
 

Decreto Dirigenziale n. 588 del 29/05/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  GARANZIA GIOVANI 2014/ 2015  PAR CAMPANIA.  PROCEDURA DI CUI AL DD N.448

/2014 -   AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ALLA ATTUAZIONE

DEL PIANO GARANZIA GIOVANI CAMPANIA -  ESITO DICIASSETTESIMA ISTRUTTORIA

SULLE ADESIONI PRESENTATE NEL PERIODO 10 MARZO 2018 -  25 MAGGIO 2018 -

ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  4 Giugno 2018



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

Il  Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali,  Autorità  di  Gestione del PON YEI, ha individuato la
Regione Campania Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma;

il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del “Piano di
attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e ha
determinato che la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI Campania è pari a € 191.610.955;

con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 29/04/2014 la Regione ha approvato il
Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo il  ruolo di  Organismo
Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13;

con Decreto Dirigenziale n.448 del 24/06/2014 La Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per  il  Lavoro  ha  approvato  l’”Avviso  per  la  partecipazione  degli  operatori  alla  attuazione  del  Piano
Garanzia Giovani Campania” finalizzato a:

 costituire la rete degli Operatori che si candidano ad operare nell’ambito del PAR Garanzia Giovani
Campania;

 disciplinare le modalità di attivazione degli interventi previsti dal PAR finalizzati all’offerta di servizi fi -
nalizzati all’inserimento lavorativo o formativo dei giovani destinatari del Piano;

con Decreto Dirigenziale del 13/08/2014 n.684 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati entro il 31 luglio 2014; 

con Decreto Dirigenziale del 09/09/2014 n.699 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dall’ 1 al 31 agosto 2014; 

con Decreto Dirigenziale del 07/10/2014 n.793 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dall’ 1 settembre 2014 al
6 ottobre 2014. 

con Decreto Dirigenziale del 26/11/2014 n. 1021 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dall’ 7 ottobre 2014 al 18
novembre 2014. 

con Decreto Dirigenziale del 12/02/2015 n. 6 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi per il
Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 19 novembre   2014 al 10
febbraio 2015. 

con Decreto Dirigenziale del 14/04/2015 n. 74 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi per
il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 11 febbraio  2015 al 23
marzo 2015. 

con Decreto Dirigenziale del 31/07/2015 n. 406 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 24 marzo  2015 al 15
luglio 2015. 

con Decreto Dirigenziale del 17/11/2015 n. 703 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 16 luglio 2015 - 13 no-
vembre 2015.

con Decreto Dirigenziale del 18/02/2016 n. 31 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi per
il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 14 novembre 2015 - 16
febbraio 2016.

con Decreto Dirigenziale n. 143 del 04/05/2016 la Regione Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 17 febbraio 2016 al 3
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maggio 2016.

con Decreto Dirigenziale n. 262 del 22/07/2016 la Regione Campania Dip.54 – DG 11 – UOD 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo 4 maggio 2016 al 13 lu-
glio 2016.

con Decreto Dirigenziale n. 26 del 03/02/2017 la Regione Campania Dip.54 – DG 11 – UOD 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 14 luglio 2016 al 31
dicembre 2016.

con Decreto Dirigenziale n. 351 del 26/07/2017 la Regione Campania Dip.54 – DG 11 – UOD 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 1 luglio 2017 al 2 otto-
bre 2017.

con Decreto Dirigenziale n. 763 del 31/10/2017 la Regione Campania Dip.54 – DG 11 – UOD 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 3 ottobre 2017 al 20
ottobre 2017 con integrazioni al DD 351/2017.

con Decreto Dirigenziale n. 236 del 13/03/2018 la Regione Campania Dip.54 – DG 11 – UOD 5 Servizi
per il Lavoro ha approvato gli atti di adesione all’Avviso presentati nel periodo dal 21 ottobre 2017 al 9
marzo 2018.

CONSIDERATO CHE

ai sensi del Par. 2.2 dell’Avviso sono individuati quali soggetti che in qualità di attuatori e beneficiari si
possono candidare a partecipare al programma per realizzare servizi per il lavoro le seguenti tipologie di
operatori:

Par.2.2.1 dell’Avviso - Operatori dei servizi per il lavoro

Agenzie del lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla erogazione di
servizi di somministrazione, intermediazione, reclutamento e ricollocazione ai sensi degli art. 4 e 5
del Dlgs 276/03 e ss..mm.ii, di seguito denominate APL, nonchè iscritte nella sezione C dell’Elenco
degli  operatori  dei  servizi  per  il  lavoro,  l’istruzione  e  la  formazione  accreditati  dalla  Regione
Campania;

Par. 2.2.3.  dell’Avviso - Altri servizi specialistici e servizi collegati

Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di operatori:

a) Poli Tecnico Professionali del Sistema integrato di istruzione e formazione formalmente ricono-
sciuti dalla Regione Campania;

b) Servizi del Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG) della Regione Campania di cui alla
Legge Regione n.14 del 14 maggio 2000;

c) Centri di Orientamento professionale e Centri di Formazione Professionale della Regione Cam-
pania;

d) Camere di Commercio;
e) sportelli per l’autoimpiego/imprenditorialità di Sviluppo Campania; 
f) università e istituti scolastici di cui all’art. 6 del Dlgs 276/03 commi 1 e 2 che conferiscono rego-

larmente i cv dei propri studenti al sistema cliclavoro attraverso il portale cliclavoro.lavorocampa-
nia.it;

g) soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento della Regione Campania 29 Novembre
2013, n. 7;

h) altri operatori autorizzati “ope legis” alla intermediazione sul mercato del lavoro ai sensi dell’art.6
del Dlgs 276/03 e ss..mm.ii., accreditati ai sensi della DGR 242/2013 e iscritti nella sezione C del-
l’Elenco degli operatori dei servizi per il lavoro, l’istruzione e la formazione accreditati dalla Regio-
ne Campania.
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DATO ATTO CHE 

come specificato al Par.2.2.1 dell’Avviso,  al fine di facilitare l’avvio del programma è stato consentito, ai
sensi  del  punto  1.3  della  DGR  242/2013,  l’avvio  delle  attività  e  l’erogazione  dei  servizi  alle  APL
autorizzate dal Ministero ai sensi degli art. 4 e 5 del Dlgs 276/2003 e ss.mm.ii. fermo restando che il
possesso dell’accreditamento definitivo è requisito necessario per l’accesso ai finanziamenti;

l’avviso  è  a  sportello  e  gli  atti  di  adesione  valutati  come non  ammissibili  possono pertanto  essere
ripresentati,  integrati  o  corretti  ai  fini  dell’ammissione  nelle  successive  scadenze  se  sussistono  le
condizioni e i requisiti di ammissibilità richiesti dall’Avviso.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  Par.4 dell’Avviso  la  Regione provvede,  con atto  amministrativo,
all’approvazione  degli  atti  di  adesione  degli  Operatori  ammessi  a  partecipare  al  PAR  Campania  e
dispone che ciascun operatore ammesso esegua le successive operazioni di profilazione sul portale
cliclavoro.lavorocampania.it a seguito delle quali l’operatore è tenuto ad avviare le attività;

le operazioni di profilazione sul portale cliclavoro.lavorocampania.it, che completano le procedure di ade-
sione, consistono nella indicazione, per ciascuna sede operativa ammessa a partecipare, della tipologia
di servizio per la quale si partecipa e delle attività specifiche prestate. A tal fine si utilizza la modulistica
in allegato C, schede 1 e 2 dell’Avviso; 

le operazioni di profilazione potranno essere svolte dagli Operatori ammessi con il supporto operativo
dell’Arlas in liquidazione per il rilascio delle credenziali di accesso all’area riservata del portale e con i
previsti servizi di help kesk disponibili all’indirizzo mail supportoclic@lavorocampania.it.

con il citato Decreto Dirigenziale del 13/08/2014 n.684 si è disposto che le ulteriori operazioni di cui al
Par.4 dell’Avviso consistenti  nella compilazione tramite la piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it  dei
moduli telematici di cui all’allegato c schede 1 e 2 dell’Avviso siano realizzate dagli operatori ammessi
entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione sul Burc, pena la
decadenza dalla ammissione;

con il  citato Decreto Dirigenziale del 26/07/2017 n.351 si  è disposto che le limitazioni al  numero di
destinatari per operatore ammesso. Indicate nel Decreto Dirigenziale del 13/08/2014 n.684 per la fase di
prima  attuazione  dell’Avviso  non  dovessero  più  trovare  applicazione,  rinviando  alla  nuova
programmazione e ai relativi adempimenti attuativi l’adozione di nuovi criteri di riparto e di premialità. 

PRESO ATTO 

dell’istruttoria svolta congiuntamente dall’Uod 05 e dall’Arlas in liquidazione sulle istanze presentate, con
i  controlli  di  conformità  alle prescritte  modalità  di  presentazione degli  atti  di  adesione nonché con i
controlli  relativi  al  possesso di  autorizzazione ministeriale  per  gli  atti  di  adesione che  prevedevano
questo requisito come obbligatorio;

che ad esito dell’istruttoria svolta risulta che hanno presentato atto di adesione nel periodo compreso tra
il   10 marzo 2018 e il 25 maggio 2018, in conformità alle modalità di cui al Par.4 dell’Avviso, gli operatori
di cui all’elenco in allegato  al presente atto che riporta:

- Allegato a: Operatori dei servizi per il lavoro di cui al Par.2.2.1 dell’Avviso costituito dalle Agenzia
del lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla erogazione di servizi di
somministrazione, intermediazione, reclutamento e ricollocazione ai sensi degli art. 4 e 5 del Dlgs
276/03 e ss..mm.ii – Elenco degli operatori ammessi;
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- Allegato  b:  Operatori  dei  servizi  specialistici  e  degli  altri  servizi  collegati  di  cui  al  Par.2.2.3.
dell’Avviso – Elenco degli operatori ammessi

RITENUTO

1.di dover procedere alla approvazione degli elenchi di cui agli allegati “a” e ”b” al presente atto di cui
costituiscono parte integrante; 

2.  di  dover  dichiarare  ammessi  a  partecipare  alle  azioni  del  PAR  Campania  Garanzia  Giovani  gli
operatori  di  cui  all’allegato  “a”,  in  qualità  di  Operatori  dei  servizi  per  il  lavoro  di  cui  al  Par.2.2.1
dell’Avviso,  autorizzati  alla  presa in  carico  dei  giovani,  a  definire  con  i  giovani  i  piani  di  intervento
personalizzato e ad erogare i servizi per il lavoro;

3.di  dover  dichiarare  ammessi  a  partecipare  alle  azioni  del  PAR  Campania  Garanzia  Giovani  gli
operatori di cui all’allegato “b”, in qualità di Operatori dei servizi specialistici e degli altri servizi collegati
di  cui  al  Par.2.2.3 dell’Avviso,  ammessi  a fornire prestazioni  finanziabili  nell’ambito  del  PAR,  previa
stipula  di  convenzioni  con  Operatori  dei  servizi  per  il  lavoro  e  nell’ambito  dei  Piani  di  Intervento
Personalizzato (PIP) da questi definiti; 

4.di dover disporre che le ulteriori operazioni di cui al Par.4 dell’Avviso consistenti nella compilazione
tramite la piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it dei moduli telematici di cui all’allegato c schede 1 e 2
dell’Avviso  siano  realizzate  dagli  operatori  ammessi  entro  e  non  oltre  il  15°  giorno  dalla  data  di
pubblicazione del Decreto di approvazione sul Burc, pena la decadenza dalla ammissione; 

5.di dover disporre che gli operatori non ammessi possano ripresentare l’istanza di ammissione, ovvero
integrare-correggere  l’istanza  dichiarata  non  ammissibile  che  potrà  essere  posta  in  istruttoria  nei
successivi decreti di approvazione;

VISTI

 Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; Regola-
mento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

 Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
 Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed of-

ferta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.
144";

 Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

 Legge n.92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”;

 Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009 "Testo Unico della normativa della Regione Campania
in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro";

 Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n.
14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. a);

 Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n.
14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b);

 DGR n.242 del 22/07/2013 di approvazione del “Modello operativo di accreditamento degli operatori
pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi
per il lavoro”; 

 Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 23/04/2012 di approvazione delleLinee Guida per il siste-
ma regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

 Delibera della Giunta Regionale n.83 del 14/03/2013 “Approvazione Linee Guida per la costituzione
dei Poli Tecnico Professionali in Campania”

 Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013“Modifiche al Regolamento regionale aprile
2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art.
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54 comma 1 lett. b) "Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e for-
mazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" - Disciplina dei Tirocini di forma-
zione e orientamento;

 Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione
e Linee guida”  con allegati Piano di Attuazione e Linee Guida;

 Decreto Dirigenziale n.448 del 24/06/2014 Dip 54 Dg11 OUG 5 Servizi per il Lavoro recante appro-
vazione dell’Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani
Campania e dei relativi allegati;

 Decreto Dirigenziale n.566 del 1/08/2014 Dip 54 Dg11 OUG 8 recante approvazione dell’ Avviso ai
datori di lavoro pubblici e privati per l’adesione al Programma e per l’attivazione dei percorsi di inse-
rimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex Art.1 DL 76/2013 e relativi alle-
gati.

DECRETA

1. di  procedere alla approvazione degli  elenchi  di  cui  agli  allegati   “a”  e “b”  al  presente atto di  cui
costituiscono parte integrante; 

2. di dichiarare ammessi a partecipare alle azioni del PAR Campania Garanzia Giovani gli operatori di
cui all’allegato “a”, in qualità di Operatori dei servizi per il lavoro di cui al Par.2.2.1 dell’Avviso, autorizzati
alla presa in carico dei giovani, a definire con i giovani i piani di intervento personalizzato e ad erogare i
servizi per il lavoro;

3.di dichiarare ammessi a partecipare alle azioni del PAR Campania Garanzia Giovani gli operatori di cui
all’allegato  “b”,  in  qualità  di  Operatori  dei  servizi  specialistici  e  degli  altri  servizi  collegati  di  cui  al
Par.2.2.3 dell’Avviso,  ammessi  a fornire prestazioni finanziabili  nell’ambito del PAR, previa stipula di
convenzioni con Operatori dei servizi per il lavoro e nell’ambito dei Piani di Intervento Personalizzato
(PIP) da questi definiti; 

4. di disporre che le ulteriori operazioni di cui al Par.4 dell’Avviso consistenti nella compilazione tramite
la  piattaforma  cliclavoro.lavorocampania.it  dei  moduli  telematici  di  cui  all’allegato  c  schede  1  e  2
dell’Avviso  siano  realizzate  dagli  operatori  ammessi  entro  e  non  oltre  il  15°  giorno  dalla  data  di
pubblicazione del Decreto di approvazione sul Burc, pena la decadenza dalla ammissione; 

5.  di  disporre  che  gli  operatori  non  ammessi  possano  ripresentare  l’istanza  di  ammissione,  ovvero
integrare-correggere  l’istanza  dichiarata  non  ammissibile  che  potrà  essere  posta  in  istruttoria  nei
successivi decreti di approvazione;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Burc specificando che la stessa ha
effetto  di  notifica  agli  interessati,   e  sui  siti  istituzionali  della  Regione  Campania  e  dell’Arlas  in
amministrazione commissariale;

7. di trasmettere il presente atto all’ADG FSE Campania e all’Arlas in liquidazione.
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Sogg. Prop. Denominazione Tipo di sede Cod. Domanda Data Consegna
Codice 

Autorizz.Minist.
Numero 

sedi Sede Prov.
00545/04/05 Gesfor S.r.l. Sede operativa DD448_1/2014/297 13/03/2018 I422F075470 1 Sapri Sa
02506/07/15 power giob srl Sede operativa DD448_1/2014/299 27/04/2018 in rilascio 1 San Vitaliano Na
02506/07/15 power giob srl Sede operativa DD448_1/2014/303 15/05/2018 in rilascio 1 Salerno Sa
02585/01/16 SLAB ITALIA SRL Sede operativa DD448_1/2014/300 02/05/2018 C129F075198 1 Castellammare Na
02585/01/16 SLAB ITALIA SRL Sede operativa DD448_1/2014/300 02/05/2018 A717F075866 1 Battipaglia Sa
01619/01/08 Associazione Culturale "Centro Studi Formazione e Lavoro"Sede operativa DD448_1/2014/302 08/05/2018 A294S074367 1 Angri Sa

 ALLEGATO "a" AVVISO DD 448/2014 - OPERATORI DEI SERVIZI PER IL LAVORO AUTORIZZATI EX ART. 4 E 5 DLGS 276/03 (PAR.2.2.1 DELL'AVVISO) CHE 
HANNO PRESENTATO ATTO DI ADESIONE NEL  PERIODO  10 MARZO 2018 - 25 MAGGIO 2018 

ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI PER SEDI OPERATIVE

a ELENCO 2.2.1  AMMESSI 1/1
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Cod. Operatore Denominazione Tipo di sede Cod. Domanda Data Consegna Tipologia Operatore
Autor.Min.  

(Si/No)
Codice o Prot. 
Autorizz. Min.

Num. 
sedi Sede Prov.

00341/01/05
O.I.E.R.MO. PROF PRO 
JUVENTUTE Sede legale e operativaDD448_2/2014/794 03/04/2018 g) soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento della Regione Campania 29 Novembre 2013, n. 7non richiesta 1 Castellammare di stabiaNa

01640/02/08 MATHESIS SRL Sede legale e operativaDD448_2/2014/786 19/03/2018 g) soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento della Regione Campania 29 Novembre 2013, n. 8non richiesta 1
Santa Maria 
Capua Vetere Ce

01821/12/10 BEMORE SNC Sede legale e operativaDD448_2/2014/790 21/03/2018 g) soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento della Regione Campania 29 Novembre 2013, n. 9non richiesta 1 Napoli Na

ALLEGATO "b" DD448/2014 -  OPERATORI DI SERVIZI SPECIALISTICI E SERVIZI COLLEGATI (PAR.2.2.3 DELL'AVVISO) CHE HANNO PRESENTATO ATTO DI ADESIONE NEL  PERIODO 10 MARZO 2018 - 25 MAGGIO 2018

ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI PER SEDI OPERATIVE

b ELENCO 2.2.3. AMMESSI 1/1
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