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REPORT 

TAVOLO TEMATICO “OCCUPAZIONE” 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Partenariato i tavoli tematici rappresentano uno strumento per 

facilitare la discussione e accelerare l’adozione delle decisioni relative a temi specifici. Gli stessi sono 

preseduti dall’Autorità di Gestione del Po FSE, che coordina i lavori durante le riunioni e predispone, con il 

supporto della Segreteria e dell’Assistenza Tecnica del partenariato, gli strumenti tecnici ed informativi 

necessari all’effettivo funzionamento dei tavoli. 

Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 15,00 presso la sala riunioni del Terzo piano Dipartimento Attività Produttive 

del Polo Uffici Regione Basilicata – Potenza a seguito della convocazione avvenuta tramite mail del 13 giugno 

2016, si è tenuta la prima riunione del Tavolo Tematico ASSE I “Occupazione”, l’Autorità di Gestione del Po 

FSE ha incaricato l’Assistenza Tecnica a coordinare l’incontro. 

 

 Ordine del giorno: 

• prossime iniziative a cura dell’Ufficio Lavoro e Territorio; 

• confronto su proposte provenienti dal partenariato a cura dell’Ufficio Formazione Continua; 

 

Sono presenti:  

Per la Regione Basilicata: 

− Maria Rosaria Sabia – Dirigente dell’Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di sviluppo, 

lavoro, formazione e ricerca; 

− Vincenza Buccino – Dirigente dell’Ufficio Formazione Continua. 

 

 

Per il Partenariato Economico e sociale e Istituzionale:  

− Consulenti del Lavoro – Franco Sabia 

− UIL - Michelina Zampino 

− U.G.L. – Berardino Frontuto 

− AGCI Basilicata – Massimo D’Andrea 

− Ordine Commercialisti Matera – De Simone Gianpiero 

− Confindustria – Marcello Faggella 

− ABI – Gianfranco Mancini 

− CONFIMINDUSTRIA Basilicata – Nicola Fontanarosa 

− CISL Basilicata – Enrico Gambardella 

− CGIL  – Anna Russelli 

− Confartigianato – Antonio De Martino 
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− Ordine degli Ingegneri  - Giovanni Motta 

 

Per Ismeri Europa srl : 

− Incoronata Telesca – Supporto della Segreteria del Partenariato; 

− Pasqua Mattia – Supporto della Segreteria del Partenariato. 

 

Sintesi del confronto: 

 

Apre l’incontro la Dirigente dell’Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, 

formazione e ricerca, Maria Rosaria Sabia, che introduce i lavori della prima riunione del tavolo tematico 

ASSE I – occupazione presentando due avvisi, uno sull’intervento denominato “Formazione per Operatore 

telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico”, l’altro denominato 

“Fattorie sociali”.  Si è arrivati alla formulazione dell’avviso denominato “Formazione per Operatore 

telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico”, in quanto si è 

riscontrata una carenza di questo profilo, segnalata dalle associazioni dei non vedenti.  L’iter per arrivare a 

questo avviso è stato laborioso, a causa di ostacoli segnalati dall’ispettorato del lavoro in merito alla gestione 

dell’apposito albo professionale. 

Inoltre a questa figura professionale non corrispondeva alcun profilo specifico nel repertorio regionale delle 

professioni. Quest’ultimo problema è stato risolto agganciando tale profilo a quello dell’“Addetto alle 

funzioni segretariali”. 

 L’ iscrizione all’albo professionale può avvenire in tre modi:  

• In seguito alla frequenze triennale di una scuola professionale specifica, la cui sede è rilegata a sole 

3 regione del centro-nord Italia; 

• Comprovata esperienza lavorativa verificata dall’ispettorato del lavoro, tramite rilascio di 

certificazione; 

• Profilo nel repertorio con abilitazione ai sensi della Lg. 113 del ’85. 

Con l’introduzione di questo profilo, si potrà accedere più agevolmente all’elenco, che sarà aperto ai soli 

residenti regionali.  

Interviene la Buccino, sottolineando che l’esame al fine dell’iscrizione all’ elenco è a carico dell’ispettorato 

del lavoro, mentre la Regione rilascerà l’attestato di frequenza del corso che abiliterà a sostenere l’esame 

per l’iscrizione all’albo. 

I beneficiari dell’avviso sono i singoli individui che sceglieranno da un apposito catalogo regionale, formato 

previo avviso pubblico, il progetto candidato da un organismo di formazione accreditato. 

Il contributo viene erogato tramite assegno formativo “voucher” il cui importo terrà conto delle eventuali 

spese di viaggio commisurate alla distanza. Il monte ore complessivo di formazione è di circa 700 ore, e le 

domande minime finanziabili sono 20, incrementabili. 

Interviene Giovanni Motta, dell’Ordine degli Ingegneri, il quale propone che venga inviato unitamente alla 

mail di invito, anche il materiale di discussione in modo da poterlo visionare prima. La proposta è stata 

condivisa da tutti. Chiede inoltre di sapere quale fonte venga utilizzata per individuare i destinatari. Risponde 

la Sabia, dicendo che la Regione Basilicata utilizza la banca dati fornita dal sistema BASIL, ma che nel caso 

specifico, il fabbisogno è stato rilevato dall’associazione dei non vedenti. 
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Interviene   Berardino Frontuto dell’UGL, il quale evidenzia la necessità che il catalogo abbia un’offerta 

formativa limitata, in modo da non frammentare eccessivamente la domanda dei potenziali fruitori, ad 

esempio un minimo di 5 persone, per ciascun progetto, ai fini dell’attivazione dello stesso. La Sabia risponde 

che condivide l’esigenza rilevata, ma che in primo luogo verrà premiata la qualità del percorso offerto e che 

in merito vuole anche un parere dell’associazione dei non vedenti. La Sabia, inoltre precisa che nella scheda 

descrittiva dell’avviso, alla voce “rendicondazione”, vi è un errore materiale in quanto la rendicontazione non 

è a costi reali, ma avviene tramite il riconoscimento di un assegno formativo.   

Prende la parola Anna Russelli della CGIL, chiedendo se si pò stabilire un tempo entro il quale far pervenire 

delle osservazioni all’avviso in oggetto. La Dirigente Sabia, accoglie questa proposta proponendo un termine 

di 7 giorni. Interviene Incoronata Telesca Supporto Tecnico della Segreteria del Partenariato, che chiarisce 

che le osservazioni vanno inviate all’indirizzo mail partenariato.fse@regione.basilicata.it  e che le stesse 

saranno prese in carico dall’Assistenza Tecnica.  

La Dirigente Sabia passa al illustrare il secondo avviso sulle “Fattorie sociali”, che ha come destinatari persone 

in condizioni di disabilità ai sensi dell’art.1, comma 1, legge n. 68/1999, mentre i beneficiari sono gli Organismi 

di Formazione Accreditati. Spiega che l’avviso prevede una fase formativa in aula e una fase pratica 

laboratoriale (stage/ tirocinio), realizzata presso aziende agricole con sede in Basilicata. Saranno gli Organismi 

di Formazione a selezionare i destinatari dell’azione con individuazione delle aziende presso cui realizzare la 

fase formativa pratica.  

 

L’ incontro termina alle ore 17,20. 

 

 

Sintesi delle decisioni: 

 

• Invio dell’eventuale materiale oggetto del confronto unitamente alla mail di convocazione al tavolo; 

• Termine di 7 giorni per eventuali suggerimenti da far pervenire tramite mail 

partenariato.fse@regione.basilicata.it all’Assistenza Tecnica Ismeri Europa. 

 

 

 

 


