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Delibera della Giunta Regionale n. 420 del 27/07/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMAZIONE RISORSE PER IL PIANO DI FORMAZIONE-LAVORO PER EX
PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI E STRAORDINARI ORA PRIVI
DI SOSTEGNO AL REDDITO E/O DISOCCUPATI
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro,
delle Politiche culturali e delle Politiche sociali e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse

PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato le 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 le 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, abrogando il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE);
c. con il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
d. con la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
e. con la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia
CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota
FSE;
f. con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
g. con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza
del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
h. con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle
politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania
FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una
sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti
dalla normativa comunitaria; la suddetta Delibera, inoltre, demanda ai Dipartimenti competenti per
materia, in raccordo con la Programmazione Unitaria e l’Autorità di Gestione, d’intesa con l’Assessore ai
Fondi Europei e gli altri Assessori competenti ratione materiae, in ragione della trasversalità e della
molteplicità delle azioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati in maniera integrata,
il compito di garantire l’efficace azione amministrativa in attuazione degli indirizzi della Giunta
Regionale, attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed
integrata delle Direzioni di riferimento;
CONSIDERATO che
- nell’ambito della richiamata deliberazione n. 112/2016 conformemente a quanto previsto dal POR FSE
Campania 2014 – 2020, è definita una cornice programmatica a valere sull’Asse 1, , Obiettivo tematico 8)
promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori che prevede i
seguenti obiettivi specifici: obiettivo specifico 1) “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il
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sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (RA 8.5)”; obiettivo specifico 4)
Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (RA 8.6);
Obiettivo specifico 5: Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro
sommerso ( RA 8.7)
- le politiche attive del lavoro costituiscono un obiettivo da conseguire attraverso l’avvio di iniziative
tendenti a innalzare le competenze , i livelli della formazione dei destinatari target oggetto della presente
deliberazione per favorirne l’inserimento sociale e lavorativo, incentivare lo sviluppo di forme di
autoimprenditorialità e promuovere ogni altra azione di politica attiva del lavoro coerente con la
normativa europea, nazionale e regionale e che favorisca e sostenga l’inserimento occupazionale in tutti i
campi;
CONSIDERATO ALTRESI’
- che è intendimento della Regione procedere ad un approccio integrato ed unitario della programmazione
e della gestione delle risorse finanziarie provenienti da fondi SIE e da altre risorse nazionali e regionali,
atta a promuovere una maggiore efficacia politiche attive del lavoro messe in campo ed un migliore uso
delle risorse finanziarie;
- che con DGR n. 722 del 16/12/2015 la Regione Campania, al fine di perseguire la semplificazione dei
servizi integrati , conformemente alla Strategia Europea sull’INCLUSIONE ATTIVA, ha inteso allineare
i servizi per il lavoro pubblici e privati con i servizi del welfare in un’ottica di prossimità, funzionale alla
presa in carico ed all’accompagnamento verso un mercato del lavoro efficiente, equo ed inclusivo;
- che con DGR n. 314 del 28/06/2016 la Regione Campania ha approvato il dispositivo integrato
Scrivere- Sistema di certificazione Regionale di individuazione, validazione e riconoscimento dei relativi
crediti , in recepimento del Decreto M.L.P.S. del 30 giugno 2015.
- che a tal fine occorre adottare misure specifiche di politiche attive per il lavoro per dare nuovo impulso
al mercato del lavoro ed all’integrazione socio-lavorativa dei destinatari target oggetto della presente
deliberazione, attraverso la concentrazione delle risorse finanziarie disponibili;
DATO ATTO
- dell’intento dell’amministrazione regionale di realizzare misure ed iniziative di politica attiva del lavoro
oggetto di intesa e condivisione anche con tutti i soggetti coinvolti che determinano un planning per il
lavoro della Regione;
- che sono stati individuati gli ambiti di sviluppo con i relativi interventi prioritari, con particolare
riferimento al territorio, alle imprese, ai destinatari, alla legalità ed alla semplificazione.
- che sono stati individuati i fabbisogni formativi delle imprese in considerazione dei processi innovativi
in tema di sviluppo sostenibile e del nuovo ciclo integrato dei rifiuti e del nuovo piano per la sicurezza e
la manutenzione del territorio.
- che le iniziative indirizzate ai destinatari target oggetto della presente deliberazione si concretizzano
nelle seguenti azioni integrate:
1.) Formazione continua: Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema del Repertorio
regionale dei titoli e delle qualificazioni professionali (D.G.R n.223 del 27.06.2014), dell’Alta
Formazione in coerenza con gli interventi messi in campo dalla rete delle Università, dei Centri di
ricerca e delle imprese; Formazione per l’acquisizione di qualifiche di accesso all’area
professionale; Formazione per l’acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico – di
Specializzazione;
2.) Formazione per la riqualificazione.
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3.) Esperienza di formazione pratica presso un luogo di lavoro per l’acquisizione di qualifiche di
approfondimento tecnico-di specializzazione), al fine di consentire il reinserimento lavorativo.
4.) Azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato promuovendo interventi di orientamento, scouting delle opportunità occupazionali,
tutoring, matching nonché all’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al
fabbisogno manifestato.
5.) Incentivi alle imprese che procederanno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato.
6.) Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01 , rivolti ad ex
percettori di ammortizzatori sociali di eta’ superiore ai 60 anni privi di sostegno al reddito , per
favorire la permanenza nel modo del lavoro- in attivita’ di pubblica utilita’ come da D.Lgs
150/15.
7.) Interventi rivolti agli Enti pubblici per l‘erogazione di voucher buoni lavoro (LOA)
-che le risorse finanziarie POR FSE 2014-2020 previste per le suddette iniziative ammontano a
complessivi 60 ML euro;
-della coerenza delle iniziative programmate con le finalità e con gli obiettivi di cui all’Asse I, obiettivo
tematico 8; Obiettivo specifico 1) “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (RA 8.5; Obiettivo specifico 4) Favorire la
permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (RA 8.6); Obiettivo
specifico 5: Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso (RA
8.7)-(Azioni 8.5.1-8.5.5-8.5.8; 8.6.1; 8.7.1;8.7.4)
-del rispetto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania FSE 2014-2020 di
cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 719/2015;
-della congruità delle risorse finanziarie programmate rispetto alle finalità che l’amministrazione
regionale intende perseguire a beneficio dei soggetti target individuati;
-della disponibilità delle risorse provenienti dal POR FSE 2014 – 2020 per le azioni suindicate
RITENUTO
-di dover programmare, sulla base dei fabbisogni occupazionali e formativi, emersi dall’analisi attuale del
mercato del lavoro e dalla condivisione con i soggetti coinvolti, interventi di politica attiva del lavoro
finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo e occupazionale dei soggetti destinatari delle azioni di cui
all’Asse 1 del POR Campania FSE 2014-2020;
-di dover procedere alla programmazione dell’importo massimo pari ad € 60 ML , a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020, Asse I, Obiettivi specifici 1-4-5 per l’espletamento delle iniziative di politiche
attive per il lavoro come di seguito indicate:
1-Formazione continua: Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema del Repertorio regionale
dei titoli e delle qualificazioni professionali ( D.G.R n.223 del 27.06.2014), dell’Alta Formazione in
coerenza con gli interventi messi in campo dalla rete delle Università, dei Centri di ricerca e delle imprese
; Formazione per l’acquisizione di qualifiche di accesso all’area professionale; Formazione per
l’acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico – di Specializzazione; risorse finanziarie pari a 12
ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;
2.Formazione per la riqualificazione, risorse finanziarie pari a 16 ML di €, a valere sul POR Campania
FSE 2014-2020;
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3-Esperienza di formazione pratica presso un luogo di lavoro per l’acquisizione di qualifiche di
approfondimento tecnico-di specializzazione), al fine di consentire il reinserimento lavorativo, risorse
finanziarie pari a 10 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;
4-Azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato/determinato con l’intento e l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo dei destinatari
promuovendo interventi di orientamento, scouting delle opportunità occupazionali, tutoring, matching
nonché all’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato, risorse
finanziarie pari a 7 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;
5-Incentivi alle imprese che procederanno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato, risorse
finanziarie pari a 5 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;
6-Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01 , rivolti ad ex percettori
di ammortizzatori sociali di eta’ superiore ai 60 anni privi di sostegno al reddito , per favorire la
permanenza nel modo del lavoro- in attivita’ di pubblica utilita’ come da D.Lgs 150/15, risorse
finanziarie pari a 5 ML di €, a valere a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;
7-Interventi
rivolti agli Enti pubblici per l‘erogazione di voucher buoni lavoro (LOA),
finanziarie pari a 5 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020,

risorse

-di dover rinviare ad atti successivi la predisposizione di avvisi specifici per l’attuazione dei singoli
interventi sopracitati, con l’esatta individuazione delle azioni corrispondenti a ciascuna misura di
intervento di politica attiva del lavoro;
-di dover approvare il cronoprogramma di spesa con l’indicazione delle risorse finanziarie che saranno
utilizzate nelle diverse annualità di cui all’Allegato 1 del presente atto;
-di dover demandare al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e
delle Politiche sociali, il coordinamento delle attività e l’individuazione della Direzione Generale
competente all’attuazione dell’intervento;
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, del Parlamento e del Consiglio europeo;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, del Parlamento e del Consiglio europeo ;
- il Regolamento (UE) n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
- la Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con cui la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, con cui la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia
CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in quota
FSE;
- la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
- la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015,con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa generale
POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020” ;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 722 del 16/12/2015;
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- la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 28/06/2016;
- il parere della Programmazione Unitaria
- il parere dell’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020 nota prot .505182 del 22-072016:
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
-di programmare, sulla base dei fabbisogni occupazionali e formativi, emersi dall’analisi attuale del
mercato del lavoro e dalla condivisione con i soggetti coinvolti, interventi di politica attiva del lavoro
finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo e occupazionale di tutti i soggetti target destinatari delle
azioni di cui alla presente deliberazione conformemente a quanto previsto dall’Asse 1 del POR Campania
FSE 2014-2020;
-di programmare, l’importo complessivo massimo pari a 60 ML di euro, per gli interventi di seguito
specificati a valere sull’ Asse 1, Obiettivi specifici 1-4-5 (Azioni 8.5.1-8.5.5-8.5.8; 8.6.1;8.7.1;8.7.4)
POR Campania FSE 2014-2020 per l’espletamento delle seguenti iniziative:
• Formazione continua: Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema del Repertorio
regionale dei titoli e delle qualificazioni professionali ( D.G.R n.223 del 27.06.2014), dell’Alta
Formazione in coerenza con gli interventi messi in campo dalla rete delle Università, dei Centri di
ricerca e delle imprese ; Formazione per l’acquisizione di qualifiche di accesso all’area professionale;
Formazione per l’acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico – di Specializzazione, risorse
finanziarie pari a 12 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020,
• Formazione per la riqualificazione , risorse finanziarie pari a 16 ML di €, a valere sul POR
Campania FSE 2014-2020;
• Esperienza di formazione pratica per l’acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico-di
specializzazione, al fine di consentire il reinserimento lavorativo, risorse finanziarie pari a 10 ML di
€, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;
•

Azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato/determinato con l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo dei destinatari
promuovendo interventi di orientamento, scouting delle opportunità occupazionali, tutoring,
matching nonché all’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno
manifestato, risorse finanziarie pari a 7 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 ;

•

Incentivi alle imprese che procederanno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato,
risorse finanziarie pari a 5 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;

•

Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01 , rivolti agli ex
percettori di ammortizzatori sociali di eta’ superiore ai 60 anni privi di sostegno al reddito , per
favorire la permanenza nel modo del lavoro- in attivita’ di pubblica utilita’ come da D.Lgs
150/15, risorse finanziarie pari a 5 ML di €, a valere a valere sul POR Campania FSE 20142020;

•

Interventi rivolti agli Enti pubblici per l‘erogazione di voucher buoni lavoro (LOA), risorse
finanziarie pari a 5 ML di €, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020;
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-di rinviare ad atti successivi la predisposizione di avvisi specifici per l’attuazione dei singoli interventi
sopracitati, con l’esatta individuazione delle azioni corrispondenti a ciascuna misura di intervento di
politica attiva del lavoro;
-di approvare il cronoprogramma di spesa con l’indicazione delle risorse finanziarie che saranno utilizzate
nelle diverse annualità di cui all’Allegato 1 del presente atto;
-di demandare al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle
Politiche sociali, il coordinamento delle attività e l’individuazione della Direzione Generale competente
all’attuazione dell’intervento;
- di inviare il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione
Unitaria, all’Autorità di Gestione FSE, al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro,
delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello
Sviluppo economico, al BURC per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania
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