
 

Decreto Dirigenziale n. 102 del 11/02/2020

 
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 CAMPANIA FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEI PALAZZI DI GIUSTIZIA INTERESSATI

ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI DI POLITICA ATTIVA PRESSO UFFICI

DEL GIUDICE DI PACE DESTINATI A GIOVANI DISOCCUPATI CAMPANI LAUREATI IN

DISCIPLINE GIURIDICHE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a)  con delibera n. 298 del 21/06/2016 la Giunta ha approvato il “Protocollo d’Intesa per attuazione di

misure di politiche attive per il lavoro presso gli Uffici Giudiziari della Regione Campania”;

b)  con il succitato atto giuntale è stato deliberato di programmare, sulla base dei fabbisogni espressi
dagli  Uffici  giudiziari,  interventi  di  politica  attiva  finalizzati  al  perfezionamento  professionale,
nell’ambito delle attività telematiche degli uffici giudiziari, dei giovani campani;

c)  è stato approvato un Protocollo di intesa, da considerare quadro giuridico unitario di  riferimento
nell’ambito del quale collocare tutti i diversi interventi programmati con la DGR 298/2016, sottoscritto
tra la Regione Campania e la Corte di Appello di Napoli, La Corte di Appello di Salerno, La Procura
Generale presso la Corte di Appello di Napoli, La Procura Generale presso la Corte di Appello di
Salerno ivi compresi tutti i Tribunali dei Distretti giudiziari della Campania;

CONSIDERATO che 
a) la DGR 298 del 21/06/2016 con cui la Regione Campania ha programmato risorse finanziarie sulla

base dei fabbisogni espressi dagli Uffici giudiziari, per la realizzazione di interventi di politica attiva
finalizzati al perfezionamento professionale, nell’ambito delle attività telematiche degli uffici giudiziari,
dei giovani campani;

b) con la medesima DGR 298/16 la Giunta ha approvato il “Protocollo d’Intesa per attuazione di misure
di politiche attive per il lavoro presso gli Uffici Giudiziari della Regione Campania;

c) coerentemente con gli  indirizzi  forniti  dalla Commissione europea, la Regione intende supportare
azioni di innovazione in tutti i campi, promuovendo anche la collaborazione tra pubblico e privato per
valorizzare il potenziale creativo dei giovani, affinché il potenziale innovativo sia espresso in tutti i
campi della società campana; 

d) in esecuzione della DGR n. 298 del 21/06/2016, con Decreto Dirigenziale n. 369 del 28 aprile 2017
la  Regione  Campania  ha  attuato  un  primo  avviso  rivolto  a  coloro  che  si  sono  formati
professionalmente  con  le  Work  Experience  attivate  dal  2012  dalla  Regione  Campania  e
successivamente dal Ministero della Giustizia;

CONSIDERATO inoltre che
a) la  Regione  Campania  intende  promuovere  l’occupabilità  attraverso  politiche  ed  azioni  dirette  a

formare i giovani, instaurando rapporti anche con le Pubbliche amministrazioni interessate a favorire
l’utilizzo  dello  strumento  del  tirocinio,  proprio  al  fine  di  assicurare  l’acquisizione  di  competenze
idonee e spendibili successivamente dai giovani partecipanti anche all’interno della PA;

b) il tirocinio permette ai giovani di prendere contatto diretto con il mondo produttivo, anche attraverso
l’esperienza nella PA;

c) l’amministrazione regionale intende contribuire al percorso di crescita qualificante per i tirocinanti in
termini  di  occupabilità,  contribuendo all’inserimento di  giovani nei principali  processi in atto della
Pubblica Amministrazione, attraverso attività da svolgersi presso gli  Uffici dei Giudici  di  pace dei
Tribunali dei Distretti Giudiziari della Campania per dodici mesi;

PRESO ATTO che 
a) con DGR n. 267 del 17/06/2019 la Giunta Regionale ha programmato risorse pari a € 250.000,00 a

valere sul POR Campania FSE 2014-2020, Asse I, OS 1 (RA 8.5), azione 8.5.1 per la realizzazione
di interventi di politica attiva da svolgersi presso gli uffici del Giudice di Pace presenti sul territorio
campano;

b) la medesima DGR n. 267 del 17/06/2019 stabilisce di  ripartire le risorse programmate secondo il
fabbisogno che sarà rappresentato dai relativi Tribunali;
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RITENUTO 
a) di dover approvare un Avviso pubblico (Allegato A) per la raccolta di manifestazioni di interesse da

parte  dei  Palazzi  di  Giustizia  interessati  alla  realizzazione  di  percorsi  integrati  di  politica  attiva
mediante momenti formativi  congiunti ad esperienze pratiche sul posto di lavoro nell’ambito delle
attività degli Uffici del Giudice di Pace;

b) di dover approvare altresì la Domanda di Partecipazione (Allegato 1) e il Formulario (Allegato 2) che,
allegati al presente decreto, ne formano parte integrante;

c) di rinviare il riparto delle risorse programmate e i consequenziali atti di impegno contabile all’esito
della valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai Tribunali interessati, da svolgersi
da parte di un nucleo di valutazione che sarà all’uopo nominato dalla Direzione Generale 50.11;

d) di rinviare ad atti  successivi l’individuazione delle modalità di selezione dei soggetti  da avviare a
tirocinio;

VISTI

La normativa, gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli Uffici competenti e dell’attestazione di regolarità resa:

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportate di:

1. di approvare un Avviso pubblico (Allegato A) per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte
dei Palazzi di Giustizia interessati alla realizzazione di percorsi integrati di politica attiva mediante
momenti formativi congiunti ad esperienze pratiche sul posto di lavoro nell’ambito delle attività degli
Uffici del Giudice di Pace;

2. di approvare altresì la Domanda di Partecipazione (Allegato 1) e il  Formulario (Allegato 2) che,
allegati al presente decreto, ne formano parte integrante;

3. di  stabilire che le risorse necessarie per la realizzazione delle attività  di  cui  al  presente decreto
saranno tratte 

4. di rinviare il riparto delle risorse programmate e i consequenziali atti di impegno contabile all’esito
della valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai Tribunali interessati, da svolgersi
da parte di un nucleo di valutazione che sarà all’uopo nominato dalla Direzione Generale 50.11;

5. di  rinviare  ad  atti  successivi  della  Direzione  Generale  50.11  l’individuazione  delle  modalità  di
selezione dei soggetti da avviare a tirocinio;

6. di trasmettere il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza all’Ufficio di Gabinetto,
all’Assessore  al  Lavoro,  all’Autorità  di  Gestione  FSE,  al  Responsabile  della  Programmazione
Unitaria,  agli  uffici  competenti  per  la  pubblicazione  sul  BURC  e  sul  sito  web  della  Regione
Campania.

dr.ssa Maria Antonietta D’Urso
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