


L'accreditamento ai servizi per il lavoro è il provvedimento che riconosce ad un
operatore pubblico o privato l'idoneità a erogare servizi al lavoro anche utilizzando
risorse pubbliche e a partecipare alla rete dei servizi per favorire l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro.

Accreditamento  
Regioni

Politiche attive del lavoro regionali

Quadro normativo di riferimento
D.D. N. 1367 del 20/07/2015

Il sistema regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro



Requisiti giuridici 
e finanziari

Requisiti 
strutturali

Requisiti 
professionali

Requisiti di ammissibilità per l’accreditamento

Il sistema regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro



Principali requisiti strutturali della sede 
accreditata (unità organizzativa)

I locali devono essere
✓ conformi alla normativa in materia di tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, alla normativa in materia 
di tutela di igiene e sicurezza e alle norme antincendio 
nonché alla normativa in materia di accessibilità per i disabili

✓ distinti ed identificabili rispetto a quelli nei quali sono 
ubicate attività svolte da altri soggetti

La sede deve possedere:
✓ spazio dedicato alle attività di governo/amministrative;
✓ sportello/desk informativo e spazio per l’accoglienza ed 

attesa, adeguatamente arredato, esclusivamente dedicato 
ai servizi per il lavoro;

✓ spazio per i colloqui individuali (garantire la riservatezza 
durante i colloqui ) e uno spazio per l’erogazione dei 
servizi/attività collettivi.

Orario di apertura al pubblico di almeno 30 ore settimanali, 
privilegiando le fasce orarie pomeridiane.

Il sistema regionale di accreditamento ai servizi per il lavoro –
determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro
n. 1367 del 20/07/2015

N.B. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati è archiviata presso la sede accreditata e deve essere
resa disponibile ai fini delle verifiche ispettive.
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Principali requisiti professionali della sede 
accreditata (unità organizzativa)

Servizi di Base
- Responsabile dell’unità organizzativa:
coordinamento e supervisione del servizio; promozione dei
servizi; attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi
di attività
-Addetto all’accoglienza ed informazione degli utenti: 
gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza; 
prima informazione; consulenza informativa di primo livello
- Tutor individuale:
profiling; incontro D/O lavoro; misure per l’inserimento 
lavorativo
- Esperto junior, in affiancamento al tutor individuale
Servizi specialistici
Finalizzati all’inserimento lavorativo dei disabili, delle donne, 
dei migranti è richiesto l’inserimento di operatori con 
particolari professionalità, affiancati da un esperto junior

N.B. Tutte le figure professionali devono risultare impiegate con
contratto di lavoro stipulato direttamente con il Delegato di Fondazione
Lavoro, nelle forme consentite dalla legge, in modo tale da garantire la
continuità del servizio. La figura professionale di addetto all’accoglienza
e informazione degli utenti dovrà risultare assunta con contratto di
lavoro subordinato con un impegno almeno corrispondente all’orario di
apertura al pubblico (minimo 30 ore settimanali).



Predisposizione dell’istanza di 
accreditamento della sede

✓ L’istanza di 
accreditamento è 
predisposta e trasmessa  
alla Regione dalla 
Fondazione Lavoro

✓ Il Delegato fornisce alla 
Fondazione la 
documentazione 
richiesta ai fini della 
dimostrazione del 
possesso dei requisiti 
strutturali e 
professionali che fanno 
riferimento alla singola  
unità organizzativa

Presentazione dell’istanza di  
accreditamento della sede

✓ Fondazione Lavoro 
raccoglie e verifica la 
conformità formale e la  
completezza della  
documentazione rispetto a  
quanto previsto dalla 
regolazione specifica

✓ Fondazione Lavoro,  
acquisite eventuali
integrazioni, invia l’istanza 
di accreditamento alla 
Regione di riferimento

Istruttoria ed esito della
procedura

✓ La Regione, verificata la 
presenza di tutti i requisiti 
richiesti sulla base della 
documentazione inviata, 
comunica l’esito
dell’istruttoria con 
eventuale richiesta di 
integrazioni documentali

Mantenimento
dell’accreditamento

✓ Invio alla Regione della 
documentazione richiesta 
ai fini del mantenimento 
dell’accreditamento

Procedura di accreditamento



Le Politiche attive regionali del lavoro in Puglia

DGR n. 11 del 01/08/14 Avviso Multimisura

L'Avviso Multimisura è un bando pubblico rivolto ai soggetti interessati alla presentazione di candidature per la realizzazione 
delle misure previste nel Piano esecutivo regionale per l'attuazione della Garanzia giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)

Determina n. 1753 del 14/11/2017 Avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione 
della Misura 1-B

L'Avviso è un bando pubblico rivolto agli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per l'acquisizione di 
manifestazioni di interesse per l'erogazione dei servizi di accoglienza, presa in carico e orientamento specialistico previsti dal 
Piano regionale di attuazione del Programma Garanzia Giovani

Determinazione n. 179 dell'11 Novembre 2020 

L'Avviso Multimisura è un bando pubblico rivolto ai soggetti interessati alla presentazione di candidature per la realizzazione 
delle misure previste nel Piano esecutivo regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 2075 del 18/11/2019 e 
s.m.i.), II Fase



Avviso Multimisura - Garanzia Giovani

Destinatari NEET 16-29 anni, che abbiamo aderito a Garanzia Giovani e stipulato il Patto di Servizio

Misure Previste

Misura 1C - "Orientamento specialistico o di secondo livello" 
Misura 2A - "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" 
Misura 3 - "Accompagnamento al lavoro"
Misura 5 - "Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica"

Possono presentare la propria candidatura all'erogazione dei servizi e delle misure succitate esclusivamente soggetti riuniti in Associazioni
Temporanee di Scopo (ATS), composte da un soggetto Capofila, che è sempre un Organismo di Formazione accreditato, e da almeno uno
dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 4, D. Lgs. 276/2003

La Fondazione Lavoro opera attualmente nell’Avviso Multimisura con l’ATS JOBAIM, il cui capofila è l’Associazione Kronos



MISURA CARATTERISTICHE COSTO

1C – Orientamento 
specialistico o di II livello

Fino a 4 ore (solo per NEET fascia 4) € 35,50 ora

3 – Accompagnamento al  
lavoro

Rimborso a risultato all’ente in base al profilo del NEET e alla 
tipologia contrattuale (da un min di € 600 a un max di € 3.000)

5 – Tirocinio extra-
curriculare

Durata 6 mesi 
(durata superiore per  
disabili/svantaggiati) 
Max 120 ore mensili

Indennità di 300 euro/mese a carico del Programma + 
cofinanziamento aziendale pari ad € 150

Rimborso a risultato all’ente promotore in base al profilo del 
NEET ( da € 200 a € 500)

Avviso Multimisura - Garanzia Giovani



Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l'erogazione della Misura 1B

• La Regione Puglia ha consentito l’erogazione della Misura 1B anche a soggetti accreditati ai servizi per il Lavoro

• possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli organismi che, all’atto della presentazione dell’istanza di candidatura 
risultino accreditati ai servizi per il lavoro

• Azioni Previste:
I soggetti attuatori dovranno realizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti azioni:

✓ Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;

✓ profiling del giovane;

✓ Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane;

✓ Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate e alle

opportunità offerte dall’avviso;

✓ Stipula del Patto di servizio e registrazione delle attività/misure/servizi progettati ed erogati

Il servizio ha una durata minima di 60 minuti e massimo 120 minuti, remunerato per un importo pari a 34 euro/h (individuale).
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Grazie per l’attenzione!


