
COMUNE Dl BA.Rl 

"NETWORK PER LE POLITICHE INDUSTRIALI DELLA CITTÀ DI BARI" 

Tra 

Il Comune di Bari, rappresentato dal Sindaco Antonio Decaro, in qualità di legale 
rappresentante domiciliato per la carica presso la sede in Bari, Corso Vittorio Emanuele Il, 
84; 

e 

L'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. 
Stefano Bronzìnì, in qualità dì legale rappresentante domiciliato per la carica presso la 
sede in Piazza Umberto I (dì seguito denominata "Unìba"); 

e 

li Politecnico di Bari rappresentato dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertìno, 
in qualità dì legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede in Bari, Via 
Amendola, 126/8, (di seguito denominato "Poliba"); 

e 

L'Università LUM (Libera Università del Mediterraneo) "Giuseppe Degennaro" 
rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Antonello Garzoni in qualità di legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Casamassima (BA) S.S. 100 Km. 
18, (di seguito denominata "LUM"); 

e 

CNR Area della Ricerca di Bari. rappresentato dal presidente Dott. Antonio Logrieco in 
qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari Via Giovanni 
Amendola, 122/d. (di seguito denominata "CNR Bari"); 

e 

ARTI Puglia - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, rappresentata dal 
presidente Prof. Vito Albino in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica 
presso la sede in Bari Via Giulio Petronì, 15/f.1. (di seguito denominata "ARTI PUGLIA"); 



e 

Città Metropolitana di Bari rappresentata dal Sindaco Metropolitano Antonio Decaro in 
qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari, Lungomare 
Nazario Sauro, 29; 

e 

ASI • Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentata dal presidente 
Dott. Paolo Pate in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede 
in Modugno (BA), Via Delle Dalie, 5 Z.I, (di seguito denominata "ASI BARI"); 

e 

Attività di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale rappresentata dal Presidente 
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica 
presso la sede in Bari P.le C. Colombo, l; 

e 

Distretto produttivo dell'informatica rappresentata dal Presidente Dott. Salvatore 
Latronico in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in 
Bari Via Amendola Giovanni, 172/5; 

e 

Confindustria Bari e BAT rappresentata dal Presidente Dott. Sergio Fontana in qualità di 
legale rappresentante, domiciliato per la carica pres~o la sede in Bari Via Amendola, 172/5; 

e 

Confartigianato Bari rappresentata dal Presidente Dott. Francesco Sgherza in qualità di 
legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari Via De Nicolò, 20; 

e 

CNA dell'area Metropolitana di Bari, rappresentata dal Presidente Dott. Michele Piccione 
in qualità di legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede in Bari Via 
Nicola Tridente, 2/bis; 

e 

Confcommercio Bari e BAT, rappresentata dal Presidente Dott. Alessandro Ambrosi 
in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari Via 
Amendola Giovanni, 172/C; 

e 

Confcooperative Bari e BAT, rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Cozzi in qualità 
di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari Viale Einaudi, 15; 

e 

Legacoop Puglia, rappresentata dal Presidente Dott. Carmelo Rollo in qualità di legale 

2 



rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari Via Capruzzi, 228; 

e 

CGIL BARI rappresentata dal Segretario Generale Dott.ssa Gigia Bucci in qualità di legale 
rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede in Bari Via Natale Loiacono, 20/b; 

CISL Bari e BAT rappresentata dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Boccuzzi in qualità 
di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari Via Carulli, 62; 

UIL PUGLIA rappresentata dal Segretario Generale Dott. Franco Busto in qualità di legale 
rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede in Bari, C.so Alcide De Gasperi, 
226; 

e 
(di seguito, quando congiuntamente richiç:imate, anche solo le "Parti") 

Premesso che siamo nel pieno di una transizione di sistema, tecnologica e ambientale, che 
ridisegnerà profondamente la nostra società e avrà effetti importantissimi sul mondo del 
lavoro, sui nostri sistemi produttivi e sull'organizzazione della vita sociale; 

Considerato che il lavoro, in tutte le sue articolazioni, sarà profondamente interessato da 
questi mutamenti, con grandi opportunità che si aprono, ma anche rischi elevatissimi di 
marginalizzazione di intere fasce di lavoratori e di inoccupati che rischiano di essere esclusi 
del tutto dal mondo del lavoro; 

CONSIDERATO CHE 

il Comune di Bari, attraverso PortaFuturo Bari, ha avviato sul territorio Metropolitano: 

• un servizio sperimentale "Job Centre" di nuova ,generazione, finanziato dalla Regione 
Puglia e sostenuto dal Progetto ''Giovani in rete: la PA al servizio di una nuova occupabilità 
nella funzione di HUB metropolitano tra le rappresentanze economico-sociali, il sistema 
delle imprese, il tessuto istituzionale, i centri per l'impiego, le agenzie formative e del 
lavoro, che promuove: 

• le occasioni di conoscenza e confronto con tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel 
mondo del lavoro, delle professioni, della formazione e del sociale, in ambito cittadino, 
metropolitano e regionale, proponendosi di orientare adeguatamente l'utenza 
metropolitana al mercato del lavoro, con particolare attenzione all'universo giovanile; 

• il matching con il sistema attuale di domanda ed offerta di lavoro, consolidando attorno 
al Centro una "Community Territoriale" composta da istituzioni pubbliche, agenzie 
pubbliche e private, rappresentanze datoriali e sindacali, sistema delle imprese e 
della cooperazione, università, centri di ricerca e scuole, in un confronto proficuo e 
sistematico sulle tematiche del mondo del lavoro e le sue dinamiche; 

Su iniziativa dell'Assessorato al Lavoro, il Comune di Bari intende istituire e coordinare un 
Network-Tavolo permanente dedicato alla individuazione di progettualità e di politiche 
condivise e al monitoraggio delle criticità e linee di sviluppo dei comparti produttivi della 
città di Bari, al fine di proporre iniziative condivise per sviluppare e qualificare il lavoro, 
formare le competenze, in considerazione dei grandi cambiamenti in corso e per individuare 
un osservatorio privilegiato su questi ambiti e temi; individuare gli strumenti di welfare per 
le figure che rischiano di essere marginalizzate da processi legati all'innovazione; il Comune 
di Bari intende condividere tali ambiti, sfide e modalità operative con i portatori di interesse 
(stakeholders) attivi nel territorio comunale nel campo della formazione accademica e 
della ricerca, della formazione specializzata attraverso gli ITS, dell'impresa e dello sviluppo 
economico, dell'aggregazione e rappresentanza del tessuto economico-produttivo, della 
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valorizzazione dei lavoratori, dell'attuazione tecnico-operativa delle politiche di sviluppo 
regionali, nazionali ed europee. 

Le Parti condividono l'opportunità dell'istituzione di un Network-Tavolo permanente 
finalizzato allo sviluppo economico e sociale della città di Bari, aperto alla partecipazione 
e contributo di altri e futuri portatori di interesse, anche suggeriti dalle Parti stesse, anche 
al fine di presentare le esigenze del territorio in vista delle opportunità rappresentate dalla 
nuova programmazione regionale e dal PNRR. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Azioni specifiche del Network-Tavolo permanente 

Le Parti si impegnano a concordare. progettare e realizzare le seguenti attività e sinergie: 

• Individuare, approfondire ed attuare progettualità condivise coerenti ed utili sul fronte 
dello sviluppo industriale, produttivo e, in generale, economico-sociale della città di 
Bari, intercettando ed ottimizzando politiche, strumenti e risorse di natura regionale, 
nazionale e comunitaria. 

• Monitoraggio costante e permanente delle criticità e delle opportunità di sviluppo, 
rivenienti da reti e competenze delle Parti nonché da fonti e strumenti esterni ai 
componenti della presente rete (studi, ricerche, analisi). 

• Condividere linee di sviluppo e progettualità, proprie locali o derivanti dalle reti 
territoriali. anche nazionali ed europee, delle quali si è eventualmente parte, al fine di 
addivenire a strumenti condivisi da proporre anche a soggetti istituzionali sovraterritoriali 
quali Regione, Governo centrale, organismi comunitari. 

• Condividere pratiche e conoscenze utili per l'innovazione di processo e di prodotto. 
da portare all'attenzione delle organizzazioni/ aziende/ enti afferenti alle Parti. 

• Attraverso le specificità e competenze di ognuno, condividere scenari, cambiamenti. 
opportunità e minacce che, secondo una logica di "osservatorio", possono prevenire o 
massimizzare problematiche ed opportunità per la città di Bari, in una logica di sviluppo 
resiliente e condiviso. 

• Mettere a disposizione propri spazi fisici e virtuali per la diffusione di informazioni 
relative ad opportunità / strumenti utili per lo sviluppo cittadino e rivenienti dalle 
rispettive reti di aggregazione/ riferimento. 

• Proporre e presentare i risultati delle progettualità condivise in vista delle opportunità 
rappresentate dalla nuova programmazione regionale e dal PNRR. 

• Condividere esperienze, attraverso incontri di approfondimento/ studio organizzati in 
occasione di eventi/ seminari/ corsi che ogni Parte organizza nell'ambito delle proprie 
ordinarie attività o anche eventualmente nell'ambito del presente Protocollo. 

Art. 2 - Proprietà intellettuale 

Gli output dell'attività di formazione, ricerca, sostegno, innovazione. sviluppata in 
attuazione del presente Protocollo saranno di proprietà congiunta delle Parti, che non 
potranno utilizzarli autonomamente salvo espressa autorizzazione scritta delle altre Parti. 

Art. 3 - Impegno economico 

Per la realizzazione delle attività del presente accordo non è previsto alcun contributo 
economico. 

Art. 4 - Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione 

Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa, predisporranno azioni finalizzate a 
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dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso. alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti, 
e ne promuoveranno la conoscenza presso Enti ed Istituzioni pubblici e privati, locali, 
nazionali ed europei al fine di favorire la diffusione dell'attività e sviluppare rapporti di 
networking con interlocutori esterni sui temi oggetto di interesse. 

Art. 5 - Durata e recesso 

La collaborazione di cui al presente Protocollo ha durata di tre anni dalla sottoscrizione, 
salvo diversi successivi accordi scritti. 
Sono esclusi ogni proroga o rinnovo taciti. 
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, previo 
preavviso di 6 (sei) mesi da comunicare alle altre Parti a mezzo comunicazione pec o 
raccomandata a/r. 

Bari, _____________ _ 

Comune di Bari 
Sindaco Antonio Decaro 

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 
Magnifico Rettore Prof Stefano Bronzini 

Politecnico di Bari 
Magnifico Rettore Prof Francesco Cupertino 
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Università LUM "Giuseppe Degennaro" 
Magnifico Rettore 

Prof Antonello Garzoni 

CNR Area della Ricerca di Bari 
Dott. Antonio Logrieco 



ARTI Puglia - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione 
Prof. Vito Albino 

Città Metropolitana di Bari 
Sindaco Metropolitano Antonio Oecaro 

ASI - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari 
Dott. Paolo Pate 

Attività di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale 
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi 
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Distretto Produttivo dell'Informatica 
Presidente Oott. Salvatore Latronico 

Confindustria Bari e BAT 
Presidente Dott. Sergio Fontana 

Confartigianato Bari 
Presidente Oott. Francesco Sgherza 



CNA dell'area Metropolitana di Bari 
Presidente Dott. Michele Piccione 

Confcommercio Bari e BAT 
Presidente Dott. Alessandro Ambrosi 

Confcooperative Bari e BAT 
Presidente Dott. Giuseppe Cozzi 

Legacoop Puglia 
Presidente Dott. Carmelo Rollo 

CGIL BARI 
Segretario Generale Dott.ssa Gigia Bucci 

CISL Bari e BAT 
Segretario Generale Dott. Giuseppe Boccuzzi 
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UIL PUGLIA 
Segretario Generale Dott. Franco Busto 


