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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- con D.D. n. 753 del 30/10/2017 pubblicato sul BURC 79 del 30/10/2017, in esecuzione delle
DD.GG.RR. n. 420 del 27/07/2016 e n. 253 del 09/05/2017, è stato approvato l’“Avviso pubblico per
la realizzazione di: 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 campagne di informazione, animazione territoriale, interventi di orientamento, scouting
delle opportunità occupazionali, tutoring, matching, nonché all’individuazione della tipologia
contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato; Esperienza di formazione pratica per
l’acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico-di specializzazione, al fine di consentire il
reinserimento lavorativo; Incentivi all’occupazione per le aziende che procederanno all’assunzione
con contratto a tempo indeterminato rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex
percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito;
CONSIDERATO che
-

la platea a cui si riferisce l’Avviso approvato con il citato D.D. n. 753 del 30/10/2017 è costituita da
soggetti ex percettori di sostegno al reddito ed attualmente privi di sostegno, in possesso dei seguenti
requisiti:
a. Ex percettori di ammortizzatori sociali dal 1/01/2014 e sino alla data di adesione alle azioni di cui
alla presente nota operativa, ora privi di sostegno al reddito;
b. Residenti o domiciliati in Regione Campania;
c. Iscritti ai competenti Centri per l’impiego;
d. Non beneficiari di altre misure di politica attiva alla data di adesione all’Avviso e che non
abbiano beneficiato di analoghe misure su altri programmi, ad eccezione dei destinatari beneficiari
dell’azione di formazione per la riqualificazione prevista dal programma de quo e di cui alle
D.G.R. N. 420/17 E 253/17;

RILEVATO che
- a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, sono pervenute all’indirizzo di posta elettronica
della DG 50.11 numerose richieste di chiarimenti in ordine alla procedura di selezione dei destinatari
target, ravvisando ed evidenziando notevoli difficoltà per i soggetti proponenti nella selezione di una
platea di destinatari molto numerosa, ed in particolare;
a. all’articolo 3) del citato Avviso e relativamente ai soggetti proponenti Imprese è stato indicato che
possono partecipare le Imprese aventi sede legale ed operativa in Regione , che a tal fine occorre
operare una precisazione in ordine alle Imprese ammesse a partecipare con la precisazione che
possono partecipare le Imprese aventi sede legale od operativa in Campania, con il vincolo di
svolgimento delle attività e delle assunzioni presso le sedi operative site nel territorio della
Regione Campania;
b. all’articolo 6) del citato Avviso prevede che “Il soggetto proponente, che si candida al seguente
Avviso dovrà selezionare, con proprie procedure di evidenza pubblica, i soggetti destinatari in
possesso dei requisiti indicati, che si candideranno e si renderanno disponibili a svolgere le
attività proposte”;
c. nell’Avviso approvato con D.D. n. 753/17, alla pag. 5 è stato indicato erroneamente l’indirizzo del
portale Cliclavoro;
RITENUTO pertanto,

-

-

-

necessario dover procedere alla modifica ed alla integrazione dell’Avviso pubblico approvato con
D.D. n. 753 del 30/10/2017, pubblicato sul BURC n.79 del 30/10/2017 relativamente ai seguenti
articoli, nel seguente modo:
a. all’articolo 3) la previsione “Per l’Azione B e C ): Imprese aventi sede legale ed operativa
nella Regione Campania” deve essere sostituita con “Imprese aventi sede legale od operativa in
Campania, con il vincolo di svolgimento delle attività e delle assunzioni presso le sedi operative
site nel territorio della Regione Campania”;
b. all’articolo 6) la previsione “Il soggetto proponente, che si candida al seguente Avviso dovrà
selezionare, con proprie procedure di evidenza pubblica, i soggetti destinatari in possesso dei
requisiti indicati, che si candideranno e si renderanno disponibili a svolgere le attività proposte”
deve essere sostituita con “La presa in carico dei destinatari target, con la verifica dei requisiti di
accesso al programma, sarà effettuata dai Centri per l’Impiego (CPI) della Campania”;
c. di dover precisare che la corretta dicitura del portale è la seguente:
www.cliclavoro.lavorocampania.it;
di dover modificare, per detti motivi, l’articolo 7) nel senso che la previsione “Le domande di
partecipazione possono essere presentate a partire dal 30 ° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURC della Regione Campania e sino al 31/12/2017 per le
APL, mentre per le imprese la candidatura potrà essere presentata a partire dal 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso e la procedura di ammissibilità sarà a
sportello sino ad esaurimento delle risorse finanziarie programmate” deve essere sostituita con
“Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 11
dicembre 2017 e sino al 11/01/2018 (All. A – APL, All. A1) per le APL, mentre per le imprese la
candidatura potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 21/12/2017 (All. B
Imprese, All. B1, All. B2). La procedura di ammissibilità per le imprese è a sportello sino ad
esaurimento delle risorse finanziarie programmate”;
di dover precisare che per tutto quanto non modificato o integrato resta fermo quanto già
disciplinato con l’Avviso Pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale n. 753, del 30/10/2017,
pubblicato sul BURC n. 79 del 30/10/2017.
di dover pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it nonché sul sito www.fse.regione.campania.it;
di dover inviare, il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla
Formazione, all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, al Capo di Gabinetto, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE
2014/2020, all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed ai sensi del
Dlgs. 33/2013 artt. 26 e 27.

VISTI
Gli atti e la normativa richiamata in premessa
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.11 nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità resa dal Dirigente della stessa
DECRETA
per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate :
-

di procedere alla modifica ed alla integrazione dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 753
del 30/10/2017, pubblicato sul BURC n.79 del 30/10/2017 relativamente ai seguenti articoli, nel
seguente modo:

-

-

a. all’articolo 3) la previsione “Per l’Azione B e C ): Imprese aventi sede legale ed operativa
nella Regione Campania” è sostituita con “Imprese aventi sede legale od operativa in
Campania, con il vincolo di svolgimento delle attività e delle assunzioni presso le sedi
operative site nel territorio della Regione Campania”;
b. all’articolo 6) la previsione “Il soggetto proponente, che si candida al seguente Avviso dovrà
selezionare, con proprie procedure di evidenza pubblica, i soggetti destinatari in possesso dei
requisiti indicati, che si candideranno e si renderanno disponibili a svolgere le attività
proposte” è sostituita con “La presa in carico dei destinatari target, con la verifica dei
requisiti di accesso al programma, sarà effettuata dai Centri per l’Impiego (CPI) della
Campania”;
c. di
precisare
che
la
corretta
dicitura
del
portale
è
la
seguente:
www.cliclavoro.lavorocampania.it;
di modificare, per detti motivi, l’articolo 7) nel senso che la previsione “Le domande di
partecipazione possono essere presentate a partire dal 30 ° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURC della Regione Campania e sino al 31/12/2017(All. A
– APL, All. A1) per le APL, mentre per le imprese la candidatura potrà essere presentata a
partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso e la procedura di
ammissibilità sarà a sportello sino ad esaurimento delle risorse finanziarie programmate” è
sostituita con “Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire dalle ore 12,00
del 11 dicembre 2017 e sino al 11/01/2018 per le APL, mentre per le imprese la candidatura
potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 21/12/2017(All. B Imprese, All. B1,
All. B2). La procedura di ammissibilità per le imprese è a sportello sino ad esaurimento delle
risorse finanziarie programmate”;
di precisare che per tutto quanto non modificato o integrato resta fermo quanto già disciplinato
con l’Avviso Pubblico approvato con il Decreto Dirigenziale n. 753, del 30/10/2017, pubblicato
sul BURC n. 79 del 30/10/2017.
di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it nonché sul sito www.fse.regione.campania.it;
di inviare, il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione,
all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014/2020,
all’Ufficio Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed ai sensi del Dlgs. 33/2013
artt. 26 e 27.

