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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2895 DEL 22/10/2013 

VI Settore - Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e 
I.T.A. (Provincia BAT)  

N. 727 Reg. Settore del 22/10/2013 

Oggetto:  PROGETTO "PIANO D", SERVIZI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE FEMMINILE. 
APPROVAZIONE N.2 BROCHURE: ALL.1 "DONNE E LAVORO E ALL.2 
"COSTRUIAMO IL TUO FUTURO".  

Alla presente determinazione, adottata il 22/10/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 2895 anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 22/10/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
Premesso che: 
 

 la Regione Puglia con D.G.R. n. 847/2010 ha approvato il Masterplan dei Servizi 
per il Lavoro, quale strumento, in ambito regionale, finalizzato a regolamentare, 
consolidare e sviluppare un sistema regionale dei servizi per l’impiego, definendone 
gli standard essenziali delle prestazioni e i livelli qualitativi e quantitativi delle 
prestazioni dei servizi forniti all’utenza, e con D.G.R. 1893/2010 ha altresì 
approvato le Linee Guida per la redazione del Piano di Implementazione 
Provinciale del Masterplan dei Servizi per il Lavoro, in cui sono  previste, in 
particolare, azioni di potenziamento a sostegno dell’inserimento lavorativo delle 
donne inoccupate/disoccupate o inattive; 
 

 nell’ambito di questo scenario, la Regione Puglia ha avviato la sperimentazione di 
un intervento volto alla realizzazione di un servizio, all’interno dei CPI, dedicato ad 
attività di accompagnamento al lavoro  per donne disoccupate e inoccupate; 
 

 a tale scopo la Regione Puglia ha sottoscritto un primo accordo con la Provincia 
Barletta Andria Trani, il cui esito positivo ha consentito la promozione 
dell’occupazione femminile nel bacino locale di riferimento, attraverso azioni 
specifiche  mirate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

 
Ritenuto di dover promuovere il Centro di Occupabilità femminile sul territorio della 
Provincia Barletta Andria Trani, in particolare rappresentando alcune professioni e mestieri 
tipizzati nell’immaginario lavorativo e femminile o diversamente lontani dalla comune 
accezione di “mestiere donna”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1059 del 16.04.2013 con la quale questa Provincia 
ha approvato il Progetto “Piano D”, avente ad oggetto la prosecuzione della 
sperimentazione del Centro per l'occupabilità femminile, quale luogo fisico nel quale le 
donne possono trovare risposte ai loro bisogni in termini di informazioni, orientamento, 
consulenza individualizzata, ricerca di opportunità formative e lavorative, nonché 
conoscenza di normative e strumenti per l’Autoimpresa e dei servizi  presenti sul territorio, 
attraverso un percorso che privilegi il bisogno di ascolto e la considerazione della persona 
nella sua globalità, la necessità di una diversa organizzazione dei ruoli familiari e 
professionali, nonché il bisogno di accompagnamento alla ricerca del lavoro; 
 
Ritenuto diffondere il progetto sul territorio attraverso n.2 brochure predisposte dal Servizio 
Politiche del Lavoro; 
 
Visto il D.lgs, 267/2000 (TUEL); 
Visto l’art. n. 107 del T.U. del D.lgs. 267/2000; 
Visto lo  Statuto della Provincia Barletta Andria Trani; 
Visto  il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 
29 del 15.03.2011 
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 24/07/2013 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2013;  
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DETERMINA 
 
 
1. di approvare la brochure allegata al sub 1 dal titolo “Donne e     
      lavoro” (all.1) determinazione dirigenziale n.1059 del 16/04/2013; 
 
2. di approvare la brochure allegata al sub 2 dal titolo “ Costruiamo   il  
     tuo futuro” (all.2); 
 
3. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, pertanto non 

necessità del  visto di regolarità contabile. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VI Settore - Politiche del 
Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione e I.T.A. (Provincia BAT) ”, è conforme alle 
risultanze istruttorie. 

Andria, lì 21/10/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Scaringi Onofrio  

Andria, lì     

  Il responsabile del procedimento:    

Andria, lì 22/10/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(Cancellare la voce NON corrispondente) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

Andria, lì     

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko  

 

 

 


