
                                                                                                                           
    

  

 

 

ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

 

PROGETTO “GIOVANI CHEF A SALISBURGO” 

 

1. NORMATIVA, FINALITÀ  E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO - RISORSE FINANZIARIE 

1.1. Premessa  

L’Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB), istituita con la Legge 

Regionale n. 9 del 13 maggio 2016, propone il progetto “Giovani chef a Salisburgo”, Operazione 

inserita nel “Piano Annuale degli Interventi ARLAB – 2019”, approvato con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 116 del 01 luglio 2019, adottato dalla Regione Basilicata con DGR 468 del  

12 luglio 2019 ed approvato con DCR n. 41 del 24 settembre 2019. 

Il presente Avviso finanzia interventi finalizzati alla formazione di giovani chef lucani per il 

successivo inserimento lavorativo in aziende della regione di Salisburgo (Austria) con risorse del 

PO FSE 2014/2020, a valere nello specifico su:  

Asse I. Creare e mantenere l’occupazione; 

08 - Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;  

8vii - Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di 

promozione dell’occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del 

lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché 

attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti 

interessati; 

O.S. 8.7 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro;  

AZIONE 8.7.1 - Integrazione e consolidamento della rete Eures all’interno dei servizi per il lavoro e 

azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale; 

8.7.4 - Potenziamento del raccordo con gli altri operatori del mercato del lavoro con particolare 

riguardo a quelli di natura pubblica (scuole, università, camere di commercio, comuni). 

 



                                                                                                                           
    

  

 

 

 

1.2. Finalità del progetto 

 

La finalità del progetto è accrescere le competenze di giovani cuochi diplomati degli Istituti 

Alberghieri della regione Basilicata, attraverso il rafforzamento della rete Eures all’interno dei 

servizi pubblici per il lavoro, consentendo ai giovani di acquisire elevate competenze professionali 

e maturare una significativa esperienza di lavoro in Austria.  

Il percorso si articola in una prima parte che si svolge in Italia, presso gli istituti alberghieri della 

Basilicata per l’erogazione di un corso intensivo di lingua tedesca e di cucina tipica regionale 

austriaca della durata totale di 90 ore di formazione in aula. 

La formazione è finalizzata alla successiva collocazione al lavoro stagionale o anche a tempo 

indeterminato dei giovani cuochi lucani in aziende del settore nell’area di  Pongau / Pinzgau e 

Gastein (Salisburgo, Austria). La seconda fase del progetto, infatti, si realizzerà in Austria per        

l’inserimento lavorativo presso aziende del settore turistico-alberghiero. 

 

1.3. Requisiti dei destinatari 

 

Il progetto prevede la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo di giovani con una forte 

motivazione e disponibilità all’inserimento nel mercato del lavoro austriaco, con i seguenti requisiti: 

1) aver compiuto i 18 anni d’età; 

2) essere residenti in regione Basilicata; 

3) aver conseguito il Diploma nell’anno scolastico 2018/2019 o nei 24 mesi precedenti con la 

qualifica di cuoco negli Istituti Alberghieri della regione Basilicata; oppure aver frequentato un 

corso di formazione per cuoco di almeno di 600 ore;  

4) risultare in stato di disoccupazione.  

 

1.4. Dotazione finanziaria 

Il finanziamento approvato dalla Regione Basilicata è finalizzato alla realizzazione delle attività 

formative che si svolgeranno nella prima fase del progetto, vale a dire presso gli istituti Alberghieri 

di Basilicata, ed è di euro 76.130,00. Queste risorse coprono anche le spese di viaggio necessarie 

ai giovani chef  per raggiungere la regione di Salisburgo per la seconda fase del progetto. 



                                                                                                                           
    

  

 

Le attività di inserimento presso le aziende, di vitto e alloggio in Austria saranno finanziate dalla 

Camera di Commercio di Salisburgo, dagli Istituti di Turismo e Strutture Alberghiere della regione 

di Salisburgo. 

 

2. FASI, TEMPI E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 

2.1. Modalità di presentazione delle istanze 

Per partecipare al progetto, i giovani cuochi della Basilicata dovranno compilare l’apposita 

domanda di candidatura allegata al presente Avviso (Allegato B), disponibile sul sito Internet 

dell’Agenzia  www.agenziaregionalelab.it , seguendo le indicazioni riportate, ed inviare l’istanza 

(con allegato il proprio Curriculum Vitae secondo il modello Europass, in lingua italiana e inglese) 

all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it entro e non 

oltre il ventesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso 

Pubblico.  

 

2.2. Selezione candidati e Comunicazione elenco ammessi alla formazione pubblica 

 
La selezione dei 40 diplomati o dei giovani in possesso dei requisiti sopraindicati, ammessi fino a 

concorrenza dei posti disponibili, avverrà attraverso un colloquio che verificherà la reale 

motivazione dei giovani verso l’inserimento nel mercato del lavoro austriaco e la conoscenza di 

base della lingua tedesca o inglese. La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata 

dal competente Dirigente dell’Agenzia ARLAB e sarà composta dal Responsabile del CPI che la 

presiede, da un funzionario dell’Agenzia ARLAB anche in funzione di segretario e da un 

rappresentante individuato dalla Camera di Commercio di Salisburgo. 

Conclusa la fase di selezione, l’Agenzia ARLAB provvederà alla pubblicazione dell’elenco degli 

ammessi al progetto sul proprio sito internet  www.agenziaregionalelab.it . 

 
2.3. Avvio dei corsi di formazione 

 

Le strutture ospitanti per lo svolgimento delle attività formative in Italia  (Basilicata) sono l’Istituto 

Professionale Alberghiero di Potenza (Scuola capofila) e gli altri Istituti Alberghieri della regione 

che hanno aderito al progetto sottoscrivendo una Convenzione con l’Agenzia ARLAB. Le aule 

potranno essere organizzate in base all’area geografica di provenienza  dei giovani selezionati. 

L’ ARLAB provvederà anche a comunicare ai partecipanti l’orario e la sede delle attività formative.  

http://www.agenziaregionalelab.it/
mailto:protocollo@pec.lab.regione.basilicata.it
http://www.agenziaregionalelab.it/


                                                                                                                           
    

  

 

 
2.4. I contenuti della formazione 
 
La formazione in Basilicata riguarderà la cucina tipica regionale austriaca e corsi intensivi di lingua 

tedesca, per un totale di 90 ore di formazione in 12 giornate d’aula. 

 

2.5.  Frequenza e conclusione delle attività formative 

Il percorso formativo di 90 ore d’aula si intende completato qualora il corsista partecipi ad almeno 

l’80 % delle ore previste dai due moduli di apprendimento. Questo permetterà al corsista di 

ricevere l’Attestato di frequenza del corso, ai sensi della DGR 625/2012. 

Conclusa l’attività formativa in aula, i giovani partecipanti saranno inseriti nelle aziende del 

territorio austriaco che hanno aderito al progetto.  L’inserimento in azienda dei giovani chef sarà 

finanziato dalla Camera di Commercio di Salisburgo, dagli Istituti di Turismo e Strutture 

Alberghiere della regione di Salisburgo. 

 

3. VERIFICA E MONITORAGGIO DEL PROGETTO FORMATIVO 

L’Agenzia ARLAB sottoporrà ai giovani partecipanti al progetto una scheda con il questionario di 

gradimento che gli stessi si impegneranno a compilare in forma anonima per rilevare il feedback 

sulle attività d’aula e sull’organizzazione generale del percorso.  

Attraverso queste azioni di monitoraggio l’ARLAB intende: 

 rilevare ed evidenziare le buone prassi spendibili per le future attività formative e 

progettuali; 

 rilevare le criticità nell’erogazione della formazione e individuare le possibili aree di  

miglioramento. 

 

4. TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Titolare del trattamento dei dati in ragione del presente Avviso è l’Agenzia Regionale per il 

Lavoro e l’Apprendimento Basilicata (ARLAB). Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 10 

agosto 2018 e dal Regolamento UE 2016/679 (“Trattamento dei dati personali”), il trattamento di 

tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  



                                                                                                                           
    

  

 

 

5. INFORMAZIONI SULL’AVVISO – CONTATTI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Regionale per il Lavoro e 

l’Apprendimento Basilicata (ARLAB)   www.agenziaregionalelab.it   e si compone dei seguenti 

documenti:  

Allegato B – Domanda di partecipazione al Progetto “Giovani chef a Salisburgo”. 

Ulteriori informazioni sulle modalità attuative del progetto, e su tutte le procedure relative 

all’adesione possono essere reperite: 

- all’indirizzo di posta elettronica: mariodalo@lab.regione.basilicata.it  

- presso i Centri per l’Impiego regionali. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario D’Alò (mariodalo@lab.regione.basilicata.it). 

Il Responsabile dell’adozione del Provvedimento finale è la Dott.ssa Maria Rosaria Sabia 

(mariarosariasabia@lab.regione.basilicata.it). 

ARLAB, Direzione Generale, Via Pretoria 263 – Potenza.  Tel. 0971/59223 – Fax 0971/481789. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia. 

 

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

La normativa di riferimento per il progetto è la seguente: 

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio. 

http://www.agenziaregionalelab.it/
mailto:mariodalo@lab.regione.basilicata.it
mailto:mariodalo@lab.regione.basilicata.it
mailto:mariarosariasabia@lab.regione.basilicata.it


                                                                                                                           
    

  

 

- Regolamento (UE) n.1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio 

hanno disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n.1081/2006 del 

Consiglio. 

- Regolamento (UE - EURATOM) n.1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il 

quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. 

- Regolamento delegato (UE) n.240 del 7 gennaio 2014 con cui la Commissione Europea ha 

sancito un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d’investimento europeo. 

- Regolamento di esecuzione (UE) n.288 del 25 febbraio 2014 con cui la Commissione Europea 

ha sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio che stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello peri programmi operativi 

nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione. 

- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della 

Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018.  

- Deliberazione di Giunta regionale n.396 del 11 maggio 2018 di presa d’atto della Decisione 

della Commissione Europea n. C (2018) 2456 finale del 18.4.2018 e di trasmissione della 

deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6. 

- Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”,  aggiornato con il nuovo decreto legislativo (d.lgs. 101/2018) di adeguamento della 

disciplina italiana al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR). 

- Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”. 

- Legge 28 giugno 2012, n.92, “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita”.  



                                                                                                                           
    

  

 

- Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per 

la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.  

- Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 

dicembre 2014, n.183”.  

- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 

10 dicembre 2014, n.183”. 

- Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, “Regolamento recante i 

criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di 

investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.  

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.3/2018 che definisce i criteri per 

l’accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati  dall’art. 12, comma 1 del 

d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003. 

- Legge Regionale n. 30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento 

Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”. 

- Deliberazione di Giunta regionale n.243 del 23 febbraio 2011 sul sistema regionale degli 

standard professionali, formativi e di certificazione delle competenze. 

- Deliberazione di Giunta regionale n.1625 dell’8 novembre 2011,  “Repertorio Regionale dei 

Profili Professionali della Basilicata”. 

- Deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il 

Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP). 

- Deliberazione di Giunta regionale n. 514 del 17 maggio 2016, PO FSE Basilicata 2014-2020 - 

D.G.R. n.323/2016 “Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020” (DAP) - 

Modifica. 



                                                                                                                           
    

  

 

- Deliberazione di Giunta regionale n.334 del 3 maggio 2017 che approva il documento recante 

“Descrizione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione”. 

- Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una 

rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e 

a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i Regolamenti (UE) n. 

492/2011 e (UE) n. 1296/2013. 

 

https://www.anpal.gov.it/documents/20126/269498/Regolamento_UE_2016_589.pdf/a400ce20-08cf-b5e6-0fcc-72087891af12

