
 

 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  PROVINCIALE  

UFFICIO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI   
 

         N .               del    
 

OGGETTO:    Patti Formativi Locali – Approvazione schema di Protocollo d’Intesa 
 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Il D.L.vo 469/97 e la L. R.n.29/98 assegnano alle Province il compito di  provvedere all’organizzazione 
e alla gestione della rete dei servizi per l’impiego garantendo ai cittadini ed alle imprese risposte 
adeguate ai bisogni di informazione, consulenza ed orientamento al lavoro integrate tra loro così da  
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

La Legge Regionale n 33/2003 al suo art.13 , al fine di assicurare l’integrazione tra i servizi per l’impiego 
e le politiche formative e del lavoro, conferisce alle Province funzioni amministrative e compiti in 
materia di formazione ed orientamento professionale; 
 

La Deliberazione di Giunta provinciale n.46 del 18 maggio 2011 approva la programmazione degli 
interventi formativi che costituiscono nel loro complesso il piano degli interventi di orientamento, 
istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro per il triennio 2011/2013 nel rispetto 
del riparto per Asse del PO FSE Basilicata 2007/2013 e per la parte di altri programmi regionali 
assegnati alle Province; 

La deliberazione di Giunta provinciale n. 48 del 24 maggio 2011 recepisce lo schema di Intesa 
Interistituzionale e l’Accordo Regione e Province, trasmesso dalla Regione Basilicata con nota n. 87658 
del 2 maggio 2011 e approva il piano di riparto annuo delle risorse economiche destinate alla provincia 
di Potenza in qualità di Organismo Intermedio per il triennio 2011/2013; 

La provincia di Potenza in data  8 agosto 2011 ha sottoscritto con la regione Basilicata l’Intesa 
Interistituzionale  per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e formazione e delle politiche 
attive del lavoro ai sensi dell’art. 12 e ss. della L.R.  n. 33/2003,  per il periodo 2011-2013; 
 

Nella stessa data è stato sottoscritto dalla provincia di Potenza, Ufficio Lavoro Formazione e Politiche 
Sociali, Organismo Intermedio, con l’ Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata, 2007-2013, 
l’Accordo Operativo che disciplina termini e modalità di attuazione dell’Intesa Interistituzionale; 
 

La provincia di Potenza, Organismo Intermedio nell’attuazione di interventi di orientamento, di 
politiche attive, istruzione e formazione, intende nell’ambito della predetta  Intesa Interistituzionale  
realizzare i servizi e le azioni di orientamento, istruzione, politiche attive del lavoro e formazione di 
competenza, attraverso lo strumento del Patto Formativo Locale (PFL) in adesione al principio della 
concentrazione delle risorse e degli interventi e del processo costante di consultazione del territorio; 



 

Il PFL  rappresenta uno strumento innovativo di programmazione delle politiche di orientamento e 
formative per accompagnare e supportare i programmi di sviluppo in atto sui territori locali  attraverso 
azioni formative volte all'accrescimento della competitività del capitale umano e del tessuto produttivo;  

La Provincia di Potenza con l’insieme degli interventi previsti relative al triennio 2011-2013 declina  
attraverso il PFL le politiche attive del lavoro e della formazione in una rete strutturata tra i Centri per 
l’Impiego, l’Agenzia Formativa, le istituzioni scolastiche, l’ Università e tutti gli attori locali pubblici e 
privati della filiera “ istruzione formazione e lavoro”; 
 
In coerenza con i consolidati indirizzi comunitari e nazionali in materia di promozione dello sviluppo 
endogeno, fondati sulla concertazione, sul partenariato, sulla sussidiarietà e sul decentramento 
amministrativo, il PFL  mira a dare unitarietà all’azione pubblica per lo sviluppo, integrando la domanda 
locale con la programmazione provinciale, per conferire caratteri di competitività al sistema territoriale ; 
 
In tale contesto, la Provincia si pone come strumento di mediazione e di sintesi istituzionale, soggetto 
“facilitatore” dello sviluppo locale e luogo naturale di convergenza delle istanze locali anche attraverso 
la concertazione e il raccordo con gli altri strumenti di programmazione locale operanti nel territorio; 

La strategia di sviluppo elaborata si basa su quattro indirizzi tematici, nell’ambito dei quali il territorio 
ritiene indispensabile intervenire per attivare un circolo virtuoso in grado di ridurre il degrado urbano 
ed ambientale ed avviare processi di crescita economica e sociale: l’ambiente, i beni culturali, i sistemi 
produttivi e i servizi alla collettività; 

L’obiettivo generale è quello di far convergere le azioni formative e di qualificazione del capitale umano 
in un’unica strategia, concertata e condivisa, nella quale assumono rilevanza i temi del sostegno ai 
sistemi produttivi, con particolare riferimento alla relazione tra persona e territorio: ambiente e 
sostenibilità, energia, ICT, turismo e cultura, welfare e terzo settore; 

Attraverso il PFL si vuole, in definitiva, sperimentare un nuovo modello di programmazione delle 
politiche formative da realizzare sul territorio di riferimento per creare un sistema permanente di 
coordinamento ed interazione tra i diversi soggetti dell’istruzione, formazione e impresa, nella 
prospettiva dell’integrazione tra politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro; 

Allo scopo di definire percorsi formativi, tesi a massimizzare l’efficacia dell’azione in termini di 
occupabilità, ai suddetti soggetti sarà  chiesto di indicare i fabbisogni formativi e professionali strategici 
e funzionali alle dinamiche di sviluppo locale che risultano coerenti con  gli  indirizzi tematici predetti; 

In coerenza con gli obiettivi di servizio individuati nell’Intesa Interistituzionale regione/Provincia i 
progetti formativi possono essere volti a:                                                                     :                                                                                                           
1. riqualificare/rafforzare le competenze del personale dipendente, attraverso interventi di formazione 
continua;                                                                                                                                                         
2. formare profili professionali occupabili attraverso interventi formativi per l’inserimento e il 
reinserimento nel mercato del lavoro anche attraverso azioni di formazione permanente;                        
3. raggiungere obiettivi generali di accrescimento del capitale umano e di riduzione delle cause di 
svantaggio sociale (istruzione e inclusione sociale);  

Le dinamiche di sviluppo del territorio vengono sistematizzate avvalendosi di Linee di indirizzo che 
definiscono strategia, modalità di adesione del partenariato e fasi dei Patti Formativi Locali da attuare in 
provincia di Potenza con la promozione, per il loro avvio e attuazione,  di Protocolli di intesa con i 
soggetti coinvolti nella filiera istruzione formazione e lavoro ( Provincia,  ANCI, ANCPI, Consigliera di 



 

Parità, Università degli Studi di Basilicata, Associazioni sindacali e datoriali maggiormente 
rappresentative)  per avviare un processo partecipato e condiviso di pianificazione strategica. 

Il protocollo d’intesa per l’avvio e attuazione dei PFL, allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, condiviso nel suo impianto dai summenzionati soggetti,  può essere sottoscritto 
anche da altri attori della filiera istruzione, lavoro e formazione, come Basilicata Innovazione e C.N.R. 
che, pur non avendo partecipato ai tavoli partenariali, manifestino il loro interesse all’adesione . 

 

 

 

Letta la relazione del Dirigente si propone alla Giunta Provinciale di approvare la seguente  

D E L I B E R A ZIONE 
con la quale si stabilisce di 

 
1. Approvare le  linee di indirizzo che descrivono strategia, partenariato e fasi dei patti formativi 

locali da attuare in provincia di Potenza (allegato n.1), unito al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 

2. Approvare lo schema di Protocollo d’Intesa per l'avvio e l'attuazione dei PFL in Provincia di 
Potenza ( allegato n. 2),  unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 

3. Dare atto che il predetto schema di protocollo d’intesa, per  l’avvio e attuazione dei PFL, è 
aperto alla sottoscrizione a favore di altri attori della filiera istruzione, lavoro e formazione, 
come Basilicata Innovazione e CNR che, pur non avendo partecipato ai tavoli partenariali di 
condivisione dell’impianto dei PFL, manifestino il loro interesse a tale sottoscrizione. 

4. Demandare al Dirigente dell’Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche Sociali gli atti conseguenti 
e necessari .  

Il Dirigente                L’Assessore 

(dott.ssa Maria Rosaria SABIA)  (ing. Vitantonio Lucio ROSSI) 

Data 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000) 

FAVOREVOLE 
 

Potenza 
 Il Dirigente 

(Dott.ssa Maria Rosaria SABIA) 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

(ai sensi del comma 1 dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000) 
Potenza                                                       Il Ragioniere Capo 

 
 

 

                Il Dirigente 

(dott.ssa Maria Rosaria SABIA) 



 

 
 

LINEE DI INDIRIZZO  DEL PFL  
STRATEGIE, PARTENARIATO E FASI 

 
 La Provincia di Potenza intende raccogliere ed affrontare la sfida delle città-territorio, ossia 
dell’organizzazione e dell'avvio di n. 4 sistemi territoriali comprensoriali, nella consapevolezza che, per agire in 
un’ottica di reti locali e di network territoriali, occorre delineare nuovi ruoli e momenti di sviluppo locale. 
 La Provincia propone nella sua struttura policentrica, la promozione di quattro luoghi dell’eccellenza, 
quattro città-territorio  per far emergere le vocazioni e le potenzialità ogni territorio, di ogni area della Provincia, 
intese come specifici bacini di competenza, aggregazioni/concentrazioni di conoscenze, saperi, relazioni 
collaborative e capacità competitive. 
 Essa sostiene, attraverso le proprie politiche dell’istruzione,  del lavoro  e della formazione, le principali 
dinamiche di sviluppo di ogni area, incoraggiandone progettualità e aspirazioni in diverse aree tematiche, 
dall’agricoltura al turismo, dalla tutela del territorio allo sviluppo energetico sostenibile, dalla cultura alle ICT. 
 In coerenza con l'azione di programmazione regionale, le città-territorio individuate sono le seguenti: 

Area n.1 

Potenza 

Alto Basento 

Marmo Platano Melandro 

Potenza, Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Brindisi 
Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, 
Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, San Chirico 
Nuovo, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata, Balvano, Baragiano, Bella, 
Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, 
Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di 
Lucania, Tito, Vietri di Potenza. 

Area n.2 

Vulture Alto Bradano 

Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, 
Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rapone, 
Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa. 

Area n.3 

Val D'Agri 

Armento, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Corleto Perticara, 
Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, 
Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Roccanova, 
San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Sarconi, Spinoso, 
Tramutola, Viggiano. 

Area n.4 

 

Lagonegrese Pollino 

Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, 
Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Lagonegro, 
Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San 
Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, 
Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello 

 
Ognuno dei quattro territori è chiamato a partecipare ad un processo concertativo accompagnato ed affiancato, 
finalizzato ad orientare, attraverso la definizione dei fabbisogni formativi e di sviluppo, le politiche della 
formazione e del lavoro della Provincia di Potenza. 

 
Allegato 1  

 



 

 
 
 
A.  TEMATISMI  =>  STRATEGIA 
 
 
 
Ogni città - territorio è accompagnata, attraverso un processo di animazione promosso dalla Provincia, a 
selezionare un tematismo, ossia un orientamento strategico capace di modificare significativamente le dinamiche di sviluppo dell'area 
di riferimento. 
 
Intorno al tematismo, il territorio si dota di una strategia condivisa, articolata in obiettivi e risultati attesi, azioni e 
indicatori di successo della strategia. Ogni strategia territoriale ha un solo elemento non negoziabile: tendere a 
fare della Provincia di Potenza il luogo dell’innovazione, del cambiamento, della partecipazione, attraverso la 
centralità della scuola e della formazione lungo tutto l’arco della vita. 
 
Questo strumento di pianificazione delle politiche provinciali della formazione e del lavoro è definito Patto 
Formativo Locale (PFL). 
 
La Provincia si candida ad un corretto coordinamento del dinamismo espresso dai territori attraverso specifici 
servizi e la promozione di partenariati in una logica di learning community.  
 
L'avvio e l'attivazione dei PFL avviene quindi attraverso quattro fasi: 

1. sottoscrizione di un protocollo d'intesa che sancisce la costituzione del Comitato per l'attuazione dei 
PFL in Provincia di Potenza; 
 

2. animazione territoriale finalizzata a fare del PFL uno strumento di definizione di politiche oltre che di 
espressione di fabbisogni formativi e e di esplicitazione di dinamiche di sviluppo; 
 

3. costituzione di n.4 partnership per la definizione territoriale delle politiche formative e del lavoro della 
Provincia; 
 

4. redazione di n.4 PFL, uno per area, che descrivano orientamenti, definiscano idee forza, introducano 
innovazioni, esplicitino progetti e proposte formative e di inserimento lavorativo in stretta connessione 
con gli attori pubblici e privati delle singole aree interessate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
B.  STRATEGIA  =>  PARTNERSHIP 
 
 
 
I PFL cercano di implementare nuovi strumenti di governance, nuovi modelli di concepire le azioni per lo 
sviluppo occupazionale e sociale, sempre più incentrate sulla dimensione locale e sul concetto di integrazione tra 
diverse policy e diversi soggetti, impegnati a realizzarle. 
 
Con i PFL, i settori del Lavoro, dell’Istruzione e della Formazione sono chiamati ad interagire fortemente 
nell’attuazione di misure di Politiche Attive del Lavoro; se declinato in una modalità partenariale e di significativa 
collaborazione con gli attori dello sviluppo di un territorio, il sistema dell’orientamento, dell’istruzione e della 
formazione e lavoro riveste un ruolo strategico. 
 
Il partenariato è una modalità leggera di relazione con il territorio; è sufficiente costituire dei partenariati 
coalizionali aperti a tutti gli attori pubblici (amministrazioni comunali, enti territoriali, istituzioni che operano in 
specifiche aree, etc.) e privati (parti sociali, datoriali e sindacali, imprese, organizzazioni no profit, etc.). 
I quattro territori individuati della Provincia di Potenza  promuovono 4 Partenariati, attraverso i quali contribuire 
alla pianificazione del singolo PFL. 
 
Le idee e le proposte elaborate dal partenariato coalizionale contribuiscono inoltre all’innalzamento della qualità 
del sistema di formazione ed orientamento presente in Provincia di Potenza, affinché questo sistema diventi 
capace di: 

1. generare una offerta di formazione che risponda, in termini di qualità delle competenze, di innovatività 
delle modalità e delle metodologie, di tempestività ed immediatezza, di personalizzazione e di 
orientamento, al fabbisogno ed alle dinamiche di domanda/offerta presenti nel mercato del lavoro 
regionale ed extraregionale; 

2. migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi di istruzione, formazione e le politiche attive del lavoro 
come fattori decisivi per innescare processi virtuosi di crescita; 

3. declinare una formazione fortemente ancorata ai contesti di riferimento, orientata al ben-essere, che 
guardi al valore ed al valore aggiunto, che promuova la gestione della conoscenza quale elemento chiave 
della competitività individuale, che faccia leva sulla qualità della governance regionale; 

4. realizzare una programmazione della formazione funzionale alle esigenze del territorio e delle filiere 
produttive in esso presenti; 

5. sviluppare gli investimenti sulla valorizzazione delle risorse umane, contribuendo ad integrare e 
ottimizzare l’impiego dei diversi Fondi e ad agevolare/convogliare investimenti privati sul territorio, 
favorendo l’allocazione razionale delle risorse economiche destinate alla formazione; 

6. perseguire gli obiettivi di servizio di cui al QSN 2007-2013 , al PO FSE Basilicata 2007-2013 (ad es. 
innalzamento competenze indagine OSCE PISA, etc.); 

7. creare le pre-condizioni per l’identificazione e lo sviluppo di poli formativi (ad es. laboratori tecnici e/o 
scientifici), ossia di luoghi a sostegno dello sviluppo delle competenze di una specifica area, dove 
l’integrazione e l’interazione tra i sistemi ed attori possa essere sperimentata nel tempo e con efficacia. 

L'avvio e l'attivazione è formalizzata attraverso la sottoscrizione promossa dalla Provincia di Potenza di un  
Protocollo d'intesa per l'avvio e l'attuazione dei PFL in Provincia di Potenza . 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
C.  PARTNERSHIP  =>  PFL 
 
 
 
I Patti Formativi Locali sono strumenti di pianificazione partecipata, finalizzati a rafforzare la qualità 
dell’offerta formativa in funzione della migliore capacità di percepire e analizzare i reali bisogni dei protagonisti 
dello sviluppo di un determinato territorio, settore produttivo, filiera o distretto. 
I Patti Formativi Locali, delineando una strategia che chiama in causa tutti i soggetti (istituzionali e non) della 
filiera dell’apprendimento, rappresentano lo strumento più efficace attraverso cui la Provincia può favorire il 
pieno conseguimento degli obiettivi del periodo di programmazione 2007-2013, che individua nella Provincia 
l'Organismo intermedio per l'attuazione del Programma Operativo FSE. 
Due sono gli elementi chiave del singolo PFL: 

1. i tematismi e le priorità 
2. il ruolo dei servizi formativi provinciali 

 
1. I tematismi e le priorità 
Il Patto Formativo Locale supporta, con interventi formativi e di politica attiva del lavoro, le dinamiche di 
crescita generate dai programmi di investimento già in atto o in via di implementazione sul territorio, soprattutto 
attraverso lo sviluppo di comunità territoriali di apprendimento che facilitino la diffusione della conoscenza per 
lo sviluppo di nuove competenze. 
Questo processo è caratterizzato da una forte interazione tra bisogni, progettazione, erogazione e valutazione dell’impatto 
dell’azione di politica attiva del lavoro rispetto alle dinamiche di sviluppo territoriale e alle dinamiche di sviluppo 
degli attori economici del territorio. 
I tematismi prioritari individuati dalla Provincia sono tutti collegati alla relazione tra persona e territorio: 
ambiente e sostenibilità, energia, ICT, turismo e cultura, welfare e terzo settore. 
 
2. Il ruolo dei Servizi alla formazione ed al lavoro 
La logica pattizia favorisce la trasformazione dei servizi provinciali per il lavoro e la formazione in agenzie di 
cambiamento (capaci di intervenire significativamente nei mercati locali del lavoro), di interazione (capaci di 
sostenere il network degli attori locali) e di connessione (capaci di favorire la diffusione di metodologie, di 
innovazioni, di buone pratiche, etc.). 
Il ruolo di coordinamento dell'azione concertativa, nonché delle politiche e degli strumenti da attivare è affidato 
all'Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Potenza, che già da anni svolge una funzione di 
lettura dei fabbisogni professionali e di sostegno alla pianificazione di corrette ed efficaci politiche del lavoro. 
L’Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro è quindi da considerare quale strumento per il monitoraggio 
delle dinamiche socio-economiche territoriali, che in Provincia di Potenza è già operativo 
(www.osservatoriolavoropotenza.it). All' Osservatorio è poi assegnata l’attività di monitoraggio del placement 
dell'azione e delle politiche dell'amministrazione e la verifica della ricaduta in termini occupazionali degli 
interventi formativi e di inserimento. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
D.  PFL  =>  FASI 
 
 
 
Il processo è su base triennale, dall'avvio del processo di concertazione dei servizi formativi ad immediata 
attivazione, dall'analisi del fabbisogno alla progettazione dei PFL, all'avvio dell'attività formativa. 
Le Fasi dell'attivazione dei PFL sono sintetizzabili come di seguito: 
 
Fase 1 - Costituzione del Comitato dei PFL 

A) Definizione del Protocollo d'intesa e condivisione 
B) Adesione al Comitato e formale costituzione 

 
Fase 2 – Animazione Coalizionale 

A) Attivazione della concertazione dei servizi formativi e del lavoro ad immediata attivazione; 
B) Attivazione di una segreteria tecnica a sostegno della definizione dei PFL; 
C) Accompagnamento (seminari divulgativi e formativi a favore degli attori/componenti del partenariato; 

laboratori di ricerca-azione; etc.) 
 
Fase 3 – Definizione Dei Pfl 

A) Costituzione delle Partnership coalizionali per le aree di riferimento dei PFL; 
B) Attivazione delle prime azioni formative e di politiche attive del lavoro in attuazione dei risultati della 

concertazione; 
C) Redazione dei progetti di PFL: 

i. Analisi del contesto socio-economico del territorio 
ii. Analisi delle iniziative di sviluppo locale e programmazione negoziata in corso 
iii. Analisi dei fabbisogni formativi delle aree interessate dalla iniziativa 

 
Fase 4 – Adozione dei PFL 

A) Adozione del progetto di Patto Formativo Locale per singola area di interesse 
B) Realizzazione delle attività formative e di inserimento lavorativo pianificate nei PFL 

 
Trasversale a queste fasi è l’attività di monitoraggio e valutazione dell’intero processo, che consente di osservare 
e tenere sotto controllo i diversi fenomeni ex ante, in itinere ed ex post, in relazione agli obiettivi da perseguire, 
alle attività da svolgere (e loro integrazione), alla molteplicità dei soggetti coinvolti, al placement, nonché al 
rapporto tra output conseguiti ed impatti attesi. Tale attività unitamente al coordinamento delle azioni è affidata 
all'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro. 
Allo scopo la Provincia costituisce un gruppo di assistenza tecnica con il compito di accompagnare tutto il 
processo di avvio, definizione dei fabbisogni, attuazione, monitoraggio e valutazione dei PFL. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
E.  FASI  =>  SERVIZI 
 
 
 
La Provincia di Potenza concerta con i territori l'attivazione modalità e contenuti dei seguenti servizi formativi: 

?  il Patto di Servizio (PS), quale sintesi dell’azione di accoglienza, orientamento e matching dei CPI, 
attraverso l’attivazione di sostegni specifici a favore del sottoscrittore, a fronte di una analisi del 
fabbisogno e di un bilancio di competenza; 

?  la Formazione e l’Orientamento a Catalogo, a favore di differenti target intercettati dai CpI (disoccupati, 
imprese e lavoratori); 

?  i percorsi di inserimento lavorativo e di tirocinio formativo; 
?  i servizi di empowerment legati alla presa in carico ed alle strategie di lotta alla esclusione sociale e 

lavorativa; 
?  i servizi di mobilità geografica per l'apprendimento; 
?  i servizi di mentoring, di orientamento e di counselling; 
?  i servizi di accompagnamento alla progettazione ed all'autoimpiego. 

Le prime politiche che saranno oggetto di concertazione da parte della Provincia sono le azioni affidate , in 
coerenza con l'attuale programmazione regionale, con l’Intesa Interistituzionale Regione Province e con le 
politiche di genere promosse dalla Provincia. 

?  Formazione Continua per imprese e lavoratori, ossia i servizi di Formazione Continua (Avviso 
Pubblico in corso di definizione/Pubblicazione), articolato per aree territoriali e finanziato dal PO FSE 
Basilicata 2007-2013; 

?  Lotta alla povertà, ossia i servizi che la Provincia è chiamata ad erogare all'interno del Programma 
regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale in maniera da dare una risposta 
programmatica e di possibile reinserimento sociale e lavorativo; 

?  Servizi formativi immigrati, ossia gli interventi, che la Provincia promuove,  di accompagnamento, 
formazione, emersione per gli immigrati  anche con il supporto delle reti istituzionali esistenti nel 
territorio; percorsi interculturali e linguistici per il loro inserimento occupazionale; potenziamento 
dell’offerta formativa interculturale anche attraverso la formazione di  nuove professioni sociali nel 
campo della mediazione interculturale e linguistica. 
 

?  Protezione civile, ossia servizi finalizzati alla realizzazione di interventi specialistici per gli 
operatori del sistema regionale di protezione civile, dei volontari e degli specialisti di settore, allo scopo 
di favorire un’adeguata omogenea e sempre aggiornata preparazione tecnica, operativa ed organizzativa. 
 

?  Cittadinanza scolastica, Alternanza Scuola-lavoro, Qualificazione didattica, ossia  interventi che 
comprendono complessivamente le attività tipiche di sviluppo di competenze e diritto 
all’apprendimento, lotta alla dispersione scolastica, transizione scolastica e orientamento scolastico e 
professionale, di sviluppo della capacità di autogoverno delle istituzioni scolastiche. 
 

?  Occupazione femminile, conciliazione vita familiare-lavoro, ossia interventi finalizzati all’ 
incremento dell’ occupazione femminile (in provincia pari attualmente al 35%  a fronte della media 
nazionale del 49 %). In coerenza con la strategia “ Europa 2020” che fissa l’ obiettivo del 
raggiungimento nei Paese dell’ Unione del 60% dell’ occupazione femminile, la  priorità da perseguire è 
l’attuazione di politiche di genere a favore dell’ occupazione femminile e di una organizzazione del 
lavoro e della comunità volta alla conciliazione vita familiare – lavoro.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

F. SERVIZI PER AREA TERRITORIALE => RISORSE FINANZIARIE 

          RISORSE 2011-2013 PER AREE TERRITORIALI 

PO FSE 
BASILICATA                
2007-2013 

LINEE DI ATTIVITA' IMPORTO               
COMPLESSIVO 

AREE TERRITORIALI 

Potenza                
Alto Basento           

Marmo-Melandro 
Val D'Agri  Vulture   Alto 

Bradano  
Lagonegrese   

Pollino 

ADATTABILITA' 

Apprendistato € 1.800.000,00 € 788.400,00 € 234.360,00 € 446.400,00 € 330.840,00 

Formazione Continua € 3.550.000,00 € 1.554.900,00 € 462.210,00 € 880.400,00 € 652.490,00 

INCLUSIONE 
SOCIALE COPES € 3.000.000,00 € 1.022.100,00 € 432.300,00 € 963.300,00 € 582.300,00 

SVILUPPO 
CAPITALE UMANO 

Cittadinanza scolastica 

€ 16.070.000,00 € 6.842.606,00 € 2.053.746,00 € 4.351.756,00 € 2.821.892,00 

Qualificazione didattica 

Obbligo Formativo – IFP € 2.060.000,00 € 899.190,00 € 399.640,00 € 532.304,00 € 229.072,00 

Alternanza € 1.050.000,00 € 458.325,00 € 203.700,00 € 271.320,00 € 116.760,00 

UN PONTE OER 
L'OCCUPAZIONE 

Orientamento € 2.865.000,00 € 1.531.915,50 € 220.891,50 € 589.330,50 € 522.862,50 

Formazione  € 2.101.000,00 € 1.123.404,70 € 161.987,10 € 432.175,70 € 383.432,50 

INCLUSIONE 
SOCIALE Vale la pena di lavorare € 5.740.000,00 € 3.555.930,00 - € 2.184.070,00 - 

TOTALE PER AREE € 17.776.771,20 € 4.168.834,60 € 10.651.056,20 € 5.639.649,00 

 

          RISORSE 2011-2013 AMBITO PROVINCIALE 

SVILUPPO 
CAPITALE UMANO Protezione Civile € 235.000,00 

CAPACITA' 
ISTITUZIONALE 

Task Force monitoraggio 
conseguimento Obiettivo 

Istruzione 
€ 1.000.000,00 

INCLUSIONE 
SOCIALE Servizi formativi Immigrati € 380.000,00 

 
 
Gli interventi sono finanziati per linee di attività con fondi riconosciuti alla provincia di Potenza nell’Intesa 
Interistituzionale sottoscritta con la Regione,  secondo modalità di riparto territoriale definite in base al criterio 
dei potenziali destinatari delle azioni programmate.  
I riparti per ambito ottimale, suscettibile di modifica in  sede di progettazione esecutiva, sono successivamente 
approvati con provvedimento amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Protocollo d'intesa per l'avvio e l'attuazione dei PFL in Provincia di Potenza 
 

L’anno  ________  , il giorno ____ del mese di ________  nella sede della Provincia di Potenza, alle ore ______ 
viene sottoscritto un Protocollo d’Intesa per l’avvio dei Patti  Formativi Locali nella Provincia di Potenza, tra 
Provincia di Potenza e i seguenti Enti e Soggetti: 
 

? ANCI 

? ANCPI 

? CONSIGLIERA DI PARITA’ 

? UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA 

? CGIL 

? CISL 

? UIL 

? CAMERA DI COMMERCIO 

? CONFCOMMERCIO 

? CONFESERCENTI 

? CONFARTIGIANATO  

? CONFCOOPERATIVE 

? LEGACOOPERATIVE 

? CIA 

? COLDIRETTI 

? CONFAGRICOLTURA 

? COPAGRI 

? CNA 

? CONFIDUSTRIA  

? API 

? UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 
 
 
 
 
 
 

Allegato n.2  



 

 
Premesso che 

? La conoscenza e l’innovazione contribuiscono allo sviluppo economico del territorio ed alla sua 
competitività nello scenario globale; 

? L’integrazione dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro rappresenta un fattore strategico 
per il progresso sociale e lo sviluppo culturale, professionale e umano dell’individuo; 

? La Provincia di Potenza intende raccogliere ed affrontare con risolutezza la sfida delle città-territorio, 
ossia dell’organizzazione e dell'avvio di n. 4 sistemi territoriali comprensoriali, nella consapevolezza che, 
per agire in un’ottica di reti locali e di network territoriali, occorre delineare nuovi ruoli e momenti di 
sviluppo locale. 

? Il Patto Formativo Locale (PFL) può rappresentare un’opportunità per innalzare la qualità dell’offerta 
formativa passando da una formazione promossa dai vari soggetti formativi ad una risultato di 
progettazione partecipata; 

? Il Patto Formativo Locale favorisce il superamento della separazione tra i diversi sistemi formativi 
attraverso la definizione di obiettivi comuni e la valorizzazione delle diverse competenze; 

? Le scuole, le Università, il sistema della ricerca, le agenzie formative ed il sistema produttivo possono 
concorrere allo sviluppo di un rapporto collaborativo con le pubbliche amministrazioni locali attraverso 
un maggiore coordinamento e lo sviluppo di iniziative di comune interesse; 

? Il territorio della provincia di Potenza presenta condizioni socio-economiche e istituzionali favorevoli 
per l’avvio dei Patti Formativi Locali. 

Considerato che: 

? i firmatari del Protocollo si impegnano a realizzare un'azione comune ed integrata per facilitare 
l’incontro tra le esigenze formative del territorio ed il sistema di offerta formativa; 

? il documento strategico di riferimento dei Patti Formativi Locali (PFL) per la Provincia di Potenza 
“STRATEGIE, PARTNERSHIP E FASI” rappresenta parte integrante del presente protocollo d’intesa; 

? la Provincia di Potenza condivide l’obiettivo di sperimentare tale forma di partenariato con l’impegno di 
diffondere buone prassi per le diverse esperienze che si andranno a sviluppare a livello locale sull’uso di 
questa metodologia; 

? gli Enti e i Soggetti firmatari del Protocollo convengono di avviare un’azione comune ed una reciproca 
collaborazione per la realizzazione degli obiettivi qui richiamati: 
? sviluppare, adeguare e innovare i sistemi formativi/educativi relativamente al metodo, alle strategie e 

alle tecniche formative, attraverso un confronto e un percorso di progettazione comune; 
? creare modelli di partenariato reale per l'orientamento, le decisioni e il governo integrato dei sistemi 

formativi/educativi all'interno dei differenti contesti individuati, anche attraverso la valorizzazione di 
istituti già attivi sul territorio;  

? contribuire a progettare n.4 Patti Formativi Locali condivisi tra le parti firmatarie che migliorino la 
qualità delle politiche formative e favoriscano l’integrazione tra politiche di sviluppo delle 
competenze e dinamiche di sviluppo locale; 

? favorire la costituzione e l'animazione di una comunità in rete di tutti i destinatari e i decisori 
coinvolti nel processo che vorranno sviluppare riflessioni, momenti di confronto e condivisione 
delle attività e dei risultati. 

? per raggiungere tali obiettivi generali le parti aderenti al presente atto sono concordi nell’assicurare: 
? il loro contributo per la più agile e completa applicazione e diffusione del presente protocollo; 
? l'adesione di altri soggetti, che ne condividano le finalità ed il sistema operativo e che possiedano i 

necessari ed uniformi requisiti; 
? la produzione di ulteriore regolamentazione necessaria al conseguimento dei risultati attesi, nella 

certezza dei rapporti intercorrenti tra le parti e nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
? la costituzione di n.4 partnership coalizionali, una per ciascuna area individuata nelle Linee guida, 

per la definizione territoriale delle politiche formative e del lavoro della Provincia. 
Tanto premesso, le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:  

 
 
 



 

 
 
 
ARTICOLO 1 – FINALITÀ 
 
Con il presente Protocollo d’intesa, le Parti si impegnano ad avviare un rapporto di cooperazione volto a 
promuovere l’interazione tra Scuole, Università, Centri di ricerca, Imprese, Organizzazioni datoriali e sindacali e 
Comuni per la promozione e realizzazione in provincia di Potenza di n.4 Patti Formativi Locali nelle seguenti 
aree: 
 
 
Area n.1 

 

Potenza 

Alto Basento 

Marmo Platano Melandro 

Potenza, Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Avigliano, Brindisi 
Montagna, Calvello, Campomaggiore, Cancellara, Castelmezzano, Filiano, 
Laurenzana, Oppido Lucano, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, San Chirico 
Nuovo, Tolve, Trivigno, Vaglio Basilicata, Balvano, Baragiano, Bella, 
Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, Picerno, Ruoti, 
Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di 
Lucania, Tito, Vietri di Potenza. 

Area n.2 

Vulture Alto Bradano 

Atella, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, 
Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rapone, 
Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, Venosa. 

Area n.3 

Val D'Agri 

Armento, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Corleto Perticara, 
Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, 
Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Roccanova, 
San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Sarconi, Spinoso, 
Tramutola, Viggiano. 

Area n.4 

Lagonegrese Pollino 

Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, 
Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Lagonegro, 
Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San 
Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, 
Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello 

 
 
Le parti si impegnano altresì a favorire la sinergia e la complementarietà tra istruzione, formazione e lavoro, al 
fine di comprendere i fabbisogni emergenti dalle realtà lavorative pubbliche e private che caratterizzano il 
territorio della provincia di Potenza e ad agevolare scelte progettuali pertinenti con i fabbisogni di competenze 
utili a migliorare lo sviluppo locale e la competitività a livello globale. 
 
Con l’avvio del Protocollo d'Intesa, in particolare, i diversi soggetti si impegnano a definire e condividere 
strumenti, metodi e risorse ed a partecipare ciascuno in relazione alla propria specifica missione, per sviluppare: 

? lettura del territorio, del suo sistema economico-sociale e dei suoi fabbisogni formativi; 
? assunzione di responsabilità, condivisione delle finalità, ruolo attivo di tutti i soggetti coinvolti; 
? progettazione, gestione e valutazione integrate del sistema formativo locale. 

 
Le parti, altresì, si impegnano a favorire la costituzione di n.4 partnership, una per ogni area interessata, 
attraverso le quali definire l'analisi dei fabbisogni formativi e di politiche attive del lavoro (PAL) delle aree 
interessate dai PFL. 
 
 
 
 
 



 

 
 
ARTICOLO 2 – DURATA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 
Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione tra le parti. 
 
Per la sperimentazione di Patti Formativi Locali sono previste le seguenti fasi: 
 
Fase 1 - Costituzione del Comitato dei PFL 

? Definizione del Protocollo d'intesa e condivisione 
? Adesione al Comitato e formale costituzione 

 
Fase 2 – Animazione Coalizionale 

? Attivazione della concertazione dei servizi formativi e del lavoro 
? Attivazione di una segreteria tecnica a sostegno della definizione dei PFL 
? Accompagnamento (seminari divulgativi e formativi a favore degli attori/componenti del partenariato; 

laboratori di ricerca-azione; etc.) 
 
Fase 3 – Definizione dei PFL 

? Costituzione delle partnership per le aree di riferimento dei PFL 
? Attivazione delle prime azioni formative e di politiche attive del lavoro in attuazione dei risultati della 

concertazione; 
? redazione dei progetti di PFL: 
? Analisi del contesto socio-economico del territorio 
? Analisi delle iniziative di sviluppo locale e programmazione negoziata in corso 
? Analisi dei fabbisogni formativi e di PAL delle aree interessate dalla iniziativa 

 
Fase 4 – Adozione dei PFL 

? Adozione del progetto di Patto Formativo Locale per singola area di interesse 
? Realizzazione delle attività formative e di inserimento lavorativo pianificate nei PFL 

 
 

 
ARTICOLO 3 – AMBITO  DI APPLICAZIONE 
 
Ogni area è accompagnata, attraverso un processo di animazione promosso dalla Provincia, a selezionare un 
tematismo, ossia un orientamento strategico capace di modificare significativamente le dinamiche di sviluppo 
dell'area di riferimento. 
 
Intorno al tematismo, il territorio si dota di una strategia condivisa, articolata in obiettivi e risultati attesi, azioni e 
indicatori di successo della strategia. Ogni strategia territoriale ha un solo elemento non negoziabile: tendere a 
fare della provincia di Potenza il luogo dell’innovazione, del cambiamento, della partecipazione, attraverso la 
centralità della scuola e della formazione lungo tutto l’arco della vita. 
 
E' destinata attenzione ai settori in crisi ovvero ai comparti produttivi per i quali, alla luce dei vigenti scenari 
competitivi, risulti impellente procedere ad implementare, anche sul versante delle politiche formative e del 
lavoro, appositi interventi di adeguamento e specializzazione delle competenze delle risorse umane con specifico 
riferimento alla ricerca, all’innovazione (di processo e di prodotto) e al trasferimento tecnologico. 
 
Indipendentemente dai settori di applicazione, le parti, attraverso la sperimentazione del PFL, si impegnano a 
contribuire allo sviluppo delle politiche attive del lavoro e delle pari opportunità per favorire l’inclusione dei 
soggetti svantaggiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ARTICOLO 4  – IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 
 
Le parti dichiarano di avviare la sperimentazione dei Patti Formativi Locali per la Provincia di Potenza, attraverso 
la costruzione di un processo negoziale, che avrà come risultato finale la progettazione tecnica di n.4 Patti, uno 
per ogni area interessata, in termini di: 

? analisi delle dinamiche di sviluppo settoriale; 
? analisi dei fabbisogni formativi; 
? ricognizione, analisi e individuazione delle risorse finanziarie; 
? identificazione dei profili professionali e delle competenze necessarie; 
? progettazione del sistema dei percorsi formativi; 
? progettazione delle azioni di sistema a sostegno delle dinamiche di sviluppo in corso; 
? segmentazione ed integrazione dei diversi strumenti, soggetti e canali dell’offerta formativa; 
? individuazione e segmentazione dei destinatari; 
? identificazione delle metodologie didattiche; 
? progettazione del sistema di monitoraggio e valutazione; 
? individuazione dei ruoli e delle responsabilità reciproche per l’attuazione del singolo Patto. 

 
Allo scopo, la Provincia di Potenza attiva i propri servizi provinciali per il lavoro e la formazione – la rete dei 
Servizi per l'Impiego e l'Agenzia APOF-IL, affidando all’ Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro il 
ruolo di coordinamento e di monitoraggio della strategia dei Patti Formativi Locali. 
 
Le parti, inoltre, si impegnano a favorire l’iniziativa e a svolgere opera di diffusione della stessa, al fine di allargare 
la rete a tutti i soggetti potenzialmente interessati.  
 
 
ARTICOLO 5 – COMITATO PER L'ATTUAZIONE DEI PFL 
 
Con l’intento di promuovere e verificare l’attuazione delle attività previste dal presente Protocollo d’Intesa, nello 
spirito di una solidale cooperazione culturale e nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi 
formativi e del Lavoro, viene istituito un apposito Comitato per l'attuazione dei Patti Formativi Locali per la 
Provincia di Potenza. 
 
Il Comitato sarà costituito da un rappresentante di ciascun soggetto firmatario del presente Protocollo d'Intesa 
ed avrà il compito di raccogliere il flusso delle informazioni, pertinente ai bisogni e alle vocazioni espressi dal 
territorio funzionali allo sviluppo locale. 
 
Il Comitato per l'attuazione dei PFL – nel quadro della più ampia responsabilità della Provincia quale soggetto 
promotore – ha il compito generale di assicurare il necessario impulso, coordinamento e rispetto delle attività 
previste dal presente Protocollo.  
In particolare: 

? definisce il percorso attuativo di dettaglio per la realizzazione dei PFL; 
? svolge funzione consultiva in relazione alla implementazione delle politiche del lavoro e della 
 formazione nelle aree individuate dal presente protocollo, fornendo proposte e contributi, in 
 maniera da favorirne la coerenza strategica con i PFL; 
? contribuisce alla definizione dei criteri per la costituzione delle n.4 partnership coalizionali dei  PFL 
ed alla relativa modalità di adesione; 
? valida la coerenza delle analisi dei fabbisogni formativi proposte con le dinamiche espresse dal 
 territorio; 
? raccoglie le  proposte e i suggerimenti del partenariato locale che concorrono alla definizione  degli 
obiettivi specifici dello stesso , facendo sintesi e fornendo anche contributi; 
?   valida la proposta di singolo Patto Formativo Locale, prima che il documento di progettazione  
 esecutiva sia approvato dalla Provincia di Potenza. 
 

Il Comitato avrà sede presso la Provincia di Potenza. 
 
 
 
 



 

 
 
 
ARTICOLO 6 – ASSISTENZA CONSULENZIALE  
 
La Provincia di Potenza potrà avvalersi dell’assistenza di un team di esperti, interni ed esterni all'amministrazione, 
con il compito di accompagnare tutto il processo di avvio, definizione dei fabbisogni, attuazione, monitoraggio e 
valutazione dei Patti Formativi Locali. 
 
 
 
 
 
 
 
             PER  LA                    PER  
PROVINCIA DI POTENZA                    ANCI 
                   ANCPI 
                    CONSIGLIERA DI PARITA’ 
                    UNIVERSITÀ STUDI DI BASILICATA 

CGIL 
CISL 
UIL 
CAMERA DI COMMERCIO 
CONFCOMMERCIO 
CONFESERCENTI 
CONFARTIGIANATO  
CONFCOOPERATIVE 
LEGACOOPERATIVE 
CIA 
COLDIRETTI 
CONFAGRICOLTURA 
COPAGRI 
CNA 
CONFIDUSTRIA  
API 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE 

 


