2012

al:

31/12/2012

107,00

3 funzionamento del Centro risorse e relative liquidazioni tecniche
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

al:

effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

31/12/2012
al: 31/12/2012

365,00
365,00

4 verifica e monitoraggio delle attività dello staff dell'ufficio di
Mediazione Penale e Civile
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Attuaz.Indicatori: 100,0
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.852

CREDITO ALLE FAMIGLIE E ALLE GIOVANI COPPIE

Indicatori di risultato/attivita
1 Nr. utenti presi a carico

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

10,0

114,00
209,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.864

PROGETTO EX ART. 13 "LIBERA-PERCORSI"

Progetto "Libera-Percorsi".

Obiettivo CI.864

(Cod. O255)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo
Peso per CDR

Co-costruzione percorsi di emancipazione con vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù e di tratta di persone a scopo di sfruttamento
sessuale, lavorativo, accattonaggio, ecc. attraverso la partecipazione a progetti individualizzati di assistenza della durata di tre mesi.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Il progetto "libera VI annualità prevede la costruzione percorsi di emancipazione con vittime dei reati di riduzione in schiavitù o mantenimento in schiavitù e di
tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio ecc, attraverso la partecipazione a progetti individualizzati di assistenza della durata
di 3 mesi.
Risultati:
n. potenziali vittime contattate = 130.
n. incontri individuali= 225.
n. progetti individuali di assistenza= 136. Rapporto tra risultato ottenuto e risultato previsto (come da progetto).
La discordanza tra le previsioni ed il valore effettivo è data dalla richiesta del progetto, finanziato dal Dip.to Pari Opportunità, che fissa obbligatoriamente
determinati parametri per poter usufruire del finanziamento.

Azioni
1 Istruttoria nuovo progetto. Redazione progetto attuativo.
Convenzioni equipe, ecc.
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

28/02/2012

59,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

28/02/2012

59,00

2 Centro Antiviolenza e di Accoglienza
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

al:

effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

3 Intervento in situazioni di emergenza (persone in fuga, fermi da
parte delle forze dell'ordine); raccordo costante con la Squadra
Mobile e l'Ufficio Immigrazione delle Questure di Lecce, Brindisi e
Taranto.
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0

previsto dal:

01/01/2012

31/12/2012
al: 31/12/2012

365,00
365,00

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

Peso: 15,0
4 Organizzazione dell'ospitalita; articolazione di un percorso
individuale di assistenza; avvio e gestione del percorso; analisi della
situazione individuale e individuazione dei bisogni, accoglienza,
accompagnamento, orientamento, assistenza sociale, ecc.
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

5 Consolidare ed estendere la cooperazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

effettivo dal:

al:

31/12/2012
31/12/2012

365,00
365,00

6 Conoscere il fenomeno, sensibilizzare i territori, diffondere risultati e Peso: 10,0
trasferire pratiche
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.864

PROGETTO EX ART. 13 "LIBERA-PERCORSI"

Azioni
7 Rendicontazioni trimestrali. Relazione semestrale, Rendicontazione Peso: 10,0
e Relazione finale al Dipartimento Pari Opportunita.
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/04/2012

al:

31/12/2012

123,00

effettivo dal:

01/04/2012

al:

31/12/2012

123,00

Peso: 15,0

previsto dal:

01/07/2012

al:

30/09/2012

92,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/07/2012

al:

30/09/2012

92,00

9 Rimodulazione progetto sulla base del finanziamento accordato dal Peso: 10,0
Dipartimento Pari Opportunita. Richiesta variazione PEG in
relazione al finanziamento concesso e al piano economico
rimodulato. Istruttoria nuovo progetto. Redazione progetto attuativo
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/11/2012

al:

31/12/2012

61,00

effettivo dal:

01/11/2012

al:

31/12/2012

61,00

8 Progettazione 7^ Annualita a seguito di pubblicazione dell'avviso
pubblico.
Azione conclusa: Sì

Indicatori di risultato/attivita
1 N. potenziali vittime contattate

Peso: 34,0
U.M.: Numero

2 N. incontri individuali

Peso: 33,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

80,00
225,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

Peso: 33,0
U.M.: Numero

130,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

3 N. progetti individuali di assistenza attivati e gestiti

100,0

50,00

5,0

34,00
136,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.865

PROGETTO "LIBERA" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO

Costruire percorsi di emancipazione, garantire alle persone trafficate protezione sociale e tutela da rischi e ritorsioni connessi all'uscita dallo stato di sfruttamento sessuale o lavorativo e opportunita di
inserimento (Progetto Libera).

Obiettivo CI.865

(Cod. O109)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Costruire percorsi di emancipazione, garantire alle persone trafficate protezione sociale e tutela da rischi e ritorsioni connessi all'uscita dallo stato di sfruttamento
sessuale o lavorativo e concrete opportunita di inserimento e integrazione sociale e lavorativa. Per realizzare tale finalita si realizza un servizio cosi organizzato:
1. Centro Antiviolenza e di Accoglienza con interventi di:
a. Informazione e consulenza a tutte le persone che contattano direttamente o indirettamente il centro (tramite il Numero Verde Nazionale e Regionale, forze
dell'ordine, amici, clienti, enti pubblici o del privato sociale, ecc.).
b. Pronto intervento sociale in situazioni di emergenza (persone in fuga, fermi e invii da parte delle forze dell'ordine).
2. Accoglienza
3. Inserimento sociale e lavorativo
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Progetto libera finanziato dal D.P.O. EX ART.18: l'obiettivo prevede di costruire percorsi di emancipazione. garantire alle persone trafficate protezione sociale e
tutela da rischi e ritorsioni connessi all'uscita dello stato di sfruttamento sessuale o lavorativo e opportunità di inserimento.
Risultati raggiunti
n. potenziali vittime contattate = 130.
n. incontri individuali= 225.
n. programmi di protezione sociali attivati e gestiti= 136.
L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.
La discordanza tra le previsioni ed il valore effettivo è data dalla richiesta del progetto, finanziato dal Dip.to Pari Opportunità, che fissa obbligatoriamente
determinati parametri per poter usufruire del finanziamento.

Azioni
1 Gestione della 12^ annualita, come da articolazione degli obiettivi,
attivita, interventi, previsti nel progetto.
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

2 Relazione semestrale, Rendiconti trimestrali, Rendiconto e
Relazione finale al Dipartimento della 12^ annualità del progetto
finanziato nell'anno 2011
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal:

01/04/2012

al:

31/12/2012

108,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/04/2012

al:

31/12/2012

108,00

3 Progettazione e redazione 13^ annualita' del progetto e richiesta di
finanziamento al Dipartimento per le Pari Opportunita' a seguito
della pubblicazione del relativo avviso pubblico.
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0

previsto dal:

01/07/2012

al:

30/09/2012

92,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/07/2012

al:

30/09/2012

92,00

4 Rimodulazione progetto sulla base del finanziamento accordato dal Peso: 20,0
Dipartimento Pari Opportunita. Richiesta variazione PEG in
relazione al finanziamento concesso e al piano economico
rimodulato. Istruttoria nuovo progetto. Redazione progetto attuativo.
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

16/10/2012

al:

31/12/2012

77,00

effettivo dal:

16/10/2012

al:

31/12/2012

77,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.865

PROGETTO "LIBERA" FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO

Indicatori di risultato/attivita
1 N. potenziali vittime contattate

Peso: 33,0
U.M.: Numero

2 N. incontri individuali

Peso: 33,0
U.M.: Numero

3 N. programmi di protezione sociale attivati e gestiti

Peso: 34,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

80,00
225,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

130,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

50,00

5,0

18,00
216,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.866

OSSERVATORIO SULL'IMMIGRAZIONE

Progetto ASIA-Accordo Alloggi "Puglia Aperta e Solidale, Diritto di cittadinanza, Diritto alla casa"

Obiettivo CI.866/3

(Cod. O356)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Nel corso del 2012 sarà data attuazione a partire dal mese di maggio 2012 al Progetto "Accordo Alloggi, ASIA 2 (Agenzia di Intermediazione Sociale Abitativa)",
nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e la Regione Puglia per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all'alloggio. Il Progetto si pone in continuità con i servizi già posti in essere nel settore delle politiche per l'immigrazione dalla Provincia di
Lecce con particolare riferimento all'attività a sostegno dell'integrazione abitativa e in particolare con il primo progetto "Puglia Aperta e Solidale: diritto alla casa,
diritto di cittadinanza"(2009- marzo 2011) e con il progetto "Servizi Immigrazione Salento (S.I.S.). L'alloggio per un'inclusione solidale degli immigrati-fondo
U.N.R.R.A. (luglio2011-28 dicembre 2011).
Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie -anno 2010- per euro 108.000,00 circa. Le
finalità del Progetto consistono nel dare continuità e potenziare i servizi già in essere nel settore delle politiche per l'immigrazione ( alloggi di emergenza,
intermediazione abitativa, assistenza sociale e legale…) in particolare l'attività a sostegno dell'integrazione abitativa. Inoltre sono previste le seguenti attività:
- supportare le famiglie straniere nella ricerca dell'alloggio;
- fornire opportunità di accoglienza abitativa per le situazioni di emergenza in collaborazione con i partners attuatori del trascorso Progetto "Puglia Aperta e
Solidale: diritto alla casa, diritto di cittadinanza"( enti ecclesiastici, fondazioni ed associazioni);
- sviluppare azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente di proprietà o in disponibilità pubblica, attraverso interventi di manutenzione e/o
ristrutturazione, e per aumentare la fruibilità ricettiva, attraverso il coinvolgimento delle Prefetture, dei comuni, dell'Ente Scuola Edile, IACP per disporre anche di
unità immobiliari dalla confisca di beni appartenuti alla criminalità organizzata;
- Azioni congiunte pubblico-privato per l'acquisizione e/o il recupero e la gestione degli alloggi da destinare in locazione e per facilitare l'accesso agli stessi,
interventi di autorecupero di unità abitative da destinare alla residenza.
Lo staff del progetto sarà così composto: n. 1 coordinatore tecnico, n.2 esperti in mediazione linguistico-interculturale specialisti in housing sociale, n. 1
assistente sociale, n. 1 consulente legale, n. 1 consulente immobiliare;
Partners del progetto sono: la Prefettura e altri enti pubblici come i comuni della Provincia, la Scuola Edile di Lecce per quanto riguarda la formazione di
maestranze edili e la sicurezza nel settore delle costruzioni, Rete dei Caselli etc…
I beneficiari diretti del Progetto sono gli immigrati e le loro famiglie, nonché i proprietari degli immobili interessati a vendere o ad affittare alloggi, gli operatori
sociali, enti pubblici e privati che usufruiscono delle attività di orientamento in ambito sociale, legale, immobiliare e finanziario fornite dall'A.S.I.A.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 48,18

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO
A maggio 2012 si sono concluse le attività di rendicontazione e liquidazione delle competenze relative al Progetto "S.I.S.-Serivi Immigrazione Salento. L'alloggio
Note SAL
per un'inclusione solidale degli immigrati", approvato con D.G.P. N. 265/2010 e finanziato con i fondi U.N.R.R.A. 2010 dal Ministero dell'Interno- Dipartimento per
le libertà civili e l'Immigrazione, per euro 118.440,00 e dalla Provincia di Lecce per euro 12.000,00, le cui finalità consistevano nel dare continuità e potenziare i
servizi già in essere nel settore delle politiche per l'immigrazione, in particolare l'attività a sostegno dell'integrazione abitativa.
PROGETTO ASIA2
Il Progetto "Accordo Alloggi, ASIA 2 ( Agenzia di Intermediazione Sociale Abitativa)", nell'ambito dell'Accordo di Programma tra il Ministero del Lavoro e la
Regione Puglia si proponeva la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio. Il Progetto si poneva in continuità
con i servizi già posti in essere nel settore delle politiche per l'immigrazione dalla Provincia di Lecce con particolare riferimento all'attività a sostegno
dell'integrazione abitativa e in particolare con il primo progetto " Puglia Aperta e Solidale: diritto alla casa, diritto di cittadinanza"(2009- marzo 2011) e con il
progetto "Servizi Immigrazione Salento (S.I.S.). L'alloggio per un'inclusione solidale degli immigrati-fondo U.N.R.R.A. (luglio2011-28 dicembre 2011).
Il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie -anno 2010- per euro 108.000,00 circa, ha le
finalità di dare continuità e potenziare i servizi già in essere nel settore delle politiche per l'immigrazione ( alloggi di emergenza, intermediazione abitativa,
assistenza sociale e legale…) in particolare l'attività a sostegno dell'integrazione abitativa e supportare le famiglie straniere nella ricerca dell'alloggio.
Nel 2012 non è stata data attuazione al progetto poichè la Regione non ha dato avvio alle attività previste che si sono limitate ad incontri e contatti telefonici con
le istituzioni competenti per risolvere le diffificoltà presentatesi nel corso dei lavori. In seguito ai vari incontri si è proceduto alla rimodulazione del progetto.
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.866

OSSERVATORIO SULL'IMMIGRAZIONE

Azioni
1 Rapporti con la rete dei servizi sociali del territorio
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

31/12/2012
31/12/2012

245,00
245,00

2 Coinvolgimento III Settore
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

al:

31/12/2012
31/12/2012

245,00
245,00

3 Fase gestionale in collaborazione con la Regione Puglia e le altre
province pugliesi
Azione conclusa: No

01/05/2012

al:

31/12/2012

245,00

4 Conferimento incarichi e gestione del personale previsto dal
Progetto
Azione conclusa: No

effettivo dal:

01/11/2012

al:

31/12/2012

61,00

previsto dal:

01/05/2012

al:

31/12/2012

245,00

5 Predisposizione degli atti relativi alla rendicontazione finale
Azione conclusa: No

%Realizzo: 6,531

effettivo dal:

16/12/2012

al:

31/12/2012

16,00

Peso: 20,0
%Realizzo: 51,613

previsto dal:

01/12/2012
16/12/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

31,00
16,00

01/05/2012
01/05/2012

al:

01/05/2012
01/05/2012

al:

effettivo dal:

Peso: 25,0

previsto dal:

%Realizzo: 24,898
Peso: 25,0

effettivo dal:

effettivo dal:

al:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. di posti letto resi disponibili in strutture varie (Progetto ASIA)

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

0,0

effettivo
%Impiego

previsto
definitivo

156,00

3,0

Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.189

PARI OPPORTUNITÀ

Progetto Lavoro femminile e conciliazione - Patti sociali di genere.

Obiettivo CI.189/2

(Cod. O354)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Il progetto intende favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Partner del progetto sono Comune di Lecce, Confindustria, Confcommercio,
Confartigianato, CISL, UIL, ISPA, Studio Come Srl Roma, Bricocenter Italia Srl, Moda Group Spa, Nemola Alessandro e F.lli Snc.
Gli obiettivi specifici del Progetto sono:
-individuare nuovi dispositivi di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro da introdurre nell'organizzazione aziendale del lavoro sul territorio provinciale;
- sperimentare "voucher di sostituzione" per garantire a lavoratrici e lavoratori dell'aziende coinvolte nel progetto la propria sostituzione con altro personale in
concomitanza delle aperture nei giorni festivi con almeno 20 donne disoccupate che hanno acquisito specifiche competenza professionali
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 8,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

I risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti si sono sostanziati in:
confronto, concertazione e collaborazione tra istituzioni, sindacati, associazioni datoriali e imprese.
Animazione territoriale, sensibilizzazione su esigenze di conciliazione, pubblicazione del progetto.
Analisi e valorizzazione delle esperienze di conciliazione efficaci già messe in atto in maniera informale dalle aziende.
Rilevamento dei principali bisogni di conciliazioni del territorio salentino.
Individuazione di aree di miglioramento per le politiche aziendali e territoriali.
Analisi dei bisogni formativi dei destinatari dell'intervento formativo previsto dal progetto attraverso un bilancio di competenze.
Erogazione di 70 ore di formazione complessiva in aula nel settore delle vendite, a 26 donne disoccupate in situazione di disagio socio-economico che
svolgeranno i turni lavorativi in sostituzione di lavoratori e lavoratrici, che beneficeranno delle misure di conciliazione previste dal progetto.
La formazione è stata curata dai partner IPSA, CISL e UIL con la supervisione della provincia.
Trasferimento di competenze nel settore delle vendite e consegna attestati di partecipazione a 24 donne, mentre due unità si sono ritirate dopo alcune giornate.
L'obiettivo è da considerare concluso. Nel corso del 2013 resta solo attività di corresponsione del saldo ai partner e di rendicontazione finale.

Azioni
1 Individuazione di almeno 20 donne disoccupate in condizione di
marginalità sociale attraverso la pubblicazione di apposito bando
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0

previsto dal:

01/02/2012

al:

31/05/2012

121,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/02/2012

al:

31/05/2012

121,00

2 Formazione dei soggetti individuati nel settore specifico
(vendita/distribuzione) attraverso CISL - UIL - ISPA
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0

previsto dal:

01/06/2012

al:

31/07/2012

61,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/06/2012

al:

31/07/2012

61,00

3 Sperimentazione dei voucher di sostituzione con le aziente partner
finalizzata all'inserimento lavorativo nei giorni festivi delle donne
individuate attraverso il bando
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0

previsto dal:

01/07/2012

al:

30/09/2012

92,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/07/2012

al:

30/09/2012

92,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. candidature esaminate (rispetto a quelle pervenute)

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

100,0

effettivo

400,00
400,00
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.189

PARI OPPORTUNITÀ

Indicatori di risultato/attivita
2 N. soggetti formati

Peso: 35,0
U.M.: Numero

3 N. soggetti inseriti presso aziende

Peso: 40,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

24,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

20,00

5,0

20,00
24,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012

Provincia di Lecce

Pag.1

Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.510

POLITICHE CULTURALI E SISTEMI MUSEALI

Centro di imputa:

CC.547

INIZIATIVE MUSICALI E CULTURALI ED INIZIATIVE PROM

Attività dell'Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce.

Obiettivo CI.547/3

(Cod. O293)

Responsabile: DIRIGENTE Politiche Culturali e Sistemi Museali

Descrizione
obiettivo

Prosecuzione degli interventi attraverso il trasferimento di somme all' Istituto di Culture Mediterranee per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'istituto e per il
cofinanziamento dei progetti finanziati con particolare riferimento al progetto Negroamaro (Salento in festival).

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.510 %: 1,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Impegnati e erogati i fondi destinati a garantire il perseguimento delle attività dell'Istituto di culture Mediterranee

Azioni
1 incontri di coordinamento con il Presidente dell'ICM
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

2 determina di trasferimento somme per le attività dell'ICM
Azione conclusa: Sì

Peso: 70,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

01/03/2012
01/03/2012

al:

al:

al:

28/02/2012
28/02/2012

59,00
59,00

31/12/2012
31/12/2012

306,00
306,00

Indicatori di risultato/attivita
1 Ammontare risorse ottenute ICM attività culturali

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

1,0
1,0

30.000,00
30.000,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.850

POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE

Sostegno e coinvolgimento dell'associazionismo giovanile per la costruzione di una cultura della pace in una societa multietnica e multiculturale.

Obiettivo CI.850/1

(Cod. O161)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l’Università

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

ANNO 2012
Sarà riproposta la celebrazione del Giorno della Memoria e del Ricordo attraverso l'organizzazione del Treno della Memoria che porterà un centinaio di giovani
salentini ad Auschwitz e Birkenau in collaborazione con l'associazione Terra del Fuoco Mediterranea.
In collaborazione con l'Assessorato alla Politiche sociali, sarà organizzato il Capodanno dei Popoli che coinvolgerà tutte le comunità presenti nel Salento (circa
20).
Il sostegno all'associazionismo si concretizzerà attraverso la creazione di partenariati finalizzati alla partecipazione ai bandi regionali, nazionali ed europei di
finanziamento delle attività giovanili. In particolare, per quanto riguarda il tema della mobilità giovanile, sarà implementato il rapporto con il CTS, ente con il quale
la Provincia collaborerà nella predisposizione dei progetti relativi al programma Azione Provincegiovani varato dall'UPI d'intesa con il Dipartimento della Gioventù.
Sarà data continuità al processo di creazione del Forum Provinciale dei Giovani. In tal senso saranno attivati i contratti dei 5 giovani selezionati nell'ambito del
Servizio Civile Nazionale.
Sarà attivato lo Sportello GAI (Giovani Artisti Italiani) attraverso l'affidamento della sua gestione all'I.C.M. della Provincia di Lecce e l'ubicazione presso il Castello
di Acaya. Nell'ambito dell'attività dello Sportello saranno sviluppate azioni di sostegno alla creatività giovanile.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 6,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 82,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Azioni
1 Stesura convenzioni con vari soggetti
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

2 Azioni di cooordinamento con Comuni e Associazioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

3 Supporto organizzativo verso Comuni e Associazioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

4 Predisposizione progetti di scambio giovanile
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

5 Gestione iniziative
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

16/03/2012
16/03/2012

al:

01/03/2012
01/03/2012

al:

01/01/2012
01/01/2012

al:

01/04/2012
01/04/2012

al:

01/01/2012
01/01/2012

al:

al:

al:

al:

al:

al:

31/12/2012
31/12/2012

153,00
153,00

31/12/2012
31/12/2012

214,00
214,00

31/12/2012
31/12/2012

198,00
198,00

30/11/2012
30/11/2012

106,00
106,00

15/12/2012
15/12/2012

349,00
349,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. di associazioni coinvolte nelle iniziative

Peso: 10,0
U.M.: Numero

2 N. attivita/iniziative finanziate o sostenute

Peso: 20,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

100,0

100,0

15,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

12,00

effettivo

7,00
8,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.850

POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE

Indicatori di risultato/attivita
3 N. giovani coinvolti nelle attività di mobilità giovanile

Peso: 20,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

100,0

4 N. studenti di scuola secondaria inferiore e superiore coinvolti nei
Peso: 20,0
programmi "Provincegiovani" e altri programmi nazionali ed europei U.M.: Numero

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

40,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

1.000,00
1.000,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

Peso: 30,0
U.M.: Numero

100,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

5 N. progetti presentati ed approvati entro l'anno

100,00

7,0

5,00
2,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.850

POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE

Attività dell'Istituto di Culture Mediterranee della Provincia di Lecce.

Obiettivo CI.850/4

(Cod. O293)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l’Università

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

ANNO 2011
Nell'ambito delle relazioni con gli organismi internazionali operanti a livello Euromediterraneo, l'Assessorato alle Politiche Giovanili opera in stretta connessione
con l'Istituto di Culture Mediterranee In questo contesto si è svolta la partecipazione della Provincia di Lecce al progetto "Concerto per la Vita e per la Pace" a
Betlemme che ha coinvolto diversi Comuni della provincia e si è concluso con l'ospitalità di alcuni ragazzi palestinesi presso famiglie Salentine.
Sempre nell'ambito della collaborazione tra l'Assessorato e l'ICM si è svolto al Teatro Politeama Greco il giorno 15/04/2011 il concerto "Esperanto - Note di
Speranza" al quale hanno partecipato Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Paola Turci, Radio Dervish e gli Yo Yo Mundi, finalizzato alla raccolta di fondi per
l'accademia musicale di Betlemme.
ANNO 2012
L'attività più importante dell'Istituto è rappresentata dalla gestione del Castello di Acaya, attraverso apposita regolamentazione, oltre alla programmazione delle
attivtà espositive .
Nel 2012 sarà data piena esecutività al progetto "On the Road" finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dei fondi FESR e al progetto "Griko-Epatomè"
nell'ambito del programma U.E. Life Place.
In collaborazione con l'Assessorato alla Cultura sarà organizzata la tradizionale rassegna estiva dedicata quest'anno alla "primavera araba".
Proseguirà la collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili, in particolare per quanto attiene due progetti:
1) Concerto per la vita e per la pace, che prevede la partecipazione al tradizionale concerto di Bettlemme che coinvolge diversi comuni della provincia e si
conclude con l'ospitalità di un gruppo di ragazzi palestinesi presso le famiglie salentine;
2) "L'Approdo. Opera all'umanità migrante. Conclusione del workshop Internazionale dedicato ai giovani artisti del mediterraneo ed inaugurazione dell'opera del
Maestro Costas Varotsos dedicata alle vittime della Kater I Rades.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 7,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Azioni
1 Coordinamento con gli Assessorati provinciali nel campo della
cooperazione internazionale, della cultura e politiche giovanili.
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

2 Pianificazione risorse umane ed economiche.
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

365,00
365,00

3 Gestione degli organi.
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

effettivo dal:

al:

31/12/2012
31/12/2012

365,00
365,00

4 Gestione delle relazioni con gli organismi internazionali operanti a
livello Euromediterraneo.
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

5 Collaborazioni con i Comuni, le organizzazioni del privato sociale e
l'Università.
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

effettivo dal:

%Attuaz.Indicatori: 42,667
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.850

POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE

Azioni
6 Progettazione in ambito eromediterraneo.
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:
effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

365,00
365,00

31/12/2012
31/12/2012

al:
al:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. eventi organizzati

Peso: 20,0
U.M.: Numero

2 N. progetti ICM presentati ed approvati nell'anno

Peso: 40,0
U.M.: Numero

3 Ammontare risorse esogene ottenute

Peso: 40,0

Prev.2012:
100,0

%attuaz.:

40,0

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

16,667

Riferimenti

di proprietà

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

15,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

15,00

7,0

5,00
2,00
300.000,00
50.000,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.850

POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE

Credito ai giovani universitari.

Obiettivo CI.850/5

(Cod. O324)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l’Università

Descrizione
obiettivo
Peso per CDR

Sostenere i giovani universitari attraverso un fondo di garanzia che faciliti il diritto allo studio e favorisca l'integrazione lavorativa post-laurea.
Nel corso del 2011 il bando pubblicato ha prodotto scarsi risultati, non in linea con quelli sperati.
Nell'anno 2012 sarà avviata una nuova procedura per un nuovo bando.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 7,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 60,701

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Nel corso del 2012 è stato trasmesso all'Istituto di credito l'elenco degli ammessi relativamente ai bandi 2011.
Note SAL
Non si è proceduto alla pubblicazione di nuovi bandi.

Azioni
1 Trasmissione all'Istituto di credito dell'elenco degli ammessi (bandi
2011)
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0

previsto dal:

01/08/2012

al:

30/09/2012

61,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/08/2012

al:

30/09/2012

61,00

2 Pubblicazione del bando
Azione conclusa: No

Peso: 20,0
%Realizzo: 51,613

previsto dal:

01/07/2012
16/07/2012

al:

31/07/2012
al: 31/07/2012

31,00
16,00

3 Promozione iniziativa
Azione conclusa: No

Peso: 10,0
%Realizzo: 51,613

previsto dal:

01/10/2012
16/10/2012

al:

31/10/2012
31/10/2012

31,00
16,00

4 Istruttoria delle pratiche eselezione aventi diritto
Azione conclusa: No

Peso: 30,0
%Realizzo: 17,391

previsto dal:

01/10/2012
16/12/2012

al:

31/12/2012
31/12/2012

92,00
16,00

5 Verifica del mantenimento dei requisiti che danno diritto al prestito
Azione conclusa: No

01/01/2012
16/12/2012

al:

%Realizzo: 4,384

31/12/2012
31/12/2012

365,00
16,00

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:
previsto dal:
effettivo dal:

al:

al:

al:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. pratiche istruite ed accolte

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

0,0

effettivo
%Impiego

previsto
definitivo

10,00

7,0

Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.850

POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE

Creazione e gestione del Forum Provinciale Giovani

Obiettivo CI.850/6

(Cod. O342)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l’Università

Descrizione
obiettivo

l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione delle nuove generazioni, con particolare riferimento
alle direttive U.E. sul programma "Dialogo strutturato con i giovani".
ANNO 2011
Sono state selezionate le associazioni interessate a partecipare alla fase fondativa del Forum con le quali è stato redatta la bozza di regolamento del Forum.
E' stato pubblicato il bando per la selezione di n. 4 volontari nell'ambito del Servizio Civile Nazionale ai quali sarà affidata l'organizzazione del Forum stesso.

Peso per CDR

ANNO 2012
Si procederà alla selezione delle candidature dei parteciapnti alla selezione dei 4 volontari S.C.N..
Si procederà all'assunzione dei volontari e quidi si passerà alla fase organizzativa del Forum che consisterà in una campagna di comunicazione tesa a sollecitare
la partecipazione dell'universo giovanile e dei comuni alla formazione del Forum
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 78,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

Azioni
1 Istruttoria delle domande pervenute
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

2 Selezione dei candidati
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

3 Campagna di comunicazione
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

4 Istituzione del Forum e nomina degli organi
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

01/03/2012
01/03/2012

al:

01/05/2012
01/05/2012

al:

01/09/2012
01/09/2012

al:

al:

al:

al:

al:

29/02/2012
29/02/2012

60,00
60,00

30/04/2012
30/04/2012

61,00
61,00

30/07/2012
30/07/2012

91,00
91,00

30/11/2012
30/11/2012

91,00
91,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. associazioni Forum giovani coinvolte (nel 2012)

Peso: 30,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

2 N. Comuni forum giovani coinvolti (nel 2012)

Peso: 30,0
U.M.: Numero

3 N. iniziative promosse ed attuate (nel 2012)

Peso: 40,0
U.M.: Numero

100,0

80,0

60,0

10,00
8,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

20,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

20,00

effettivo

5,00
3,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.850

POLITICHE GIOVANILI, INTEGRAZIONE, PACE

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

%Impiego
previsto
definitivo

5,0

Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.530

POLITICHE SOCIALI E DI PARITA'

Centro di imputa:

CC.866

OSSERVATORIO SULL'IMMIGRAZIONE

Sportello Servizi Immigrazione Salento.

Obiettivo CI.866/2

(Cod. O225)

Responsabile: DIGENTE Servizio Politiche Sociali e di Parità

Descrizione
obiettivo
Peso per CDR

L'attività dello sportello si è incrociata con due nuovi progetti approvati in questo ambito: ASIA e On the Road, finalizzati a favorire l'accesso dei cittadini immigrati
all'abitazione e ai servizi socio-sanitari.
Il progetto ASIA "Puglia Aperta e Solidale" consentira' allo Sportello di integrare la sua attivita' con interventi tesi a favorire l'accesso alla casa da parte dei
cittadini migranti, elemento decisivo verso una piena integrazione.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.530 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 80,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Nel corso dell'anno 2012 lo sportello immigrazione ha fornito i servizi di mediazione, ascolto, consulenze indirizzate agli immigrati. L'utenza ha raggiunto le 4000
Note SAL
unità.

Azioni
1 Pianificazione e coordinamento attivita' dello Sportello
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

effettivo dal:

al:

15/12/2012
15/12/2012

180,00
180,00

2 Rapporti con i Comuni e Associazioni per la formalizzazione dei
rapporti relativi agli Sportelli decentrati
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal:

01/04/2012

al:

15/06/2012

30,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/04/2012

al:

15/06/2012

30,00

3 Pianificazione dell'attivita' degli sportelli decentrati e coordinamento Peso: 30,0
con lo Sportello Servizi Immigrazione Salento
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

16/04/2012

al:

30/09/2012

60,00

effettivo dal:

16/04/2012

al:

30/09/2012

60,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. utenti che si rivolgono allo sportello

Peso: 100,0

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

effettivo

80,0
%Impiego

previsto
definitivo

5,0

5.000,00
4.000,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.422

POR PUGLIA FSE 2007/2013 - CONFERIMENTO FUNZIONI

Attività finanziata FSE POR 2007/2013.Delega della Regione Puglia in materia di formazione: assistenza tecnica-occupabilità-adattabilità-capitale umano.

Obiettivo CI.422/1

(Cod. O285)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Formazione e Lavoro

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

POR PUGLIA 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province
Pugliese. Questo atto mira a:
- Interventi di formazione, qualificazione e specializzazione nei settori dei beni culturali e turistico in particolare migliorare l'offerta pugliese sui mercati nazionali ed
internazionali;
- Interventi per la partecipazione femminile al mercato del lavoro;
- Servizi integrati per la riqualificazione Lifelong learning .
- Percorsi formativi e servizi successivi all'obbligo
scolastico, rivolti all'acquisizione di una qualifica.
Nel 2009 il Piano di attuazione si è avvalso degli studi di settore della programmazione strategica e sull'apporto degli studi del fabbisogno formativo della
Consigliera di Parità per tracciare le linee di intervento delle Politiche Formative della Provincia di Lecce.
Nel 2010 l'Ufficio è stato costantemente impegnato nello svolgimento delle attività delegate dalla Regione Puglia, perseguendo puntualmente gli obiettivi
prefissati.
Nel 2011 l'Ufficio è stato impegnato nello svolgimento delle attività delegate dalla Regione Puglia.
1) gestione del Piano formativo della Provincia di Lecce 2010 (utilizzo risorse annualità 2009 del POR Puglia 2007-2013) n.12 avvisi LE/2010.
Nel 2011 sono state sottoscritte n.116 convenzioni con i soggetti attuatori dei progetti formativi finanziati con gli avvisi pubblici 1-2-3-4-5-6-8-10/LE/2010 Assi I - II
- IV del POR Puglia FSE 2007/2013 relativi all'anno 2010, con utilizzo delle risorse della seconda annualità del POR (2009); si è dato avvio inoltre all'erogazione
della primo acconto dei finanziamenti assegnati.
A detti progetti si devono aggiungere n.254 tirocini formativi avviati presso diverse aziende della provincia, finanziati con le risorse di cui agli avvisi 7 e 9/LE/2010.
Nel corso del 2011 è continuata la gestione delle attività finanziate con la prima annualità (2008) del POR Puglia FSE 2007/2013, avvisi pubblici LE/2009,
procedendo all'erogazione del secondo acconto previsto nelle diverse convenzioni già sottoscritte nel 2010. Nei primi mesi del 2011 sono stati pubblicati due
avvisi (11/LE/2010 e 12/LE/2010) per il finanziamento dei progetti relativi alla Terza Area Professionalizzante e sottoscritte n.15 convenzioni con gli Istituti
Scolastici interessati.
Per il 2012 si prevede di avviare le attività formative previste nel Piano 2011 attraverso la sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti attuatori.
Si prevede, inoltre, di approvare il Piano 2012 e attuarne le attività tramite la predisposizione dei relativi avvisi pubblici e l'approvazione delle rispettive
graduatorie entro il 31/12/2012.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.520 %: 25,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Nel 2012 l'Ufficio è stato impegnato nello svolgimento delle attività delegate dalla Regione Puglia.
Gestione del Piano formativo della Provincia di Lecce 2011 (utilizzo risorse annualità 2010-2011 del POR Puglia 2007-2013) n.14 avvisi LE/2011.
Nel 2012 sono state sottoscritte n.144 convenzioni (rispetto alle n.173 previste) con i soggetti attuatori dei progetti formativi finanziati con gli avvisi pubblici
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/2011 Assi I - II - IV del POR Puglia FSE 2007/2013, con utilizzo delle risorse delle annualità 2010 e 2011 del POR; si è dato avvio
inoltre all'erogazione della primo acconto dei finanziamenti assegnati.
E' stato inoltre approvato l'avviso pubblico 14/LE/2011 relativo ai percorsi IFTS ed approvate le relative graduatorie; sono state inoltre avviate le procedure per la
firma delle convenzioni con gli enti attuatori.
A detti progetti si devono aggiungere n.299 tirocini formativi finanziati con l'avviso 13/LE/2011 in favore di diverse aziende della provincia.
Nel corso del 2012 è continuata la gestione delle attività finanziate con le annualità 2008 e 2009 del POR Puglia FSE 2007/2013, avvisi pubblici LE/2009 e
LE/2010, procedendo all'erogazione del secondo acconto previsto nelle diverse convenzioni già sottoscritte nel 2010 e 2011.
Nel 2012 è stato approvato il Piano per le Politiche Formative della Provincia 2012, dandone attuazione attraverso l'adozione di n.10 avvisi pubblici i cui termini
scadranno nel mese di gennaio 2013, anzicchè al 31/12/2012 a seguito di specifica proroga da parte della Regione Puglia.
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.422

POR PUGLIA FSE 2007/2013 - CONFERIMENTO FUNZIONI

Azioni
1 Sottoscrizione convenzioni per l'attuazione attività formative
finanziate con gli avvisi LE/2011
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0

previsto dal:

01/06/2012

al:

30/09/2012

122,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/06/2012

al:

30/09/2012

122,00

2 Predisposizione del Piano di attuazione delle Politiche Formative
della Provincia di Lecce, anno 2010
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

30/06/2012

181,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

30/06/2012

181,00

3 Avvisi pubblici e bandi di gara per il finanziamento di progetti
formativi Asse Occupabilità/Adattabilità/Capitale Umano
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal:

01/07/2012

al:

31/12/2012

184,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/07/2012

al:

31/12/2012

184,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. tirocini formativi rivolti ai giovani

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Note SAL indic.

100,0

effettivo

299,00
299,00

Indicatore "N. tirocini formativi rivolti a giovani"
l'avviso 13/LE/2011 è stato finalizzato al finanziamento di tirocini formativi e di orientamento professionalizzante
Nello specifico, con detti avvisi si è voluto finanziarie tirocini formativi e di orientamento professionalizzante finalizzati ad aumentare l'accesso all'istruzione e alla
formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità e rafforzando la filiera formativa tecnico-scientifica e i percorsi post-laurea in
collegamento con le esigenze di competitività e di innovazione dei sistemi produttivi locali.
I destinatari di detti tirocini sono stati Inoccupati e disoccupati fino a 34 anni iscritti nelle anagrafi dei Centri per l'impiego della provincia di Lecce
I beneficiari sono stati le Aziende ospitanti i tirocinanti operanti in sede provinciale.
L'azione prevista consiste nell'assegnazione di un bonus complessivo lordo di € 4.500,00 (750,00 € lorde mensili)
Come emerge dagli indicatori di cui all'obiettivo CC 422 assegnato a questo Servizio, a fronte di un dato previsto di n.299 tirocini da finanziare, al termine della
fase di pubblicazione avviso e approvazione graduatorie con D.D. n.574 del 16/03/2012, il dato riferito al numero di tirocini finanziati è stato pari a n.299. Si
trattato indubbiamente di un dato effettivo in linea con le previsioni.
Indicatore "N. studenti di scuole tecniche e professionali partecipanti ai progetti-corso innovativi"
L'indicatore di che trattasi fa riferimento agli studenti coinvolti nelle attività della cosiddetta "terza area professionalizzante", da finanziare con l'avvisi pubblico
emanato da questa Provincia 09/LE/2011.
Dette attività riferite alla "terza area professionalizzante" originano da specifica normativa in materia di Pubblica Istruzione
Come emerge dai dati previsti nell'indicatore di che trattasi e dalla determinazione dirigenziale n.574 del 16/03/2012 relative all'approvazione delle graduatorie dei
progetti candidati a valere sull'avviso pubblico 09/LE/2011, a fronte di un dato previsto di n.3006 studenti partecipanti ai corsi in questione, al termine della fase di
pubblicazione avviso e approvazione graduatorie con D.D. n.574 del 16/03/2012, il dato riferito al numero di studenti effettivamente partecipanti a detti corsi è
stato pari a n.3262 (1631 x 2 annualità). L'obiettivo è stato quindi abbondantemente raggiunto
Indicatore "N. allieve partecipanti alle iniziative rivolte alla partecipazione femminile al mercato del lavoro"
l'avviso 1/LE/2011 azione 1 e azione 2, è stato finalizzato al finanziamento di interventi per sostenere l'accesso delle donne al mercato del lavoro.
Come emerge dagli indicatori di cui all'obiettivo CC 422 assegnato a questo Servizio, a fronte di un dato previsto di n.280 allieve partecipanti alle iniziative di che
trattasi, al termine della fase di pubblicazione avviso e approvazione graduatorie con D.D. n.574 del 16/03/2012, il dato riferito al numero effettivo di allieve
partecipanti alle iniziative in questione è stato pari a n.284.
L'obiettivo è stato quindi puntualmente raggiunto.
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.422

POR PUGLIA FSE 2007/2013 - CONFERIMENTO FUNZIONI

Indicatori di risultato/attivita
2 N. studenti di scuole tecniche e professionali partecipanti ai
progetti-corso innovativi

Peso: 25,0
U.M.: Numero

3 N. allieve partecipanti alle iniziative rivolte alla partecipazione
femmnile al mercato del lavoro

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

di proprietà

Prev.2012:

3.262,00
280,00

effettivo

284,00

100,0

effettivo

100,0

Riferimenti

%Impiego
previsto
definitivo

3.006,00

25,0
25,0

Nr.

1
1

01/01/2012 31/12/2012
01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.959

FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVOR

Attuazione delle misure di politica attiva di disoccupati, inoccupati e destinatari degli ammortizzatori sociali.

Obiettivo CI.959

(Cod. O310)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Formazione e Lavoro

Descrizione
obiettivo

Il Salento consta di 537.046 unità in età da lavoro. Come già emerge dai dati del primo trimestre 2012, la C.I.G. è aumentata in maniera esponenziale con
raddoppio rispetto al 2011 e punte nel mese di marzo 2012 del 372,9%. Pertanto i C.P.I. gestiranno l’emergenza della sospensione che con tutta probabilità
potrà radicalizzarsi in estromissione dal mercato del lavoro.
Purtroppo emerge un saldo negativo di – 572 imprese.
I C.P.I. sono impegnati nella promozione di incontri collettivi ed individuali affiancando i lavoratori per l’individuazione di percorsi formativi mirati al reinserimento
dei lavoratori, fornendo altresì strumenti per la ricerca attiva del lavoro sulla scorta di conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di
autopromozione.
La recessione non mancherà di far sentire i suoi effetti anche in termini di fenomeni occupazionali specialmente per la fascia giovanile (20/24 anni). L’unico
settore in crescita risulta essere quello dei dei servizi alla persona e convivenze, ossia un settore nel quale vi è una forte incidenza di lavoratori immigrati. Tra i
settori maggiormente interessati dalla recessione risaltano le attività manifatturiere.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.520 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 84,389

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO
Come previsto, a causa della crisi economica e occupazionale, siamo nel 2012, con un saldo negativo di avviati rispetto alla previsione. Abbiamo dati certi che
Note SAL
solo nel primo trimestre 2012 abbiamo perso 1.815 unità. Si rileva un cospicuo ricorso a contratti flessibili che cessano nel medio/breve termine. I settori
particolarmente colpiti sono quelli dei servizi, edilizia e commercio. I Centri per l'Impiego hanno gestito, in maniera più che idonea, le funzioni di accoglienza e
orientamento per gli estromessi dal mercato del lavoro fornendo assistenza tecnica anche ai giovani che per la prima volta si affacciavano al mercato del lavoro.
I sistemi informatici solo nel 1° trimestre 2012 ri levano cessazioni per 55.639 unità. Stranamente le fasce di lavoratori più colpite rientrano nella fascia di età tra
30/49 anni. Il dato più eclatante è costituito dal numero dei percettori di AA. SS. che hanno raggiunto numeri incredibili (19.170).

Azioni
1 Colloqui con per i disoccupati per l'orientamento e l'avviamento al
lavoro
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

2 Colloqui di selezione per l'incontro domanda offerta
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

31/12/2012
al: 31/12/2012

365,00
366,00

effettivo dal:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. colloqui effettuati con i disoccupati o inoccupati

Peso: 30,0
U.M.: Numero

2 N. colloqui di selezione effettuati dalle aziende

Peso: 30,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

95,0

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

66,667

effettivo

3.000,00
2.850,00
600,00
400,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.959

FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

Indicatori di risultato/attivita
3 N. colloqui individuali con percettori di AA.SS.

Peso: 30,0
U.M.: Numero

4 N. colloqui collettivi con percettori di AA.SS.

Peso: 10,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

58,889

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

5,0

3.000,00
19.170,00
180,00
106,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.960

CENTRI TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

Riorganizzazione dei CPI. Pianificazione strategica mirata al completamento dei Servizi dell'impiego.

Obiettivo CI.960/2

(Cod. O327)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Formazione e Lavoro

Descrizione
obiettivo

Pianificazione strategica mirata al completamento dei servizi dell'impiego con recepimento delle innovazioni normative e procedurali intervenute.
Riorganizzazione delle risorse umane necessarie alla messa a regime dei CPI.
ANNO 2010
L' innovazione è costituita dall'apporto di n. 9 orientatrici incaricate in data 2 novembre 2010 che hanno svolto un eccellente lavoro di orientamento ai disoccupati
e alle imprese.
ANNO 2011
Relativamente al recepimento delle innovazioni normative e procedurali intervenute, nel 2011 l'Ufficio ha organizzato le liste di prenotazione in agricoltura e si è
dovuto misurare con i complessi dettami della Direttiva n.14/2011 del Ministro della P.A. in materia di certificati e dichiarazioni sostitutiva. Al di là delle moderne
enunciazioni riportate, i mancati collegamenti fra le PP. AA. rendono macchinoso il sollevare l'utenza dalla produzione di documentazione.
Riguardo alla riorganizzazione delle risorse umane necessarie alle messa a regime dei C.P.I., nell'ottobre 2010 la Giunta Provinciale ha approvato il P.I.M.P. che
ha definito le aree prestazionali dei Centri per l'Impiego con previsioni ottimali delle dotazioni organiche. Nel 2011 si è messo a punto il Piano di Fattibilità del
C.P.I. di Lecce che risulta il più compromesso dal punto di vista dell'efficienza.
In materia di potenziamento dei servizi alla domanda con particolare riferimento all'azione di accounting verso le imprese, il servizio di accounting non è stato
realizzato per l'anno 2011 in quanto le prove di selezione dei candidati si sono protratte per tutto il 2011.
In merito al servizio di consulenza specialistica, gli orientatori in servizio presso i C.P.I. hanno svolto un ottimo lavoro nei confronti dei percettori di
Ammortizzatori Sociali sottoponendo a colloquio 1.376 unità di cui 721 con Piano di Azione Individuale.
ANNO 2012
I C.P.I. ssi arricchiranno di figure specialistiche, quali:
n. 2 animatori, n. 9 esperti di accounting, n. 2 commercialisti e n. 1 consulente del lavoro.
Ciò al fine di elevare gli standard di erogazione dei Servizi per l’Impiego e realizzare interventi di politica attiva in relazione a quanto previsto dalla
programmazione Europea, Nazionale e Regionale, per favorire l’occupabilità, l’orientamento, informazione, inserimento professionale e il rientro nel mercato del
lavoro.

Peso per CDR

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.520 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Nel 2012, con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro è stata calcolata la dotazione organica ottimale di ogni CPI. Inoltre, tenuto conto del personale in servizio sono
stati calcolati il numero dei dipendenti necessari per l'erogazione dei servizi minimi esssenziali. Tutto questo attreverso la formulazione del P.I.M.P., che ha
definito anche le aree prestazionali dei CPI relativamente ai nuovi compiti affidati a quest'ultimi per la gestione degli ammortizzatori in deroga ( oltre 3.000 unità
con P.A.I. la cui tracciabilità è rilevabile sul Sistema Sintesi).

Azioni
1 Recepimento delle innovazioni normative e procedurali intervenute
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

effettivo dal:

al:

31/12/2012
31/12/2012

365,00
366,00

2 Riorganizzazione delle risorse umane necessarie alla messa a
regime dei CPI.
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

3 Potenziamento dei servizi alla domanda con particolare riferimento
all'azione di accounting verso le imprese
Azione conclusa: Sì

Peso: 25,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.960

CENTRI TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

Azioni
4 Servizio di consulenza specialistica
Azione conclusa: Sì

Peso: 50,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:
effettivo dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:
al:

365,00
366,00

31/12/2012
31/12/2012

Indicatori di risultato/attivita
1 N. consulenze specialistiche attivate

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

5,0

400,00
400,00
Nr.

1

30/11/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.960

CENTRI TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

Attività di informazione sul territorio provinciale sulle politiche e le istituzioni dell'Unione Europea (Antenna Europe Direct)

Obiettivo CI.960/5

(Cod. O290)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Formazione e Lavoro

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Attivita' di sensibilizzazione degli studenti e docenti di tutte le scuole elementari, medie, superiori e università sui temi della cittadinanza attiva europea.
ANNO 2010:
Il Centro di informazione europe direct ha privilegiato l'utenza formata da studenti (scuole ed università ) e docenti per ottemperare alle priorità della strategia
europa 2020 ed in modo particolare nell'ambito dell'iniziativa "faro" nuove competenze per nuovi posti di lavoro, organizzando n. 15 seminari formativi che hanno
coinvolto circa 1.500 studenti con i relativi docenti e formatori.
ANNO 2011:
Il Centro di informazione Europe Direct, ospitato dall'assessorato Formazione Professionale e Lavoro , promuove la "cittadinanza europea attiva " favorendo
una migliore conoscenza dei diritti e delle opportunità che l'appartenenza all'Unione concede ed incentivando il coinvolgimento di tutti nella vita democratica
dell'Unione. Il Centro ED programma una serie di attività su base annua - piano di lavoro 2012 - condiviso tra struttura ospitante ed implementatrice ed
organismo erogatore del co-finanziamento. (DG COMM- Rappresentanza Commissione Europea in Italia).Il piano di lavoro annuale è redatto secondo le priorità
comunicate dalla Commissione che per l'anno 2012 risultano essere le seguenti:
1) Ripresa economica
2) Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarieta' inter-generazionale.
3) Iniziativa dei cittadini.
4) Strategia Europa 2020.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.520 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

A conclusione del mandato della Commissione Europea relativamente all'Antenna Europe, l'Unione Europea entra nel Salento, l'attività della Provincia di Lecce è
stata particolarmente complessa e ricca di avvenimenti. Si sono intensificati i rapporti con le scuole, dove si è rafforzata la "Cittadinanza Europea", i Centri per
l'Impiego inoltre hanno svolto un'efficace ruolo di diffusione delle opportunità in materia di lavoro e formazione che l'Unione Europea offre.
Nella relazione finale è dettagliatamente riporatato quanto fatto nell'anno 2012

Azioni
1 Ultimazione attività workplan 2011
Azione conclusa: Sì

Peso: 5,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

31/01/2012
31/01/2012

31,00
31,00

2 Progettazione attività 2012
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

31/03/2012
31/03/2012

59,00
59,00

3 Rendicontazione workplan 2011
Azione conclusa: Sì

Peso: 3,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

al:

30/04/2012
30/04/2012

30,00
30,00

4 Esecuzione attività per categorie stakeholder: scuole elementari
"Christmas tree exchange decorations"
Azione conclusa: Sì

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

5 Esecuzione attività per categorie stakeholder: scuole medie "Festa
Europa"
Azione conclusa: Sì

effettivo dal:

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

previsto dal:

01/05/2012

al:

31/05/2012

31,00

effettivo dal:

01/05/2012

al:

31/05/2012

31,00

01/01/2012
01/01/2012

al:

01/02/2012
01/02/2012

al:

01/04/2012
01/04/2012

al:

effettivo dal:

Peso: 11,0

previsto dal:

%Realizzo: 100,0
Peso: 11,0
%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

effettivo dal:

al:

al:
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.960

CENTRI TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

Azioni
6 Esecuzione attività per categorie stakeholder: scuole superiori "Film Peso: 11,0
Premio Lux 2011"
Azione conclusa: Sì
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/04/2012

al:

31/12/2012

152,00

effettivo dal:

01/04/2012

al:

31/12/2012

152,00

7 Esecuzione attività per categorie stakeholder: università "Premio
migliot tesi di laurea"
Azione conclusa: Sì

Peso: 11,0

previsto dal:

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

8 Modulo formativo: Apprendimento degli adulti"
Azione conclusa: Sì

Peso: 11,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/11/2012
01/11/2012

al:

9 European Job day
Azione conclusa: Sì

Peso: 11,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/10/2012
01/10/2012

al:

Peso: 11,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

10 Comunicazioni, diffusione, sito web, counseling, ecc.
Azione conclusa: Sì

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

30/11/2012
al: 30/11/2012

30,00
30,00

31/10/2012
31/10/2012

31,00
31,00

31/12/2012
31/12/2012

365,00
365,00

al:

al:

Indicatori di risultato/attivita
1 N. iniziative verso scuole di ogni ordine e grado

Peso: 25,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
100,0

%attuaz.:

2 N. scuole aderenti alle iniziative "Festa Europa", "Cristmas tree...",
"Film premio lux"

Peso: 25,0
U.M.: Numero
%attuaz.:

100,0

1 Tutte lerisorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

100,0

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

15,00
100,00

100,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

Peso: 25,0
U.M.: Numero

15,00

effettivo

Prev.2012:

%attuaz.:

4 N. argomenti formativi messi a disposizione (European Job Day)

5,00

effettivo

Prev.2012:

3 N. utenti partecipanti al modulo formativo Grundtuig / N. max utenti Peso: 25,0
ammissibili
U.M.: %

5,00

5,0

5,00
5,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.960

CENTRI TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

Attività di Consigliere EURES.

Obiettivo CI.960/6

(Cod. O325)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Formazione e Lavoro

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro nonché a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera
circolazione delle persone; la sua mission- diventare il GPS della mobilità professionale - è resa possibile dalla rete di consulenti dislocati nei 27 paesi UE (+
Islanda, Liechneistein, Svizzera) . Il compito fondamentale del Consigliere EURES è quello di fornire orientamento ed assistenza ai datori di lavoro e ai
cercatori di lavoro, agendo sempre più verso attività di matching domanda-offerta di lavoro.
Linee guida Eures 2011-2013.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.520 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Nell'anno in corso il servizio Eures ha posto in essere una serie di attività mirate all'incontro domanda/offerta di lavoro in ambito europeo. I settori particolarmente
valorizzati sono quelli del turismo dell'ediliza e del personale sanitario. Non è mancato il matching rivolto ad alte professionalità relativo agli ingegneri il cui
fabbisogno lavorativo è emerso dalla Gran Bretagna.

Azioni
1 Consulenza online/incontri ad hoc/riduzione quesiti legati al
godimento pensione, equipollenza diplomi, etc...
Azione conclusa: Sì

Peso: 40,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

366,00

2 Organizzare preselezioni
Azione conclusa: Sì

Peso: 30,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/04/2012
01/04/2012

al:

30/11/2012
al: 30/11/2012

122,00
122,00

Note SAL fasi
3 European Job day
Azione conclusa: Sì

Note SAL fasi

effettivo dal:

In tale azione si rendiconta anche la seguente attività : l'impegno del consigliere e l'aggiornamento costante hanno permesso al consigliere eures di essere
selezionato dalla Ernst and Young, società che somministra la formazione alla rete EURES in Europa, come Eures Training Expert (processo avviato in
settembre conclusosi con il corso di formazione svoltosi a Bologna in dicembre) .
Peso: 30,0
previsto dal: 01/10/2012
al: 30/11/2012
61,00
%Realizzo: 100,0
effettivo dal: 01/10/2012
al: 30/11/2012
61,00
Lo european Job day è stato svolto nel mese di gennaio per esigenze organizzative dei colleghi Eures inglesi e difficoltà logistiche di spostamento. Il vero e
proprio european job day del 31 gennaio è stato a sua volta preceduto dallo svolgimento di un più vasto seminario dedicato al mondo del lavoro che ha coinvolto
non solo la domanda ma anche l'offerta (datori di lavoro, già rendicontato obiettivo 960/5).
Lo european job day ha registrato la presenza di 165 partecipanti suddivisi tra : 123 partecipanti laureati in varie discipline, 20 ingegneri dalle province di Brindisi
e Taranto, 22 dalla provincia di Lecce.Il follow-up è un'azione dell'obiettivo eures del 2013.

Indicatori di risultato/attivita
1 N. preselezioni svolte (domanda / offerta lavoro)

Peso: 70,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

100,0

effettivo

400,00
405,00
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Piano degli obiettivi - Esercizio 2012 - Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )
Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.960

CENTRI TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

Note SAL indic.

Presso la sede Eures di Lecce si sono svolte le seguenti preselezioni
1) Settore edilizio Svizzera , 2-3 aprile 2012. Lecce, la sede eures per l'intera Italia meridionale ha ospitato l'attività di preselezione del progetto eures nazionale
dedicato al reclutamento di varie figure (elettricisti, muratori, imbianchini, pittori, carton gessisti, carpentieri etc..) per conto dell'agenzia svizzera di
somministrazione di lavoro Actuel job. La lunga e laboriosa attività di verifica dei requisiti (qualifica, esperienza professionale, età etc..) ha portato alla
preselezione e convocazione di 236 candidati (circa 450 cv pervenuti). La information session : living and working, colloquio e raccolta cv si è svolta il 2 aprile.
Successivamente a tale sessione sono state offerte -visto l'elevata domanda - altre offerte in Austria e nel cantone di Aargau in Svizzera. In particolare
quest'ultime sono state gestite direttamente senza attività di preselezione ed inviate ai consiglieri di riferimento dei due paesi.
2) settore animazione turistica:attività di preselezione con Obiettivo tropici, 31 gennaio .
Sono stati convocati 131 ragazzi per la consueta preselezione e colloquio con i titolari dell'agenzia.
3) settore animazione turistica: attività di preselezione con ATS , 24 aprile. Sono stati convocati 38 ragazzi per colloquio con i responsabili di ats.

E'stato inoltre formalmente avviato il progetto di reclutamento di ingegneri per il Regno Unito la cui attività finale si svolgerà il 31 gennaio del 2103. Nel corso del
2012 è stata formulato il progetto medesimo con i colleghi inglesi con tempi e azioni e attivata la collaborazione con la Facoltà di ingegneria e gli ordini
professionali di Lecce, Brindisi e Taranto. Eures Lecce ha curato l'attività di comunicazione e ricerca candidati da avviare all'attività di preselezione del 31
gennaio 2013.
Sono state inoltre svolte pre-selezioni con raccolta curricula e verifica dei requisiti richiesti per altri colleghi della rete nell'ambito di attività di preselezione a livello
nazionali es. medici ed infermieri Regno Unito (ottobre-novembre), ingegneri per Germania (ottobre) e singole vacancies es. aerospaziale, varie figure operai
meccanici etc..
2 N. di risposte fornite (advice, soluzioni, offerte di lavoro) rispetto
Peso: 30,0
Prev.2012:
120,0 0
alle e-mail ricevute
U.M.: Numero
%attuaz.: 100,0
effettivo
280,00
La media delle email ricevute ed evase è di circa 300 email/anno ed evase (qualità della risposta fornita non misurata concretamente) circa 280.
Note SAL indic.
L'attività di counselling con utenti esterni (incontri face to face) mediamente è di circa 10/mese .

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

%Impiego
previsto
definitivo

5,0

Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.520

FORMAZIONE E LAVORO

Centro di imputa:

CC.960

CENTRI TERRITORIALE PER L'IMPIEGO

Progetto PROGRESS - VP 2010/005 - Sviluppare e sperimentare strumenti innovativi, partenariati, trasferimento di buone prassi concernenti l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani.

Obiettivo CI.960/7

(Cod. O336)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Formazione e Lavoro

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Il Centro Europe Direct ha partecipato, per la prima volta, ad un bando di gara a finanziamento diretto, nell'ambito del programma PROGRESS , linea budgetaria
dedicata a "Progetti innovativi al sostegno della mobilità professionale in Europa" . Il centro ED è partner ( con altri 8 membri: EBG, DE- TGD, DE - EVBB, IHK
Magdeburg, YSBF Tallin, Rapla county Tallin, DEA , Ceres Italy, Euronet Basilicata, Camera di commercio di Oviedo, ISKUR Turchia), capo-progetto è
un'associazione tedesca che si occupa di formazione professionale e ricerche sociali., EBG. Il progetto ha messo insieme diversi partner - con differenti
provenienze geografiche- al fine di studiare, analizzare e scambiare buone prassi riguardanti strategie per combattere la disoccupazione giovanile
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.520 %: 5,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Tutte le singole azioni del progetto sono state svolte come per previsione, e' doveroso inserire l'azione finale e concomitante alla conferenza di Roma svoltasi il
6-7 giugno (azione 4) della pubblicazione del booklet (http://www.provincia.le.it/documents/10716/135093/Progetto+Pro-Youth.pd )sulle buone prassi raccolte nei
paesi partecipanti al progetto medesimo , buone prassi messe in atto per combattere la disoccupazione giovanile.
La pubblicazione e distribuzione del booklet è stata poi seguita dalla rendicontazione effettuata anche essa secondo i tempi previsti.

Azioni
1 Svolgimento 2^ Conferenza internazionale a Copernaghen:
Flexisecurity e giovani
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/01/2012

31,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/01/2012

31,00

2 Raccolta e valutazione buone pratiche
Azione conclusa: Sì

Peso: 15,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

3 Incontri scuole e lancio concorso video
Azione conclusa: Sì

Peso: 60,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/04/2012
01/04/2012

al:

4 Conferenza finale Roma
Azione conclusa: Sì

Peso: 10,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/06/2012
01/06/2012

al:

effettivo dal:

effettivo dal:

effettivo dal:

30/04/2012
al: 30/04/2012
al:

al:

121,00
121,00

31/05/2012
31/05/2012

61,00
61,00

31/08/2012
31/08/2012

92,00
92,00

Indicatori di risultato/attivita
1 N. utenti coinvolti (Progetto Progress-vp 2010/005)

Peso: 100,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

Note SAL indic.

100,0

effettivo

30,00
1.200,00

N. utenti coinvolti: 1200 beneficiari
Tale indicatore tiene conto delle persone coinvolte da ciascun partner e per ogni singola azione del progetto ed è quindi la sommatoria dei beneficiari di ogni
singola azione e di ogni paese partecipante .

Risorse strumentali
1 Tutte le risorse strumentali del CDR

Riferimenti

di proprietà

%Impiego
previsto
definitivo

5,0

Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIV

Centro di imputa:

CC.624

INIZIATIVE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Programmi Provinciali per lo Sport e attuazione della Legge Regione Puglia n.33/2006.

Obiettivo CI.624/2

(Cod. O263)

Responsabile: DIRIGENTE Servizio Politiche Giovanili, Educative e Rapp. con l’Università

Descrizione
obiettivo

Peso per CDR

Ai sensi degli artt.7 e 8 della L.R.n.33/2006 e della deliberazione del Consiglio Regionale n.178 del 14.10.08 nel triennio 2008-2010 la Provincia attuerà un
programma per la realizzazione di punti sport ad opera di enti locali ed altri soggetti (parrocchie, associazioni).
Nel 2010 è stata completata la procedura di assegnazione dei contributi a fondo perduto 2008/2010 ai sensi della predetta legge e l'avvio della fase di
realizzazione delle opere. Riguardo ai fondi che la Regione Puglia ha stanziato per l'anno 2011 è stata effettuata la valutazione delle domande pervenute per
l'elaborazione della graduatoria finale per l'attribuzione dei contributi.
Agevolare il ricorso al credito delle istituzioni publiche e le associazioni sportive private ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto tra la Provincia di Lecce, il
CONI e l'Istituto per il Credito Sportivo.
CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.550 %: 9,000

Stato di attuazione PdO al 31 dicembre 2012 (2012/2 del 31/12/2012 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

Note SAL

Il Servizio ha svolto un importante ruolo di partecipazione alla definizione dei programmi regionali in materia di sport e di attuazione delle finalità stabilite dalla
Legge n.33/2006.
In particolare sta procedendo alla erogazione dei contributi regionali per la realizzazione di impianti destinati alle attività motorio-sportive meglio definiti "Punti
Sport"ai soggetti beneficiari nelle annualità 2008-2010 che hanno concluso gli interventi in modo coerente con i criteri e gli obiettivi della legge regionale e con il
monitoraggio di quelli in corso.
Nel contempo l'ufficio ha concluso le istruttorie tecnico amministrative per consentire ai Comuni e agli "Altri soggetti" l'accesso ai finanziamenti per la
realizzazione dei "punti sport" a seguito dell'assegnazione e dell'accreditamento delle risorse da parte della Regione per l'anno finanziario 2011. Con Delibera di
G.P. n.158 del 31/07/2012 è stato approvato il Piano di Riparto per la realizzazione di punti sport relativi all'annualità 2011 ed è stata acquisita la documentazione
tecnico-amministrativa dei soggetti beneficiari. Attualmente si stanno esaminando i progetti trasmessi e gli atti amministrativi richiesti per poi procedere alla
definitiva assegnazione con impegno specifico di spesa per i singoli soggetti.
Attualmente si è preso atto della nota dell'11/12/2012 con cui la Regione Puglia ha trasmesso al Servizio Sport di questa Provincia la determinazione dirigenziale
del 14/12/2012 relativa alla ripartizione delle risorse economiche per l'esercizio finanziario 2012 per l'attuazione del "Programma regionale triennale per
l'impiantistica e gli spazi destinati alle attività motorio-sportive - anni 2012-2014. Con la stessa nota è stata trasmessa la tabella con il riparto per ciascuna
Provincia e precisamente per la Provincia di Lecce è stato assegnato un contributo complessivo di €.188.791,14 da ripartire tra Enti e "Altri Soggetti". L'ufficio sta
procedendo alla pubblicazione dell'avviso per l'accesso ai contributi suddetti sulla base dello schema tipo di Avviso allegato alla Delibera di G.R. 31 Ottobre 2012
n.2207.

Azioni
1 Completamento procedure relative alle annualità 2008/2010
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0
%Realizzo: 100,0

previsto dal:

01/01/2012
01/01/2012

al:

effettivo dal:

al:

31/12/2012
31/12/2012

365,00
365,00

2 Programma per i punti Sport - Completamento procedure annualità 2010
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

3 Programma per i punti Sport - Approvazione Piani di riparto per
realizzazione dei Punti Sport - Annualità 2011
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/09/2012

al:

31/12/2012

122,00

4 Gestione Protocollo di intesa con Istituto del Credito Sportivo e
CONI
Azione conclusa: Sì

Peso: 20,0

previsto dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00

%Realizzo: 100,0

effettivo dal:

01/01/2012

al:

31/12/2012

365,00
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Settore:

SE.500 SETT. POLIT. CULTURALI SOCIALI PARITA' DEL LAVORO

Centro di Respon:

CR.550

POLITICHE GIOVANILI, EDUCATIVE, E RAPP. CON L'UNIVERSITA’

Centro di imputa:

CC.624

INIZIATIVE PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Indicatori di risultato/attivita
1 N. comuni beneficiari "Punti Sport" annualità 2008-2009-2010
(rispetto a quelli aventi i requisiti)

Peso: 50,0
U.M.: Numero

2 N. altri soggetti beneficiari "Punti Sport" annualità 2008-2009-2010
(rispetto a quelli aventi i requisiti)

Peso: 50,0
U.M.: Numero

Prev.2012:
%attuaz.:

1 Tutte le risorse strumentali del CDR

100,0

Riferimenti

di proprietà

effettivo

%Impiego
previsto
definitivo

12,00

effettivo

Prev.2012:
%attuaz.:

Risorse strumentali

100,0

12,00

6,0
6,0

8,00
8,00
Nr.

1

01/01/2012 31/12/2012

