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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3086DEL12/11/2013 

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

N. 774Reg. Settore del 12/11/2013 

Oggetto:  ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO IMPRESA.  

Alla presente determinazione, adottata il12/11/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 3086anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il12/11/2013, 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 provincia Barletta-Andria-Trani promuove la semplificazione ed agevolazione della 

movimentazione nel mondo del lavoro in favore delle imprese operanti sul territorio, per quelle 

in fase di start-up e per gli aspiranti imprenditori, tramite informazioni di primo livello fornite 

dagli addetti dei Centri per l’Impiego e la formazione qualificata erogata dal Settore Sviluppo 

Produttivo; 

 Si rende necessario formalizzare un livello intermedio di interlocuzione altamente qualificato  

ma al tempo stesso accessibile su sportello; 

 De facto, fin dal mese di Giugno 2013, opera presso la sede provinciale di Trani uno Sportello 

dedicato a raccogliere informazioni sui servizi studiati appositamente per le imprese,  offerti 

dalla Provincia e da altri Enti operanti sul territorio;  

 Tale Sportello ha essenzialmente la funzione di facilitare la consultazione delle informazioni 

relative alle agevolazioni od ai benefici previsti dalle normative vigenti per le assunzioni, il 

credito d’impresa o per pacchetti formativi; 

Preso atto che la dipendente Antonia Papagno, Help Desk di Sintesi, ha creato un area dedicata allo 

Sportello Impresa sul portale Sintesi dei servizi al lavoro al link: 

http://78.6.168.150/portale/Default/aspx?tabid=146, e che ne curerà il monitoraggio e 

l’aggiornamento continuo; 

Rilevato che i servizi “be to be”  di orientamento individuale ai soggetti anagrafati presso i Centri per 

l’Impiego provinciali, con attività di counselling tendenti ad orientare, sostenere e sviluppare le 

potenzialità aziendali, nell’ambito di detto Sportello vengono espletati dai formatori Gennaro Bisciotti e 

Domenico Corrieri; 

Ritenuto di formalizzare, per le motivazioni sopra riportate,l’istituzione dello Sportello Impresa, come 

in premessa definito; 

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 del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica 

Istruzione; 

 

 

 

 

http://78.6.168.150/portale/Default/aspx?tabid=146
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DETERMINA 

 

1) Di dare atto che presso la sede di Trani è istituito ed opera lo Sportello Impresa, con le finalità 

ed i compiti di cui in premessa; 

2) Di prendere atto che la dipendente Antonia Papagno, Help Desk di Sintesi,  ha creato un area 

dedicata allo Sportello Impresa sul portale Sintesi dei servizi al lavoro al link: 

http://78.6.168.150/portale/Default/aspx?tabid=146, e che ne curerà il monitoraggio e 

l’aggiornamento continuo; 

3) Di prendere atto inoltre che i servizi “be to be”  di orientamento individuale ai soggetti 

anagrafati presso i Centri per l’Impiego provinciali, con attività di counselling tendenti ad 

orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità aziendali, nell’ambito di detto Sportello vengono 

espletati dai formatori Gennaro Bisciotti e Domenico Corrieri; 

4) Di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto 

non necessita del visto di regolarità contabile.  

 

http://78.6.168.150/portale/Default/aspx?tabid=146


 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo  n. 82/2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE – Atto n.ro 3086 del 12/11/2013 - Pagina 4 di 4 

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, lì12/11/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: Papagno Antonia  

   

   

Andria, lì12/11/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Navach Dott.ssa Caterina  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

   

  

  

 

 

 


