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REPORT 

INCONTRO FORMATIVO INFORMATIVO “PON SPAO” 

Il giorno 7 febbraio 2017 alle ore 9,30, presso la Sala B del Consiglio Regionale in Via V. Verrastro, 6 - 

Potenza a seguito della convocazione avvenuta tramite mail del 30 gennaio 2017, si è tenuto un incontro 

Formativo – Informativo alle Parti economiche e sociali del Po Fse Basilicata 2014-2020 a cura di 

Ismeri Europa.  

Ordine del giorno: 

1. PON SPAO servizi, politiche attive e occupazione; 

2. Collegamento tra PON SPAO e POR FSE Basilicata 2014-20; 

3. Riforma servizi per il lavoro in Basilicata.  Illustrazione legge Regionale “Norme in materia 

di accreditamento ai servizi per il lavoro” a cura dell’Ufficio Lavoro Dipartimento Politiche 

di Sviluppo, lavoro, formazione, ricerca; 

4. Invito a presentare proposte EACEA 04/2017 nell’ambito del programma Erasmus+ KA 2 – 

Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi Alleanze delle abilità 

settoriale 

5. Discussione. 

 

Sono presenti:  

Per la Regione Basilicata: 

− Anna Maria Martino – Ufficio Politiche del Lavoro del Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, 

formazione e ricerca; 

Per il Partenariato Economico e sociale:  

− Lega Coop ACI Basilicata -  Caterina Salvia 

− UIL - Michelina Zampino 

− Consulenti Del Lavoro – Candio Paternoster 

− Confprofessioni – Teodoro Lateana, Carlo Spirito  

− Alleanza delle Cooperative– Filomena Pugliese 

− ABI – Gianfranco Mancini 

− CONFIMINDUSTRIA Basilicata – Nicola Fontanarosa, Luca Montano  

− CISL Basilicata – Enrico Gambardella, Gennarino Macchia 

− Ordine dei Farmacisti - Magda Cornacchione 

− Confindustria Basilicata – Marcello Faggella  

Per Ismeri Europa srl: 

− Luana Franchini - Coordinatrice supporto alla Segreteria di Partenariato; 

− Incoronata Telesca – Supporto Segreteria del Partenariato. 
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Sintesi del confronto: 

Apre l’incontro Luana Franchini, che introduce i lavori della giornata formativa e d informativa rivolta al 

Partenariato, illustrando le caratteristiche del Piano Operativo Servizi, politiche attive e occupazione, i suoi 

obbiettivi, le finalità, la capacità finanziaria nonché i beneficiari ed i destinatari del Pon.  

Segue l’intervento di Incoronata Telesca che riferisce del collegamento tra PON SPAO e POR FSE Basilicata 

2014-20, del Bonus Occupazione Sud 2017, e del bando della Commissione Europea nell’ambito del 

programma Erasmus+ KA 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi Alleanze delle 

abilità settoriale, in cui vi può essere un notevole interesse da parte del Partenariato.  

Interviene la dott.ssa Anna Maria Martino dell’Ufficio Lavoro che ripercorre l’iter amministrativo che ha 

portato alla definizione della legge Regionale n.4 “Norme in materia di accreditamento ai servizi per il 

lavoro”, poiché la Regione Basilicata non aveva ancora definito a livello regionale l’ accreditamento dei 

servizi del lavoro, inoltre provvede ad illustrare da chi  sarà composta  la rete regionale che si occuperà dei 

servizi per il lavoro, quali saranno i soggetti protagonisti della rete, i loro compiti. 

Alla legge regionale, seguirà un regolamento per l’accreditamento che definirà i criteri per la selezione dei 

servizi del lavoro, lo scopo e quello di accreditare un numero non eccessivo di soggetti privati per i servizi 

per il lavoro che dovranno collaborare con i servizi pubblici per il lavoro.  

Prende la parola Nicola Fontanarosa, CONFIMINDUSTRIA Basilicata che esprime delusione per la ritualità 

degli incontri di Partenariato che vedono l’assenza dell’Autorità di Gestione e dei Dirigenti degli uffici.  

Per quanto siano utili gli incontri informativi a cura di Ismeri Europa, e per quanto ci sia interesse sui temi 

presentati, è necessario che questi incontri siano accompagnati dalla presenza dell’Autorità di Gestione, dei 

dirigenti e dell’Assessore in modo da riferire alle Parti la posizione della Regione Basilicata, e nello specifico 

quali sono i provvedimenti e la strategia politico-amministrativa che intende adottare.  

Negli ultimi mesi si registra un arretramento del confronto che non soddisfa la qualità del dialogo sociale, 

basti pensare che l’ultimo tavolo di partenariato alla presenza dell’Assessore risale ad un anno fa (aprile 

2016), e da allora pochissimi provvedimenti sono stati adottati.  

La dott.ssa Anna Maria Martino dell’Ufficio Lavoro assicura che sulla definizione del regolamento per 

l’accreditamento ci sarà un ampio coinvolgimento delle Parti, che sono gli interlocutori competenti sul 

tema, chiede tuttavia che ci sia una continuità della rappresentanza.  

Filomena Pugliese, Alleanza delle Cooperative, sottolinea che per la definizione della legge Regionale 

“Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro” invece non c’è stato il coinvolgimento delle 

Parti, ma si viene informati a Legge già pubblicata.  

Caterina Salvia, Lega Coop ACI Basilicata, tiene a precisare che da una parte la Regione riconosce il ruolo del 

partenariato per il suo collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese ma dall’ altro lato l’importanza 

di questo ruolo viene disatteso perché non si viene davvero coinvolti nei processi decisionali strategici.  

Enrico Gambardella CISL ravvisa una strategia ben precisa, anche da parte dell’Autorità di Gestione, di 

esclusione del Partenariato dal processo decisionale, mentre in tutti i documenti regionali si ribadisce la 

leale collaborazione tra Istituzione e partenariato, nei fatti il confronto sulla strategia regionale non avviene 

con le Parti, mentre dovrebbe essere la base di questa dichiarata leale collaborazione.  

Eppure si sta vivendo una fase di grande criticità sulla disoccupazione giovanile in Basilicata ormai al 40 per 

cento, che quando va bene li vede impegnati i giovani in una formazione inutile, altrimenti non sono 

destinatari di nessun provvedimento; stessa criticità si riscontra su circa 3500 soggetti fuoriusciti dalla 

mobilità che fino allo scorso anno sono stati impegnati in una formazione che ha fatto da ammortizzatore 

sociale per una spesa di fondi pubblici di circa 40 milioni di euro. Quindi non è più il tempo delle 
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presentazioni ma è necessario definire una strategia e degli interventi utili, evitando di sprecare risorse che 

in futuro non saranno più garantite. Anche la vicenda della definizione dell’Osservatorio regionale del 

mercato del lavoro, avvenuta dopo due anni dalla richiesta del partenariato, comunque registra un metodo 

scarsamente partecipativo, vi è stata una sola riunione di confronto preliminare e poi più nulla, salvo 

prendere atto della delibera di Giunta del 23 dicembre scorso che definisce i compiti e le funzioni 

dell’Osservatorio.  

Luca Montano CONFIMINDUSTRIA Basilicata chiede la ripresa dei tavoli tematici, perché sono mesi che non 

vengono convocati ed è necessario che nella definizione delle priorità degli avvisi pubblici ci sia il contributo 

attivo delle Parti, altrimenti accade che gli avvisi pubblici non siano rispondenti alle esigenze del contesto 

come sta avvenendo per l’avviso Start and Go i cui criteri per le aziende sono molto restrittivi. Chiede la 

rapida convocazione di un tavolo tecnico per l’accreditamento di servizi privati per il lavoro.  

Carlo Spirito Confprofessioni, ringrazia la Regione Basilicata e per essa l’Autorità di Gestione che ha accolto 

la richiesta del mondo delle professioni ad essere inserito nel Partenariato, un luogo di confronto 

estremamente utile ed arricchente a cui l’associazione vuole dare il suo contributo, chiede tuttavia una 

maggiore attenzione ai professionisti in termini di opportunità 

Gennarino Macchia Cisl Basilicata, le Pes non sono più disponibili ad ulteriori incontri di questo tenore, 

perché è necessario passare ad una strategia attuativa altrimenti nei prossimi mesi sarà impossibile 

recuperare il tempo perduto.  

Marcello Faggella Confindustria Basilicata, per l’associazione dei datoriali è sempre una buona notizia 

essere coinvolti nei processi decisionali per individuare settori in cui investire, infatti in passato è stata 

proprio Confindustria Basilicata a proporre alla Regione Basilicata un corso di formazione nel settore oil e 

gas, poiché aveva registrato una carenza di profili professionali in questo ambito, e fu uno scambio proficuo 

ed utile per molti giovani che hanno trovato un lavoro. Ma è stato l’unico esempio. Dopo di allora il 

confronto partenariale è parziale e negli ultimi tempi asfittico.  

Magda Cornacchione ordine dei farmacisti provincia di Potenza afferma che il mondo delle professioni è 

sempre presente e propositivo anche perché è un mondo di grado di offrire delle opportunità di lavoro ai 

giovani e laureati anche attraverso lo strumento dei tirocini che per alcuni profili professionali dovrebbe 

avere la durata di un anno. Tuttavia pare che questa disponibilità alla partecipazione non sia presa in 

considerazione dalla Regione.  

Michelina Zampino UIL è necessario avviare un confronto tecnico sullo snellimento della burocrazia, delle 

procedure soprattutto nella fase di rendicontazione, perché questo allontana molto le imprese dal dare 

disponibilità ad ospitare tirocinanti.  

Prende la parola Gianfranco Mancini rappresentante dell’ABI pur apprezzando l’utilità del degli incontri 

informativi, è necessario che il confronto avvenga sul piano delle decisioni attuative dei programmi.  

Anna Maria Martino chiude l’incontro ringraziando i partecipanti del confronto, afferma la Regione è 

consapevole che sul sistema di rendicontazione Sirfo si sono riscontrate delle difficoltà e degli 

appesantimenti, l’impegno per il futuro è quello di rendere le procedure più semplici, per avvicinare il 

mondo delle imprese e non per allontanarlo, nei prossimi giorni è intenzione dell’Ufficio avviare un 

percorso condiviso per l’accreditamento dei servizi privati per il lavoro.  

 

  

 

 



4 

 

Sintesi delle decisioni: 

 

 

Le PES chiedono: 

- la convocazione di un tavolo di partenariato alla presenza dell’Autorità di Gestione, dei Dirigenti 

degli Uffici e dell’Assessore competente, per discutere le linee attuative di una strategia 

occupazionale futura;  

- la convocazione di un tavolo tecnico per la discussione dei criteri dell’accreditamento dei servizi 

privati per il lavoro;  

- che gli incontri informativi e formativi a cura di Ismeri Europa siano seguiti da incontri operativi e       

tecnici 

- un incontro per conoscere le modalità organizzative ed il piano di lavoro dell’ Osservatorio 

regionale del mercato del lavoro. 

- Conoscere le modalità con cui le Parti possono fare proposte  

- Chiedono la convocazione del tavolo tematico sulla capacità amministrativa per conoscere il piano 

di rafforzamento amministrativo della Regione Basilicata, ed il ruolo delle Parti all’ interno del 

piano.  

 

 

L’ incontro termina alle ore 12,10.  

 


