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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2993DEL31/10/2013 

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

N. 754Reg. Settore del 31/10/2013 

Oggetto:  RIAPPROVAZIONE PROGETTO”UNA PROVINCIA PER I GIOVANI”.  

Alla presente determinazione, adottata il31/10/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 2993anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il31/10/2013, 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 fascia di popolazione giovanile è quella più colpita dagli effetti della crisi economica; 

 è di prossima attuazione la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sull’istituzione di 

una “garanzia per i giovani”, che impegna gli Stati membri ad adottare sistemi di 

accompagnamento per i giovani nel percorso di attivazione ed ingresso nei sistemi produttivi; 

 risulta perciò necessario migliorare l’efficacia dei servizi rivolti ai giovani nella fase di 

accompagnamento verso un’opportunità lavorativa; 

 con nota prot. n. 0057031-13del 08/10/2013, Italia Lavoro S.p.A ha trasmesso a questa Provincia il 

progetto denominato:” Una Provincia per i giovani”, prevista nelle azioni di sistema del Welfare to 

Work in favore dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 anni; 

 In data 18/10/2013 si è tenuto presso la sede della Provincia un incontro con la coordinatrice  

regionale per l’azione di sistema Welfare to work di Italia Lavoro S.p.A. finalizzato ad apportare 

alcune modifiche al progetto; 

 Con mail del 24/10/2013 Italia Lavoro S.p.A. ha inviato il progetto riformulato in base alle modifiche 

concordate; 

 il Progetto de quo è stato già sperimentato con discreto successo in alcuni Centri per l’impiego della 

Provincia con il coinvolgimento delle scuole superiori; 

Vista la D.D. n. 2766 del 10/10/2013 di approvazione del citato progetto; 

Preso atto che in esito all’incontro del 18/10/2013 sono state concordate per lo stesso modifiche tra Italia 

Lavoro S.p.A. e l’Amministrazione Provinciale; 

Ritenuto di riapprovare lo stesso con le modifiche apportate e concordate;  

Attesa la piena condivisione dei contenuti del progetto” Una Provincia per i giovani ”presentato da Italia 

Lavoro S.p.A. ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

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; 

 
DETERMINA 

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

1. di prendere atto ed approvare il progetto denominato “UnaProvincia per i giovani”, presentato da 

Italia Lavoro S .p. A. così come modificato nell’incontro del18/10/2013; 

2. di dare atto che il presente provvedimento è a valere come prima fase per la successiva 

realizzazione dello stesso; 

3. di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 

necessita 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, lì31/10/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Papagno Antonia  

   

   

Andria, lì31/10/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

   

  

  

 

 

 


