
 

Decreto Dirigenziale n. 6 del 29/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. N. 420 DEL 27/07/2016 E D.G.R. 253 DEL 09/05/2017  -   APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI MISURE DI POLITICA ATTIVA -

PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D. LGS

165/01 , RIVOLTI AGLI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED AGLI EX

PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO PRIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO , PER

FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MODO DEL LAVORO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA

UTILITÀ COME DA D.LGS 150/15. 
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IL DIRIGENTE 
 
- PREMESSO che: 
- il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 hanno 

sancito 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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013 hanno 
disciplinato il Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014, la Giunta Regionale ha approvato i        
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

-    la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato 
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 euro 627.882.260,00 in         
quota FSE; 

-  con Deliberazione n. 388 del 02 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata 
decisione della Commissione Europea; 

-  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di         
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; 

-    con Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 10/10/2015 è stato Approvato lo Schema di   
protocollo    
      di Intesa e proposta progettuale ai sensi dell’art. 2 Intesa Stato Regioni; 
-  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 30/11/2015 è stato approvato il Documento di       

Economia e Finanze Regionale; 
-  con  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; 

-   con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione       
“Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del   Comitato 
di 

      Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 
 
PREMESSO altresì che, 
-   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; 

-    con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 con cui sono stati istituiti i capitoli di spesa 
nel     
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      bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D .Lgs. n. 118/2011 
ed    è   

stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione     
Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione Economica e     
Turismo;        

 -  con il DPGR n. 161 del 18/07/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione       
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili alla dott.ssa Maria 
Antonietta  

D’Urso; 

-  con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di       
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017 
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o 
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in 
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;      

 -  con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali 
Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro 
tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri compiti 
fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e 
ss.mm.ii; 

-   con il Decreto n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, delle 
Linee Guida per i Beneficiari, del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati, dell’ADG 
POR FSE Campania 2014/2020; 

-    con il Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2017 è stato istituito il Team di Obiettivo Specifico di 
supporto alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili; 

 

CONSIDERATO che, 
- con la  Delibera di Giunta regionale 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; 

- con il Decreto Interministeriale n. 83473, dell'1/08/2014, sono stati determinati i criteri per la 
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nel rispetto degli equilibri di bilancio 
programmati; 

- con la Circolare INPS n. 36 del 21/02/2017 è stata determinata, dal 1° gennaio 2017 , l’indennità 
dell’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili  in 
euro 580,14.  

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 420 del 27/07/2016, si è proceduto alla programmazione  
delle 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 disponendo, tra l’altro, di 
programmare, l’importo complessivo massimo pari a 60 ML di euro, per gli interventi a valere sull’ 
Asse 1 del POR  Campania FSE 2014-2020 per l’espletamento di diverse iniziative tra cui: 
Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/01 , rivolti agli ex  
percettori di ammortizzatori sociali di età superiore ai 60 anni privi di sostegno al reddito, per 
favorire la permanenza nel modo del lavoro- in attività di pubblica utilità come da D.Lgs. 150/15, 
risorse finanziarie pari a 5 MLN di €; 

- con il Decreto Dirigenziale n. 10 del 02/09/2016, si è proceduto ad individuare, come struttura  
deputata all’esecuzione agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 420 
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del 27 luglio 2016, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili; 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 09/05/2017 sono state integrate le risorse relative 
al       finanziamento dei Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 
165/01 , rivolti agli  ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al 
reddito di età superiore ai 60  anni privi di sostegno al reddito e di età inferiore, per favorire la 
permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15 risorse 
finanziarie pari a € 10.000.000,00 a valere sull’ Asse 1 del POR  Campania FSE 2014-2020 , OS 
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)”- Azione 8.5.1. 

 
RITENUTO pertanto ,  
-  di dover dare esecuzione alle succitate DGR n. 420  del 27/07/2016 e n. 253 del 09/05/2017 con     

l’approvazione dell’allegato “Avviso pubblico per il finanziamento di      misure di politica attiva - 
Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolti agli ex percettori 
di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito , per 
favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15 e dei 
relativi allegati;  

-   di dover procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze che perverranno, secondo le 
modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico per il finanziamento di  misure di politica attiva - 
Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolti agli ex percettori 
di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito , per 
favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15; 

-  di dover stabilire che il finanziamento programmato relativo al dispositivo allegato, è pari  ad € 
5.000.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020- Asse I Occupazione- Ob. Sp. 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)”- Azione 8.5.1. “Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori 
che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue 
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)” ; 

-    di dover individuare come Responsabile del Procedimento il Dirigente competente per materia presso 
la        Direzione  Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili 

 
VISTI 
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013; 
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014; 
- la DGR n. 282 del 18 luglio 2014; 
- la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 della Commissione europea; 
- la DGR n. 388 del 2 settembre 2015; 
- la DGR n. 446 del 06 ottobre 2015; 
- la DGR n. 549 del 10 ottobre 2015 
- la DGR n. 610 del 30 novembre 2015 
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015, 
- la DGR n. 61 del 15 febbraio 2016; 
- la DGR n. 112 del 22.03.2016; 
- la DGR n. 191 del 03/05/2016; 
- il DPGR n. 161 del 18/07/2016 
- il Decreto Interministeriale n. 83473, dell'1/08/2014 
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- il Decreto Dirigenziale n. 10 del 02/09/2016 
- il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30/12/ 2016 
- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 
- il Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2017 
- la Circolare INPS n.36 del 21/02/2017 
- la DGR n. 722 del 16/12/2015 
- la DGR n. 742 del 20 /12/ 2016 
- la DGR n. 420 del 27/07/2016 
- la DGR n. 253 del 09/05/2017 
 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 50.11 nonché dell’espressa dichiarazione 
di 
regolarità resa dal Dirigente della stessa 
 
 

D E C R E T A 
 

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate : 
 
1. di approvare l’allegato “Avviso Pubblico per il finanziamento di  misure di politica attiva - Percorsi 
lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolto agli ex percettori di 
ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito , per favorire 
la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15” unitamente ai 
seguenti allegati  che ne formano parte integrale e sostanziale: 

- Domanda di partecipazione Firmata digitalmente (Allegato A); 

- Formulario di progetto Firmato digitalmente (Allegato B); 

- Autocertificazione dei destinatari attestante il possesso dei requisiti (Allegato C); 

- Scheda 1. Firmata digitalmente ( Allegato D) ; 

- Elenco nominativo destinatari partecipanti ( Allegato D1). 

 
2. di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze che perverranno, secondo le 
modalità previste nell’allegato “Avviso Pubblico per il finanziamento di  misure di politica attiva - 
Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01, rivolti agli ex percettori di 
ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito , per favorire 
la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15”; 
 
3. di stabilire che il finanziamento programmato dalla citata DGR 253 del 09/05/2017 e relativo al 
dispositivo allegato, è pari ad € 5.000.000,00 a valere sul POR Campania FSE 2014-2020- Asse I 
Occupazione- Ob. Sp. 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)”- Azione 8.5.1; 
 
4. di nominare come Responsabile del Procedimento il Dirigente competente per materia della Direzione 
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili; 
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5. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano, sul BURC, sul portale 
della Regione Campania www.regione.campania.it, nonché sul sito www.fse.regione.campania.it; 
 
6.  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. 
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