
 
 
 
 

 

 
Complemento di Programmazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 

ASSE III RISORSE UMANE MISURA III.1.A.2 
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

La Regione Basilicata, con il cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, ha affidato all’ENFOR- Ente di Formazione Professionale con sede a 
Policoro (MT) alla Via F. Fellini, sn, la realizzazione del Progetto formativo previsto nell’ambito del “Progetto di Sviluppo Aziendale” finanziato con 

 D.D. n°1248 del 25/09/2006, per la figura professionale di: 

“ADDETTO ALLA FINITURA E MONTAGGIO DI CALZATURE” 
Az.33/AP 13.2005/MT/A.2 

Finalizzato all’occupazione di n°5 allievi 
 
 

Partecipanti: n°8 di cui n°2 riservati alle donne. 
Durata: Complessivamente 10 mesi: 

 400 ore formazione professionalizzante (in aula)  

 n.6 mesi di formazione in situazione di lavoro (Tirocinio/Stage). 
Sede di svolgimento orientamento e formazione d’aula: c/o ENFOR – Via F. Fellini - 
Policoro (MT) e c/o Calzaturificio Lucano s.r.l. – zona PAIP Scanzano Jonico: 
Sede di svolgimento del tirocinio e stage: presso la sede operativa dell’organismo 
ospitante. 
Certificazione finale: Attestato di qualifica professionale; 
Finalità del progetto: Il corso si propone di formare una figura professionale in grado di  
svolgere tutta una serie di attività lavorative nell'ambito della produzione che permettono di 
realizzare compiutamente il prodotto scarpa. 
Elenco organismi ospitanti: 
Calzaturificio Lucano SRL (di Scanzano J.).  
Requisiti:  
A) 

 le persone che abbiano compiuto i 16 anni alla data di pubblicazione del bando (05/04/2007) 
che abbiano assolto all’obbligo formativo. 

 i disoccupati in senso stretto (persone che hanno perso un precedente posto di lavoro) o le 
persone alla ricerca di prima occupazione; 

 le persone in CIG straordinaria; 

 le persone in mobilità, solo se vi hanno avuto accesso dopo un periodo di disoccupazione o 
CIG pari ad almeno 12 mesi; 

 le persone in condizione professionale attuale inattiva (casalinghe, studenti, militari di leva, 
altri inattivi) e che acquistano la condizione di disoccupazione mediante l’iscrizione alle liste 
di disoccupazione. 

B) Gli immigrati extracomunitari che dimorano nel territorio regionale ed in possesso di 
permesso di soggiorno rilasciato dalla questura competente; 
C) Figli o discendenti in linea retta entro il 4° grado di lucani emigrati all’estero, così come 

previsto dalla L.R. n. 16 del 3 Maggio 2002 “Disciplina generale degli interventi in favore 
dei lucani all’estero”. 

D) Residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando (05/04/2007) 
E) Titolo di Studio: Licenza di scuola media inferiore; 
F) Non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa cofinanziata dal fondo sociale 
Europeo. 
I requisiti di cui ai punti A, B, C ed E devono essere posseduti alla data di scadenza del bando; 
il requisito di cui al punto F deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e deve 
permanere fino alla data di inizio dell’attività formativa.  
Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione dei candidati. 
Modalità di partecipazione: 
La  domanda  di  partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la 
propria firma. Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione; le domande 
incomplete nel contenuto, saranno inaccoglibili.  La domanda dovrà essere presentata a mano 
o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: ENFOR-Ente di Formazione 
Professionale, Via F. Fellini 75025 Policoro (MT), tel. 0835-985891 e dovrà pervenire entro le 
ore 18:00 del giorno 23/04/2007. NON fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande 
pervenute fuori tempo saranno dichiarate irricevibili. 
L’elenco  dei  candidati  ammessi alla selezione sarà affisso presso la sede dell’ENFOR e 
presso le sedi regionali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport il giorno 
30/04/2007. 
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso motivato e scritto (a mezzo raccomandata A/R) entro 
5 giorni dalla pubblicazione di detto elenco, indirizzato a ENFOR-Ente di Formazione 
Professionale, Via F. Fellini 75025 Policoro (MT). Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni 
saranno comunicate, tramite telegramma, entro 3(tre) giorni. 
Selezione: 
Con apposito provvedimento regionale sarà nominata la commissione esaminatrice costituita 
secondo quanto disposto dalle norme vigenti. 
Tutti i candidati ammessi saranno sottoposti a una prova tecnica consistente in test 
psicotecnici a risposta multipla su cultura generale  e sulle materie inerenti il corso: il 
punteggio massimo previsto per tale prova sarà di 40/100; per coloro che avranno totalizzato 
un punteggio minimo di 20/40 seguirà un colloquio finalizzato a verificare le conoscenze, le 
attitudini e le motivazioni al lavoro da svolgere. Il punteggio massimo previsto per tale prova 
sarà di 40/100.  
Sarà, altresì, attribuito un punteggio di massimo 20/100 sulla base dei seguenti titoli  
preferenziali: 
esperienze di lavoro coerenti con il piano formativo;  altre specializzazioni comprovate da 
attestati; 
I candidati saranno convocati per le prove di selezione tramite un telegramma o 
raccomandata. 
Graduatoria: 
La graduatoria finale degli ammessi all’attività formativa sarà redatta dalla commissione, in 
base alla somma dei punteggi conseguiti: La valutazione finale sarà espressa in 100/100.  
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane per età. 

La graduatoria finale sarà affissa presso la sede dell’ENFOR, presso le sedi regionali del 
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport. Sarà ammesso ricorso motivato e scritto (a 
mezzo raccomandata A/R) entro 5 giorni dalla data di affissione della graduatoria indirizzato a 
ENFOR – Ente di Formazione Professionale – Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT). Il ricorso 
sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate tramite telegramma, entro 3(tre) giorni. 
Contributi per i partecipanti: 
Per gli allievi frequenanti il corso è previsto:  

 Contributo spese di viaggio di € 0.05/Km per i residenti in comuni diversi da quello della 
sede    

 dell’attività; 

 Indennità di frequenza per ora/allievo: 2,50 Euro. 

 Materiale didattico individuale; 

 Borsa di tirocinio/Stage (rimborso mensile, frequenza minima 25 ore/settimana): 500,00 
euro (per n.6 mesi). 

Al termine del percorso formativo, gli allievi che avranno frequentato per almeno i 5/6 delle ore 
complessive previste (1.000 ore) , saranno valutati da un’apposita Commissione come da 
progetto formativo. 
Assunzioni: 
La Società CALZATURIFICIO LUCANO S.R.L.,fra gli allievi idonei, assumerà, entro 90 gg 
dalla prova finale: 

 n°1 unità, con contratto Indeterminato; 

 n°4 unità, con contratto Indeterminato Part-time; 
 
Per quanto non previsto dal presente Bando, trova applicazione la normativa in materia 
vigente e l’Avviso Pubblico A.P. 13/2005. 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 (ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 445/2000) 

Domanda di ammissione 
Spett.le ENFOR – Ente di Formazione Professionale 
             Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT) 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ 
Nato/a a _____________________________ Prov. ______  il ____/____/_______  
Residente in Via__________________  n° ____Cap._________ Città _________________ 
Tel. ____________________ cell. _____________________ e-mail 
_____________________@_______ 
Codice fiscale __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ 

Chiede 
di partecipare alle selezioni per l’ammissione all’attività formativa di  

“Addetto alla finitura e montaggio di calzature “ 

Az.33/AP 13.2005/MT/A.2 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R.,  

DICHIARA, sotto la personale responsabilità quanto segue: 
  le persone che abbiano compiuto i 16 anni alla data di pubblicazione del bando       

      (05/04/2007) che abbiano assolto all’obbligo formativo. 
  di essere disoccupato;  
 di essere residente nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione del bando 

(05/04/2007) 
 di aver conseguito il seguente titolo di studio ________________________________ 
 di trovarsi in CIG straordinaria; 
 di essere in mobilità, dopo un periodo di disoccupazione o CIG pari ad almeno 12 mesi; 
 di essere in condizione professionale attuale inattiva mediante l’iscrizione alle liste di  

     disoccupazione; (casalinghe, studenti, militari di leva, altri inattivi) 
 di essere immigrato/a extracomunitario che dimorano nel territorio regionale ed in  

     possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalla questura competente; 
 di essere figlio/a o discendente in linea retta entro il 4° grado di lucani emigrati all’estero; 
 di non avere in atto la frequenza ad altra attività formativa alla data del 05/04/2007 (data  

     pubblicazione del bando) cofinanziata dal fondo sociale Europeo. 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli 
 sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Allega: Curriculum vitae e copia documento di riconoscimento 

 
________________________                                         ________________________ 
           (Luogo e data)                                                      (Firma per esteso del dichiarante) 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Il sottoscritto 
autorizza il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento 
delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.      
                                                                                                   
__________________________________ 
  (firma per esteso del dichiarante)  

 

Policoro, 05/04/2007 
L’assessore Regionale alla Formazione, 

Lavoro, Cultura e Sport 
Dr. Carlo Chiurazzi 

Segreteria organizzativa e informazioni:  ENFOR – Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT) – Tel.0835.985891 – Fax 0835.971440 – e-mail: ente.enfor@tiscali.it  - Sito Internet: www.enfor.it 

Il Presidente dell’ENFOR 
Cosimo Minonni 
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