
 

 

CONVENZIONE 

TRA 

 

La Provincia Barletta-Andria-Trani , con sede legale in Trani Via de Gemmis 42, P.I. 

06931240722 rappresentata dal Dirigente del Settore Politiche del Lavoro, Formazione 

Professionale e Pubblica Istruzione –Ita Avv. Caterina Navach 

 

E 

Professione Militare, associazione senza scopo di lucro, con sede in Barletta, Via Paolo 

Ricci ,65 iscritta al n.228/BA del Registro Generale delle Associazioni di Promozione 

Sociale rappresentata dal Presidente dott. Andrea Sandrelli nato a….il…… 

 

PREMESSO CHE 

• La Provincia è ente che, in base al D. Lgs. 469/97, ha competenze in materia di 

politiche attive del lavoro, con ruolo anche di programmazione e gestione della rete 

dei servizi per l’impiego, nonché titolare secondo il principio di sussidiarietà, di 

funzioni proprie e di quelle conferite con legge della Stato e della Regione, ha 

individuato nei Centri per l’Impiego, operanti nell’ambito del territorio provinciale, le 

articolazioni funzionali operative; 

• i Centri per l’Impiego, in base al D. Lgs. 297/2002, art. 4, ricoprono il ruolo centrale 

nelle azioni finalizzate all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per contrastare 

la disoccupazione di lunga durata; 

• Alla Provincia ed ai Centri per l’Impiego, titolari delle funzioni pubbliche per 

l’impiego, la normativa vigente assegna le funzioni di gestione del collocamento, 

delle politiche attive di rilevanza provinciale e locale, di integrazione dei servizi 

formativi, incluse le azioni di informazione, orientamento, consulenza alle persone 

ed alle imprese, per favorire un efficace rapporto tra domanda e offerta di lavoro e 

per stimolare lo sviluppo dell’imprenditoria e dell’occupazione; 

• Tale obiettivo si realizza anche attraverso una rete di soggetti che operano a vario 

titolo nel mercato del lavoro; 



• L’Associazione Professione Militare è un’ ente senza scopo di lucro iscritto nel 

Registro Generale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 228/BA la cui 

attività di formazione professionale di socializzazione ed integrazione di giovani 

trova la sua concretizzazione attraverso programmi di sviluppo sociale con sbocchi 

di tipo lavorativo; 

• L’Associazione in osservanza delle disposizioni del Ministero della difesa ha istituito  

degli sportelli informativi didattici (S.I.D.) per fornire servizi di orientamento e 

consulenza sul funzionamento dei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, 

sulla compilazione delle domande di partecipazione ai concorsi, sulla valutazione 

dei titoli richiesti , con l’organizzazione degli Enti competenti , di corsi di 

preparazione agli esami per il conseguimento di brevetti, titoli rilasciati tramite 

esami fatti nella maggior parte dei casi da Commissioni Militari; 

• La suddetta associazione ha proposto alla Provincia Barletta-Andria-Trani la stipula 

di un Protocollo d’Intesa ; la possibilità di attivare un servizio di desk informativo 

settimanale presso i Centri e Sportelli per l’Impiego della Provincia e di  strutturare 

S.I.D.(Sportelli Informativi Didattici) sul territorio provinciale. 

 

 

Tutto ciò premesso dalle parti 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

ART.1 
AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO 

 
La presente Convenzione ha lo scopo di creare una proficua collaborazione tra la 

Provincia Barletta-Andria-Trani e l’Associazione Professione Militare al fine di migliorare e 

consolidare l’utilità di sviluppo sociale di tale iniziativa allo scopo di incrementare 

possibilità di lavoro sul proprio territorio provinciale migliorando i servizi a sostegno dei 

giovani in età tra i 18-28 anni che vogliono intraprendere la carriera militare . 

 

ART.2 
OBBLIGHI DELLE PARTI 

 

La Provincia si impegna a mettere a disposizione dell’Associazione Professione Militare i 

locali ubicati presso la sede di Trani in Viale de Gemmis, 42-44 piano seminterrato, 

consistenti in n°1 stanza di circa mq 50 con bagni uomo donna, illuminazione, 

riscaldamento, ingresso autonomo per le attività dello Sportello Informativo Didattico. 

Nello specifico si predispone la sala attigua l’Auditorium per tutte le attività ritenute utili al 

miglior funzionamento dello Sportello ferma restando la possibilità di poter utilizzare 

l’Auditorium per manifestazioni, eventi e riunioni che si rendano necessarie purchè 



preventivamente inserite in calendario, nel rispetto, comunque, delle esigenze degli uffici 

ubicati presso la stessa struttura. 

Tale Sportello svolgerà le proprie attività, compatibilmente con gli orari di apertura della 

struttura provinciale, nei giorni………..osservando i seguenti orari :…………. 

Si conviene altresì che presso ogni Centro e Sportello per l’Impiego della Provincia sarà 

garantito un servizio di desk informativo settimanale da concordare con i responsabili dei 

Centri per l’Impiego e il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro,Formazione 

Professionale e Pubblica Istruzione-Ita . 

Viene garantita a tal proposito la massima pubblicizzazione anche mediante il sito 

istituzionale della Provincia degli orari di apertura degli sportelli e delle informazioni su 

bandi di concorso e iniziative utili. 

L’Associazione si impegna inoltre a supportare gli operatori dei Centri per l’Impiego nelle 

attività di orientamento che questi svolgono per gli studenti degli Istituti scolastici superiori 

della Provincia. 

 

ART.3 
ONERI ECONOMICI 

 
La presente convenzione non comporta oneri economici a carico della Provincia. 
 

 
Art.4 

DURATA  
 

La presente convenzione ha durata di tre anni salvo disdetta di una delle parti da 
comunicare per iscritto. 
 
 

Art.5 
PUBBLICITA’ 

 
La presenta Convenzione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Barletta-
Andria-Trani 
 
 
 
Trani,27/02/2013 
 
 
 
Provincia Barletta-Andria-Trani                                 Associazione Professione Militare 
            Il Dirigente                                                                   Il Presidente           
      Avv. Caterina Navach                                                 dott. Andrea Sandrelli 
 


