D.D. N. 753 DEL 30/10/2017-D.D. N.964 DEL 27/11/2017-" AVVISO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO ESPERIENZA DI
FORMAZIONE E INCENTIVI ALL' OCCUPAZIONE".
FAQ AL 07/12/2017

1. Possono partecipare gli studi professionali non iscritti alla CCIAA e privi di dipendenti,
senza quindi posizione INAIL E INPS.
SI
2. E’ possibile incrociare aziende con destinatari che hanno precedentemente partecipato alla
misura Garanzia Over presso la stessa azienda.
NO
3. Secondo l'art. 3 del bando - Soggetti proponenti ammessi la presentazione dei progetti possono presentare domanda per l'azione A i soggetti autorizzati all'intermediazione della
domanda ed offerta di lavoro. Dobbiamo quindi intendere il bando come riservato alle APL
iscritte alla sezione III (intermediazione), in qualità di Ente deputato alla ricerca e selezione
e ricollocamento del personale, regolarmente iscritta nelle Sezioni 4 e 5 dell'Albo delle APL,
può rientrare nella definizione di soggetto proponente?
Possono partecipare all’Avviso le APL autorizzate ai sensi dell’art. 4 e 5 del D.Lgs. 276/03 e
ss.mm.ii. , in possesso di accreditamento anche provvisorio della Regione Campania. Le APL
saranno inserite in un elenco regionale e riceveranno una profilazione sul portale
CliclavoroCampania che le abiliterà, temporaneamente, all’erogazione dei servizi sul territorio.
4. Qualora l'Ente possa partecipare, accanto alle attività previste di informazione, orientamento,
matching, ecc., può o deve operare in partenariato con le imprese, al fine di implementare le
azioni sopra citate?
Puo’ operare in partenariato con le imprese
5. L’APL, in quanto S.r.l, può candidarsi altresì per l'azione C - Incentivi all'occupazione?
Le APL che si candideranno per l’Azione A) e quindi in qualità di intermediari, sono escluse
dall’assegnazione dell’incentivo previsto dall’Avviso , nel caso di assunzioni effettuate dalle
stesse in qualità di società di somministrazione di lavoro, a meno che l’assunzione non sia fatta
direttamente dalla società di somministrazione in qualità di impresa e purché si tratti di società

che non abbiano partecipato al presente avviso in qualità di operatori beneficiari delle azioni
di accompagnamento al lavoro ( Azione A).
6. Secondo l’art. 3 del bando – Soggetti proponenti ammessi la presentazione dei progetti –
possono presentare domanda per l’azione A i soggetti autorizzati all’intermediazione della
domanda ed offerta di lavoro. Dobbiamo quindi intendere il bando come riservato alle APL
iscritte alla sezione III (intermediazione), in qualità di Ente deputato alla ricerca e selezione
e ricollocamento del personale, regolarmente iscritta nelle Sezioni 4 e 5 dell’Albo delle APL,
può rientrare nella definizione di soggetto proponente?
Vedi FAQ n. 3

7. I soggetti autorizzati all'intermediazione con Aut. Ministeriale Ope legis ex art. 6, possono
partecipare all'avviso come società di intermediazione? oppure occorre che l'autorizzazione
sia di altro genere?
Vedi FAQ n. 3

8. I percorsi di formazione che i destinatari dovranno seguire all'interno dell'azienda sono di
stampo pratico o andrà indicato un percorso a catalogo/ad hoc scelto tra proposte formative
specifiche?
Trattasi di Esperienza di formazione pratica per l’acquisizione di qualifiche di
approfondimento tecnico-di specializzazione: Realizzazione di work experience; esperienze in
situazioni lavorative; attività pratica in azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze
tecnico professionali mirate a rafforzare i profili professionali dei destinatari per un loro
reinserimento lavorativo.
9. Esiste la possibilità di partecipazione delle imprese alle azioni B e C. Nello specifico si
chiede se le imprese possono presentare domanda di partecipazione per una sola delle azioni
riservate alle imprese (B o C), o se le due azioni sono obbligatoriamente correlate e collegate
tra loro, e quindi l’una implica l’altra.
Le azioni sono alternative , ma possono anche essere correlate e collegate tra loro.
10. In riferimento all'Art. 3 dell'Avviso si stabilisce che i soggetti proponenti ammessi alla
presentazione dei progetti per l'azione A siano i Soggetti autorizzati all'intermediazione della
domanda ed offerta di lavoro APL: un'Agenzia per il Lavoro autorizzata a tempo
indeterminato al mantenimento dell'iscrizione alla sezione 4 e 5 dell'Albo Informatico delle
Agenzie per il Lavoro e con Accreditamento regionale sez. C - Servizi per il Lavoro, può
presentare domanda? Ovvero, un'Associazione datoriale autorizzata all'intermediazione (ex
art. 6) può presentare domanda?
Vedi FAQ n.3

11. In riferimento all'Art. 6 dell'Avviso che stabilisce che i destinatari degli interventi sono i
soggetti che non hanno beneficiato di analoghe misure su altri Programmi si chiede se

l'incompatibilità è solo con il Programma Ricollocami oppure anche con le misure finanziate
dal Programma Garanzia Giovani e se un soggetto beneficiario di un tirocinio Garanzia Over
o Garanzia Giovani può essere destinatario delle misure finanziate dal presente Avviso.
L’incompatibilità è con Ricollocami-Garanzia Giovani-Garanzia Over
12. All’interno dell’Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di accompagnamento al lavoro
Esperineza di formazione e Incentivi all’Occupazione emanato con DD n. 753 del 30/10/2017
, in riferimento ai soggetti proponenti, nello specifico , delle imprese, non sono previsti
limitazioni e modalità di accesso ai contributi. Sia in riferimento all’ azione B che
all'azione C è previsto un limite massimo di destinatari che è possibile coinvolgere nel
progetto? Se si, in che misura?
Non è previsto un limite massimo di destinatari.
13. Modalità per la presentazione: Le domande vanno inoltrate attraverso la piattaforma
CliclavoroCampania (www.cliclavoro.lavorocampania.it), si chiede gentilmente di
indicare la sezione e i passaggi da rispettare per l’upload, in quanto ad oggi in piattaforma
non vi è stata ancora nessuna modifica.
Vedi nota operativa pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania Sezione dedicata
FSE 2014/2020.
14. Si chiede il significato della dicitura w.e. indicata nell’allegato B1.
Trattasi di Esperienza di formazione pratica per l’acquisizione di qualifiche di
approfondimento tecnico-di specializzazione: Realizzazione di work experience; esperienze in
situazioni lavorative; attività pratica in azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze
tecnico professionali mirate a rafforzare i profili professionali dei destinatari per un loro
reinserimento lavorativo.
15. Le azioni B e C sono correlate? dunque, il destinatario dell’avviso va inizialmente ospitato
nell’ esperienza formativa e al termine l’azienda può prevedere una possibile assunzione?
oppure si può optare soltanto per la richiesta di una sola misura?
Le azioni sono alternative , ma possono anche essere correlate e collegate tra loro.
16. Qualora l’azienda prevedesse un incremento occupazionale, con la possibilità di assunzione
di diverse figure professionali, l’allegato B1 può essere presentato per i diversi profili
professionali? vi è un numero max di assunzioni da rispettare?
Si puo’ essere presentato specificando i diversi profili professionali, non vi è un numero
massimo specifico.
17. Caratteristiche dei destinatari - si chiede conferma su: gli ammortizzatori in deroga aderenti
alle misure del programma ricollocami, che hanno seguito le 600 ore di formazione o sono
stati ospitati in un tirocinio con garanzia over, sono esclusi dal presente avviso pubblico?
SI, sono esclusi.

18. Posto che la procedura di presentazione è a sportello e che l'articolo (Art. 7) Modalità e
termini per la presentazione dei progetti recita omissis....".mentre per le imprese la
candidatura potrà essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso"omissis…nel calcolo della data di presentazione deve
essere considerato il giorno di pubblicazione? In altre parola la data di presentazione delle
domande sarà il giorno 28/11/2017 oppure il 29/11/2017? Inoltre, quale orario dovrà essere
considerato?
Vedi Decreto Dirigenziale n. 964 del 27/11/2017, pubblicato sul BURC n. 87 del 4 Dicembre
2017 dove sono specificati i nuovi termini di presentazione delle domande.
19. FORMAT DI GARA Esistono dei format in formato editabile? Se si a quale pagina?
20. PORTALE CLICLAVORO CAMPANIA A quale link specifico sarà disponibile il form di
caricamento della documentazione?
Sulla Piattaforma CliclavoroCampania (www.cliclavoro.lavorocampania.it)
21. Utilizzo modulo B1: se l’azienda X intende candidarsi solo all’azione B e non alla C deve
usare il modulo B1 e non compilare la parte che riguarda l’azione C?
SI
22. Il modulo B1 non prevede firma olografa, deve essere firmato solo digitalmente dal legale
rappresentante?
SI
23. Utilizzo modulo B2. Il modello F24 citato nella domanda non dovrà essere allegato vero? Se
si, a che contributo si riferisce?
Il modello deve essere allegato solo se necessario, come prevede anche la modulistica e si
riferisce all’opzione prevista in cui l’impresa è destinataria di un’ingiunzione di recupero:
o ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero, oppure
o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.
Per tale fattispecie va allegato F24 .
24. All’Art 3 del citato Avviso: “Soggetti Proponenti ammessi alla presentazione dei
progetti” è specificato che possono presentare domanda di finanziamento per l’Azione A):
Soggetti Autorizzati all’intermediazione della domanda ed offerta di lavoro. (APL). Tale
definizione potrebbe apparire poco chiara e in discontinuità con i precedenti Avvisi in materie
Analoghe. Anche in riferimento al legislativo n. 276/2003, si chiede di chiarire: SE per
soggetti addetti all’intermediazione si intendano: Agenzie per il Lavoro:
1) Ai sensi dell’articolo 4 autorizzate lettera c) agenzie di intermediazione
2) Ai sensi dell’articolo 4 autorizzate lettera d) agenzie di ricerca e selezione del personale
3)
Ai sensi dell’articolo 4 autorizzate lettera e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale
4) Ai sensi dell’articolo 6 autorizzate
Vedi FAQ n. 3

25. Dalla lettura dell’Avviso non si evidenzia alcun tipo di incentivo per i soggetti promotori di
tirocinio. In relazione all’ultimo punto si deve considerare che le agenzie di intermediazione
sono escluse da tale fase?
Trattasi di Esperienza di formazione pratica per l’acquisizione di qualifiche di
approfondimento tecnico-di specializzazione: Realizzazione di work experience; esperienze in
situazioni lavorative; attività pratica in azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze
tecnico professionali mirate a rafforzare i profili professionali dei destinatari per un loro
reinserimento lavorativo. Tali azioni sono rivolte alle imprese.
26. La Regione Campania, con l’emanazione del presente Avviso, invita le Agenzie per il Lavoro
(d’ora in poi denominate APL), autorizzate ai sensi del D.Lgs 276/2003”. In particolare
l’Azione A) prevede misure di accompagnamento alla ricollocazione di ex percettori di
ammortizzatori sociali ora privi di sostegno al reddito, da affidare alle APL, autorizzate per
l’erogazione di servizi di politica attiva. Poi all’art .3 Soggetti proponenti ammessi alla
presentazione dei progetti si legge: Possono presentare domanda di finanziamento : Per
l’Azione A) : Soggetti autorizzati all’intermediazione della domanda ed offerta di lavoro
(APL).Tutto ciò premesso si richiede delucidazioni in merito , in particolare se un APL
autorizzata ai sensi del D.Lgs 276/2003 , per le attività di ricerca e selezione e ricollocazione,
può presentare domanda di partecipazione.
Vedi FAQ n. 3
27. In merito all'avviso relativo al piano di formazione – lavoro per ex percettori di
ammortizzatori sociali ora privi di sostegno al reddito (D.G.R. 420/2016 e D.G.R. 253/17)
avrei bisogno dei seguenti chiarimenti relativi alle azioni b) e c):
Un'azienda avente sede legale in altra regione e sede operativa in regione Campania può
partecipare al bando?
Vedi Decreto Dirigenziale n. 964 del 27/11/2017, pubblicato sul BURC n. 87 del 4 Dicembre
2017.
28. Nell'inserimento di lavoratori in azienda tramite work experience, esperienze in situazioni
lavorative e attività pratica in azienda, esiste un limite al numero di risorse inseribili?
Non esiste un limite
29. Ai requisiti di partecipazione al progetto, in particolare, per la tipologia di azione "B" (
esperienza di formazione pratica ) vorremmo sapere se le aziende proponenti dei progetti
possono accedere pur avendo effettuato un licenziamento negli ultimi 24 mesi, o se questa è
considerata una causa ostativa.
Non possono accedere

