Bari, 26 novembre 2018

at PEC: serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it

Spett.le REGIONE PUGLIA Assessorato Lavoro e F.P.
c.a. Assessore prof. Sebastiano Leo
sebastiano.leo@regione.puglia.it

c.a. Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
l.fiore@regione.puglia.it servizio.politichelavoro@regione.puglia.it

c.a. Responsabile del procedimento Istruttoria e validazione delle
proposte dott. Sergio Maglio
s.maglio@regione.puglia

c.a. Responsabile procedimento fino a conclusione della procedura di
individuazione degli organismi formativi dott. Nicola De Giglio
n.degiglio@regione.puglia.it

c.a. Responsabile procedimento successivamente alla definizione
degli elenchi dott. Nicola Marasco
n.marasco@regione.puglia.it

Oggetto: AVVISO MIFORMOELAVORO / 2018 Linea A – Voucher formativi:
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI – IRREGOLARITA’
Le sottoscritte ASSOCIAZIONI DI ENTI E ORGANISMI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ACCREDITATI, in riferimento:
- all’Avviso Pubblico in oggetto,
- alla riunione c/o la Regione Puglia del 19 settembre u.s.,
- al recente Atto Dirigenziale n.736 del 16/11/2018 sulle modalità di Iscrizione ai corsi
dalle ore 10,00 del 27 novembre 2018,
CONSIDERATO
- che tutte le suindicate disposizioni prevedono la registrazione dei destinatari sulla
piattaforma informatica di Sistema Puglia;
- che da dichiarazioni di molti utenti risulta un’inopportuna e irregolare richiesta da
parte di alcuni Enti di F.P., a mezzo telefono ovvero per email, per farsi rilasciare
dagli utenti le credenziali (email, password, ecc.) al fine di procedere all’iscrizione;
- che a nostro parere gli Enti di F.P. dovrebbero fornire agli utenti sprovvisti di personale
computer e/o di linea internet “esclusivamente” il supporto e l’assistenza mediante la
disponibilità di postazioni di PC presso le sedi formative affinché gli utenti possano
“personalmente” effettuare la registrazione
CHIEDONO
allo Spett.le Assessorato della Regione Puglia di voler emanare e pubblicare sul sito
istituzionale e Sistema Puglia – con URGENZA – univoche e precise disposizioni in
merito, valide per tutti gli Enti di Formazione Professionale per avvisare questi ultimi

e gli/le interessati/e che le credenziali di accesso al portale Sistema Puglia (username
e password) sono assolutamente personali e non cedibili a terzi.
Con l’invito a non trasmettere le personali credenziali ad altri soggetti che,
eventualmente, le richiedano in funzione della partecipazione al programma MI
FORMO E LAVORO, in quanto – come precisato nell’Avviso Pubblico e in tutte le
comunicazioni della Regione Puglia – la procedura di iscrizione e tutte le successive
fasi di adesione al programma sono di esclusiva competenza dei destinatari/rie.
Questo al fine di evitare alterazioni delle procedure e così ripristinare regole etiche e valevoli
per tutti, a garanzia della legittimità e parità di trattamento e di opportunità per tutti e tutte,
evitando e eliminando “a priori” situazioni al limite della regolarità.
Confidando nel tempestivo accoglimento della presente,
con i nostri migliori saluti
Associazioni Enti e Organismi accreditati FORMA – CENFOP - ASSOAFOP

IL PRESIDENTE CENFOP PUGLIA

(Laura Ottaviano)

IL PRESIDENTE FORMA PUGLIA

(P. Vincenzo Mero)

La Vice PRESIDENTE AssOAFop

(Silvia Nascetti)

