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Decreto Dirigenziale n. 1518 del 05/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
POR-FSE CAMPANIA 2014/2020, ASSE I OBIETTIVO TEMATICO 8 OBIETTIVO
SPECIFICO 2 RA 8. 1 AZIONE 8. 1. 1 PROGETTO JAVA PER LA CAMPANIA (DGR
465/2016). AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a) con DGR n. 465 del 02 agosto 2016 pubblicata sul BURC n. 62 del 20 Settembre 2016, la Regione
Campania ha deliberato di realizzare l’intervento denominato “JAVA per la Campania”, finalizzato
alla diminuzione del divario tecnologico, in ambito specialistico, come lo sviluppo e deploy di
applicazioni Java in ambiente tecnologico “Cloud”;
b) con la medesima DGR n. 465/16 è stato deliberato, altresì, di attivare, per la realizzazione della
iniziativa denominata “JAVA per la Campania”, percorsi formativi destinati a giovani tra i 18 e i 35
anni, in possesso di laurea o diploma in materie scientifiche e di prevedere, al termine dei predetti
percorsi formativi, eventuali azioni aggiuntive di accompagnamento dei giovani formati verso il
mercato del lavoro, attraverso l’attivazione di strumenti di incentivo all’occupazione destinati alle
imprese che intendono assumere, in coerenza con la normativa comunitaria e regionale sugli aiuti
di stato, o tirocini in azienda per i giovani precedentemente formati;
c) il progetto allegato alla citata delibera consta delle sottoindicate linee di intervento :
- FASE 1 - Individuazione, selezione e recuitment dei partecipanti;
- FASE 2 - Formazione ;
- AZIONI DI CONSOLIDAMENTO - Accompagnamento al lavoro
- COMUNICAZIONE
d) per la realizzazione dell’iniziativa “JAVA per la Campania” sono state programmate risorse
finanziarie pari ad € 2.500.000.00 a valere sul POR Campania FSE 2014- 2020, Asse I, Obiettivo
Tematico 8, Obiettivo Specifico 2 (R.A 8.1) “Aumentare l’occupazione dei giovani”, azione 8.1.1 “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)”;
e) l’azione di Consolidamento - Accompagnamento al Lavoro prevede un’attività di accompagnamento
dei giovani formati verso il mercato del lavoro. Ai primi 50 allievi che avranno superato il test di
certificazione con il punteggio più alto verrà riconosciuto un bonus pari a € 5.000,00 destinato ad
incentivo per le imprese che intendano assumerli. Dal 51° al 100° allievo che supererà il test di
certificazione con il punteggio più alto verrà proposto un tirocinio in azienda con indennità mensile di
€ 500 mensili per sei mesi per un totale di € 3.500,00 comprensivi degli oneri assicurativi.
f) per la realizzazione dell’azione di cui sopra è necessario acquisire le manifestazioni d’interesse delle
aziende che intendano candidarsi per assumere gli aventi diritto o per ospitarli per un tirocinio di sei
mesi.
RITENUTO DI
a) dover approvare e pubblicare l’Avviso per manifestazione d’interesse che allegato al presente
decreto ne forma parte integrante, rivolto alle aziende interessate a selezionare a fini di assunzione
i primi 50 allievi che hanno ottenuto la certificazione Oracle Java e alle aziende interessate ad
ospitare in qualità di tirocinanti gli allievi classificati dal 51° al 100° posto;
VISTI
-

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013

-

il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013

-

la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20/07/2015

-

la D.G.R. n. 465 del 02/09/ 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del 20 Settembre 2016

-

il D.D. n. 14 del 30/09/2016

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016
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-

il Decreto n. 148 del 30/12/2016

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 11 nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dalla dirigente della stessa
DECRETA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’Avviso per manifestazione d’interesse che allegato al presente decreto ne forma
parte integrante, rivolto alle aziende interessate a selezionare a fini di assunzione i primi 50 allievi
che hanno ottenuto la certificazione Oracle Java e alle aziende interessate ad ospitare in qualità
di tirocinanti gli allievi classificati dal 51° al 100° posto;
2. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai relativi Allegati 1, 2, 3 e 4, sul BURC, sul
portale
della
Regione
Campania
www.regione.campania.it,
nonché
sul
sito
www.fse.regione.campania.it;
3. di inviare, il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, al
Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR
Campania FSE 2014/2020, a Sviluppo Campania SpA.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso
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