
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Provincia di Brindisi 
 
 

AVVISO 
per 

Rinnovo Commissione provinciale per le politiche del lavoro,  
anno 2014 (periodo 16.2.2014 –31.12.2014) 

 
 

Premessa 
 
La Provincia di Brindisi  adotta il presente Avviso pubblico in coerenza ed attuazione 
delle seguenti disposizioni: 
 
- Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle Regioni e agli 

Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma 
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

- Legge Regionale 5 Maggio 1999 n, 19 “Norme in materia di politica regionale del 
lavoro e dei servizi all’impiego; 

- Atto costitutivo della Commissione Provinciale per le Politiche del lavoro 
approvato con Delibera di G.P. n. 33 dell’8/03/2001; 

- Delibera di  
- D.G.P. a firma del Commissario Straordinario n. 168/2013  
  D.D. n. 50 del 16.1.2014 
Art. 1 – Finalità  
 
Il presente Avviso è finalizzato al rinnovo della Commissione Provinciale per le 
politiche del lavoro, periodo 16.2.2014 –31.12.2014  l’organo provinciale istituito al 
fine di assicurare la concertazione e consultazione delle parti sociali sulle funzioni 
attribuite alle province e su quelle già delegate in materia di formazione e lavoro. 
 
Art. 2) Durata della Commissione 
 



La prevista scadenza del 31.12.2014 si intendrà prorogata sino a conclusione prevista 
dallo Regolamento disciplinante il funzionamento dell’organismo (quattro anni) 
laddove dovessero intervenire modifiche dell’attuale assetto istituzionale dell’Ente, in 
materia di funzioni e compiti del Mercato del Lavoro. 
 
Art. 3 - Soggetti ammessi alla partecipazione al presente avviso: 
 
Tenuto conto che: la Commissione Provinciale per le politiche del lavoro, nel rispetto 
dei principi e criteri stabiliti dall’art. 6 del D.Lgs 469/97 e smi, della Delibera 
Regionale n. 1158 del 19/09/2000, dall’art. 3 dell’Atto costitutivo della Commissione 
Provinciale per le politiche del lavoro approvato dalla medesima Commissione nella 
seduta del 6/2/2001, e deliberato dalla G.P n. 33/2001, è composta da : 
- Presidente della Provincia o dall’Assessore competente in materia di lavoro, 

ovvero altro legale rappresentante ai sensi di Legge a ciò delegato, che svolge le 
funzioni di Presidente; 

- 7 (sette) rappresentanti dei datori di lavoro articolata nei settori Industria, piccola e 
media impresa, Artigianato, Agricoltura, Imprenditoria individuale in agricoltura, 
Commercio e cooperazione, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale; 

- 7 (sette) rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul territorio provinciale; 

- dal Consigliere di Parità nominato ai sensi del D. Lgs 196/2000 e smi;  
- la Commissione Provinciale per le politiche del lavoro quando tratta argomenti 

riguardanti il collocamento obbligatorio e l’inserimento mirato dei disabili, è 
integrata da n. 7 (sette) rappresentanti designati dalle categorie interessate e 
dall’ispettore  medico del lavoro; 

 
Le parti sociali su indicate possono presentare la propria disponibilità ad essere parte 
integrante della costituenda Commissione . 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura 
 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura presso la Segreteria del 
Servizio politiche Attive del lavoro e F/P – Largo S.Paolo, - 72100 Brindisi, entro le 
ore 13,00 del 31.1.2014 
 
Art. 5 - Ammissibilità e valutazione 
 
Le dichiarazioni sono ammissibili se: 
- pervenute entro la data di scadenza indicata nell’articolo 5 dell’avviso; 
- presentate da uno dei soggetti di cui al precedente art. 2; 
L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Dirigente responsabile del  
Servizio provinciale competente. 
Qualora i dati forniti non siano sufficienti, l’Ente si riserva di richiedere ulteriori 
approfondimenti e certificazioni. 



 
Art. 6 - Scadenza  
 
Il presente Avviso ,  pubblicato anche presso l’Albo Pretorio on-line della Provincia di Brindisi 
scade entro le ore 13,00 del 31.1.2014 
 
Tutte le candidature pervenute fuori tempo utile non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 7 - Tutela della privacy 
 
I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno 
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Art. 8 Responsabilità del procedimento 
 
Ai sensi della L. 241/90 e smi, il responsabile del procedimento è il Dott. Teodoro 
Passante, tel. 0831/565396; fax 0831565281;  
e-mail:  formazioneprofessionale@provincia.brindisi.it 
 
Art. 9 - Informazioni sull’avviso  
 
Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Provincia 
www.provincia.brindisi.it. sull’home page e nel link Lavoro e Formazione; 
 
 
Brindisi 16.1.2014 
           f.to 

Il Dirigente del Servizio MdL/FP 
dott. ssa Alessandra PANNARIA 


