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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3087DEL12/11/2013 

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

N. 776Reg. Settore del 12/11/2013 

Oggetto:  ISTITUZIONE DEL CENTRO PER L’OCCUPABILITÀ FEMMINILE.  

Alla presente determinazione, adottata il12/11/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 3087anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il12/11/2013, 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 per i servizi per il lavoro e 

con D.G.R. 1893/2010 ha disposto le Linee-guida per l’approvazione dei Piani di 

implementazione Provinciali, che hanno previsto il potenziamento dei Servizi di sostegno 

all’inserimento lavorativo rivolti alle donne inoccupate/disoccupate o inattive; all’interno di 

questo scenario, la Regione Puglia ha avviato la sperimentazione di un intervento volto alla 

realizzazione di un servizio dedicato ad attività di accompagnamento al lavoro rivolto a donne 

disoccupate e inoccupate all’interno dei CPI; 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; 

 Successivamente con D.G.R. n. 1940 del 2/10/2012, la Regione Puglia ha definito un nuovo 

accordo istituzionale da sottoscrivere con ciascuna Provincia per avviare gli interventi, 

assegnando alla Provincia Barletta-Andria-Trani un importo di euro 48.000,00; 

Considerata l’opportunità di rafforzare l’azione del Piano Straordinario per il lavoro attraverso l’azione 

dei Centri per l’impiego rivolta all’accrescimento della partecipazione delle donne nel mercato del 

lavoro, estendendo a tutto il territorio regionale il servizio di supporto dedicato alle donne disoccupate 

e inoccupate; 

Vista la D.D. 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 di istituire il Centro di Occupabilità Femminile sul territorio della Provincia- Barletta- Andria 

Trani, presso il Centro per l’impiego di Barletta; 

Ritenuto altresì di individuare specifiche risorse umane ed uno spazio per lo svolgimento di tale 

attività; 

Vista la coerenza del detto progetto con il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2013/2014; 

Visto il D. lgs. n. 267/2000; 

Verificata la competenza del Dirigente delle Politiche attive del Lavoro, Formazione Professionale e 

Pubblica Istruzione;  
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) Di istituire formalmente il Centro di Occupabilità Femminile presso il Centro per l’Impiego di 

Barletta; 

2) Di assegnare al C.O.F. la dipendente Rosa Rondinone con mansioni di espletamento delle 

funzioni previste nel “piano D” e la formatrice Palma De Feo per le relative attività di 

orientamento; 

3) Di individuare, a cura del responsabile CPI di Barletta, uno spazio autonomo nell’area di 

accoglienza,  per lo svolgimento di tale  attività; 

4) Di approvare il clicquè per la cartellonistica, allegato A al presente provvedimento, e di 

procedere alla realizzazione mediante fondi economali; 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Responsabile del Centro per l’Impiego 

Maddalena Zingaro, alla dipendente Rosa Rondinone ed alla formatrice Palma De Feo; 

6) Di inoltrare richiesta di fornitura di n.2 (due) targhe all’Economo provinciale a cura del 

Responsabile del CPI di Barletta;  

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli atti di competenza. 
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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, lì12/11/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Papagno Antonia  

   

   

Andria, lì12/11/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

   

  

  

 

 

 


