AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ORGANISMO FORMATIVO
ACCREDITATO EX ART. 25 L.R. PUGLIA N. 15/2002 QUALE COMPONENTE DI
COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON CAPOGRUPPO
INFRATARAS S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO DI
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE
DELLA TARANTO ISOLAVERDE S.P.A.

Pubblicazione di risposte a quesiti


Quesito 1 [Considerato l’elevato numero di ore da realizzare in tempi brevi, e visto
il notevole impegno in termini di disponibilità degli spazi in cui effettuare la
formazione, è possibile svolgere i corsi ricadenti nell’ambito del finanziamento del
Comune di Taranto (e non quindi dell’Avviso 4/2016 della Regione Puglia) presso
aule non accreditate ex art. 25 L.R. Puglia n. 15/2002 (comunque a norma in base
alle disposizioni di legge sulla sicurezza)?]
Risposta:
L’attività formativa in aula dovrà svolgersi presso aule accreditate, come si
desume dall’Avviso Pubblico prot. 0570/2018 del 19.07.2018, ove si prevede che
“… gli Organismi formativi dovranno essere titolari di aule accreditate nel
Comune di Taranto, in numero idoneo a garantire l’attività formativa
programmata …” (v. art. 2, 4^ cpvp) ed in coerenza con la circostanza che il
piano formativo è cofinanziato dalla Regione Puglia.



Quesito [A tal proposito, considerato che il tot. ore/allievi del Piano Formativo
“Verde Amico” è pari a 72.500 ore, che la Regione Puglia con l’Avviso 4/2016
finanzia Piani Formativi per un importo massimo di 700.000 euro e che quindi
potranno essere finanziate massimo 45.161 ore, è corretto presupporre che le
restanti ore (27.339) verranno finanziate dal Comune Taranto?]
Risposta:
L’Avviso Pubblico regionale 4/2016 prevede un cofinanziamento privato, che
nel caso di specie sarà garantito da Infrataras SpA.



Quesito 3 [Per quanto riguarda la formazione finanziata nell’ambito dell’Avviso
4/2016 della Regione Puglia, in esso si parla di azioni formative strutturate su
multipli di 70 ore (e quindi 490 ore e non 500). E’ perciò possibile prevedere, nella
nostra proposta tecnica, corsi da 490 ore e non 500?]
Risposta:
In sede di formulazione della proposta tecnica, i candidati sono invitati al
rispetto della previsione del bando e del piano formativo secondo cui l’attività
formativa avrà durata di 500 ore complessive per allievo.



Quesito 4 [considerato l’elevato numero di ore di formazione da realizzare in un
lasso di tempo molto breve, la tipologia di corsi da attivare di taglio soprattutto
pratico e le caratteristiche degli allievi, la Infrataras avrebbe dei cantieri da
mettere a disposizione per la formazione (anche di proprietà del Comune di
Taranto)? In caso affermativo, sarà nostra premura effettuare alla Regione Puglia

una specifica richiesta di autorizzazione a svolgere i corsi finanziati nell’ambito
dell’Avviso 4/2016 presso tali luoghi. Riteniamo che la possibilità di svolgere la
formazione pratica sul campo sia condizione necessaria per rispettare i tempi del
Programma Formativo e svolgere la formazione nel modo più efficace possibile]
Risposta:
Il piano formativo prevede, nell’ambito dell’attività formativa, esercitazioni
pratiche, ma Infrataras SpA non dispone di cantieri da mettere a disposizione
per la formazione.

