
 

 

 

PARTENARIATO, ECONOMICO, SOCIALE E ISTITUZIONALE 
PO FSE BASILICATA 2014/2020 

Tavolo Tematico Occupazione 

Report incontro dell’8.5.2019 

 

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 gli strumenti tecnici ed informativi necessari all’effettivo funzionamento dei tavoli. 

Il giorno 8 maggio 2019 alle ore 9,30 presso la sala A del Consiglio Regionale di Basilicata – Potenza, 
a seguito della convocazione avvenuta la lettera prot. n. 70233/12AN del 23.4.2019, inviata a mezzo 
mail in pari data, si è tenuta la riunione del Tavolo Tematico ASSE I “Occupazione”. 

 

Ordine del giorno: 

· discussione della proposta di Avviso Pubblico “Valore donna 2020 – voucher di conciliazione” 

 

Sono presenti: 

Per la Regione Basilicata: 

• Buccino Vincenza – Dirigente dell’Ufficio Formazione Continua per la Competitività e 
l’Innovazione Organizzativa; 

• Albanese Marco - Funzionario dell’Ufficio Progettazione Strategica; 
• Sabia Giuseppe - Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020 

 

Per il Partenariato Economico e sociale e Istituzionale: 

• Confcooperative Basilicata –Pugliese Filomena 
• CGIL Basilicata -  Carmentano Michela e Russelli Anna 
• Confartigianato Basilicata – Gerardi Antonio 
• Lega Coop Basilicata – Salvia Caterina 
• Camera di Commercio Basilicata – Marchese Daniela 
• ABI Associazione Bancaria Italiana – Mancini Gianfranco 



 

• Consigliera di Parità Regione Basilicata – Pipponzi Ivana 
• AGCI Basilicata – D’Andrea Massimo 
• Confimi Industria Basilicata – Solimeno Rosa 
• Ordine Consulenti del Lavoro – Paternoster Candio 

 

Sintesi del confronto: 

Apre i lavori il funzionario dell’Ufficio Autorità di Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020, Giuseppe 
Sabia, che riporta le motivazioni dell’incontro ed introduce il tema in discussione all’ordine del 
giorno. 

La Dirigente dell’Ufficio Formazione Continua per la competitività e l’innovazione organizzativa, 
Vincenza Buccino, illustra la proposta di avviso “Valore donna 2020 – voucher di conciliazione” e 
consegna un prospetto aggiuntivo con il confronto con altri due avvisi regionali (Buoni servizi socio-
educativi della prima infanzia e Buoni persone con disabilità grave) che viene distribuito. 

Rappresenta l’esigenza di evitare la sovrapposizione dei tre avvisi e soprattutto dei beneficiari. 
Precisa che l’Avviso fa seguito ad un precedente avviso che ha dato buoni risultati. 

Si apre un confronto con i presenti che porta a formulare le seguenti considerazioni: 

- Difficoltà per talune donne di candidarsi sul portale bandi regionali, attraverso procedure 
informatiche, senza assistenza, a causa di una ridotta alfabetizzazione digitale e richiesta di 
modelli semplici (Daniela Marchese). La popolazione femminile di fascia più bassa potrebbe 
avere non avere lo SPID che prevede anche il possesso ed utilizzo di uno smartphone e 
potrebbe desistere dal partecipare (Anna Russelli). A tal proposito viene precisato che il 
formulario è semplice e in passato non sono emerse difficoltà e che tutti gli avvisi prevedono 
una partecipazione attraverso procedure informatizzate (Vincenza Buccino). 

- Proposta di revisione e modifica degli importi dei voucher con incremento per quelli 
destinati agli anziani non autosufficienti ed ai disabili (Daniela Marchese) 

- Previsione di ammettere ulteriori servizi quali centri estivi per gli anziani con le 
caratteristiche previste dall’avviso (Filomena Pugliese) 

- Porre attenzione sui fornitori dei servizi che devono essere autorizzati o specializzati e 
valutare come individuare i soggetti che forniscono taluni servizi per i quali potrebbe non 
esserci un albo di riferimento (baby sitter ecc.) (Filomena Pugliese) 

- Necessità di ampliare le azioni nel senso che le politiche dei voucher non sono sufficienti 
perché occorre allo stesso tempo rafforzare la presenza dei servizi. Ad esempio mancano 
posti negli asili nido o, in diversi paesi, gli asili nido stessi (Anna Russelli) 

- Raccordo più ampio delle iniziative nel sistema del welfare. Bisogno di incrementare gli asili 
nido (Ivana Pipponzi) 

- Attenzione a come utilizzare il valore dell’ISEE per alcuni servizi laddove per coloro che 
hanno un ISEE basso i costi richiesti sono già ridotti dalle amministrazioni erogatrici come 
nel caso dei servizi socio educativi (Caterina Salvia) 



 

- Prevedere fra i servizi ammessi quelli offerti dalle collaboratrici familiari – coadiuvanti – che 
esistono in un numero considerevole e che sono regolarmente iscritte all’INPS (Antonio 
Gerardi) 

- Prevedere un voucher fisso e non graduato sulla base dell’ISEE, anche in considerazione dei 
costi già diversi per gli asili nido (Michela Carmentano) 

- Alcune iniziative potranno essere prese in considerazione con la nuova programmazione dei 
fondi strutturali (Marco Albanese) 

Al termine della discussione sul punto all’ordine del giorno si concorda che i componenti del 
partenariato invieranno le proprie osservazioni entro lunedì 13 maggio 2019, all’indirizzo 
partenariato.fse@regione.basilicata.it, riportandole sul testo della scheda dell’avviso che verrà 
spedita per mail in formato word modalità revisione.  

 

In aggiunta all’argomento all’ordine del giorno si apre poi un confronto sul tema della 
formazione delle aziende in crisi e dei cassaintegrati (obiettivo PO FSE 8.6) per il quale è allo 
studio la predisposizione di un avviso che metterà a disposizione notevoli risorse. 

Si concorda che il partenariato offrirà un supporto con proposte scritte da inviare nei prossimi 
giorni all’indirizzo partenariato.fse@regione.basilicata.it . 

 

Si chiede infine la collaborazione alla diffusione delle informazioni sulle iniziative e le 
opportunità del PO FSE Basilicata attraverso i social ed in particolare Facebook mettendo ed 
invitando a mettere “Mi piace” alla pagina del “PO FSE Basilicata 2014.2020”. 

L’incontro termina alle ore 11,30. 

 

Sintesi delle decisioni: 

• Invio delle osservazioni sulla proposta di Avviso Pubblico “Valore donna 2020 – voucher di 
conciliazione” entro lunedì 13 maggio 2019, all’indirizzo mail 
partenariato.fse@regione.basilicata.it, riportandole sul testo della scheda dell’avviso che 
verrà spedita per mail in formato word modalità revisione; 

• Invio di suggerimenti e considerazioni sul tema della formazione delle aziende in crisi e 
dei cassaintegrati (obiettivo PO FSE 8.6) all’indirizzo mail 
partenariato.fse@regione.basilicata.it 
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