n. 47 del 3 Agosto 2015

Decreto Dirigenziale n.339 del 16/07/2015

Dipartimento 54 – Istruzione, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali, Politiche
Sociali
D.G. 11 – Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:
Decreto Dirigenziale n.239 del 17 giugno 2015: Ritorno al Lavoro: Integrazione
al decreto dirigenziale n.1341 del 30/12/2014-BURC n. 4 del 19/01/2015 e successivo n.
3 del 20/01/2015- BURC n. 6 del 26 Gennaio 2015: azioni di profilazione, placement e
outplacement rivolti ai beneficiari di ammortizzatori in deroga. Presa d'atto risultanze
dell'ammissibilita'.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con decreto dirigenziale n. 1341 del 30 dicembre 2014, pubblicato sul BURC n. 4 del 19 gennaio 2015, e
successivo di parziale rettifica n. 3 del 20 gennaio 2015, pubblicato sul BURC n. 6 del 26 Gennaio 2015,
nell’ambito del Piano di Azione e Coesione III^ riprogrammazione “Misure anticicliche – Intervento per il
rilancio delle aree di crisi industriale della Regione Campania” si è approvato l’” Avviso rivolto alle agenzie per
il lavoro (ApL) autorizzate ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 276/03 e ss.mm.ii, e in possesso di accreditamento
anche provvisorio dalla regione Campania a manifestare interesse per la presentazione di azioni di placement
e outplacement rivolti ai beneficiari di ammortizzatori in deroga”;
b) con decreto dirigenziale n. 239 del 17 giugno 2015, pubblicato sul BURC n. 41 del 29 giugno 2015, nell’ambito
del Piano di Azione e Coesione III^ riprogrammazione “Misure anticicliche – Intervento per il rilancio delle
aree di crisi industriale della Regione Campania” si è approvato l’integrazione al decreto dirigenziale n.
1341/2014;
c) il succitato decreto n. 239/2015 prevedeva che le domande di partecipazione venissero presentate mediante
accesso alla piattaforma telematica accedendo all’indirizzo www.bandidg11.regione.campania.it per la
registrazione on line e la compilazione della modulistica;
d) alla data di scadenza dell’Avviso è pervenuta una (allegato 1) manifestazioni di interesse sottoposta a verifica
di ammissibilità da parte degli uffici regionali preposti alla gestione dell’attività.
VERIFICATO i requisiti di ammissibilità previsti dagli art.li 4 e 7 dell’Avviso de quo l’ApL di cui all’allegato 2 risulta
ammessa;
RITENUTO
a) di dover ammettere alla manifestazione di interesse l’ApL di cui all’allegato 2 specificando che con successivo
atto verranno precisate le modalità di assegnazione dei lavoratori nonché la reportistica in uscita dall’attività
di orientamento;
b) di dover considerare la pubblicazione del presente decreto sul BURC della Regione Campania come notifica
all’Apl di cui all’allegato 2.

VISTO
a) la deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2012 n. 756 di presa atto dell’adesione della Regione
Campania al PAC;
b) la deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 22 novembre 2013 di presa atto della rimodulazione delle
risorse a valere sulla terza ed ultima riprogrammazione del PAC, alla luce del decreto legge 28 giugno 2013 n.
76 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99;
c) la deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 22 settembre 2014 di rimodulazione complessiva del PAC
Campania;
d) il decreto dirigenziale n. 1341 del 30 dicembre 2014
e) il decreto dirigenziale n. 3 del 20 gennaio 2015
f)

il decreto dirigenziale n. 239 del 17 giugno 2015

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O. Dirigenziale Servizi per il lavoro, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dalla Dirigente della medesima U.O.D.
DECRETA
per le motivazione indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo
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1. di considerare la pubblicazione del presente decreto sul BURC della Regione Campania come notifica
all’Apl di cui all’allegato 2
2. di ammettere alla manifestazione di interesse l’ApL di cui all’allegato 2 specificando che con successivo
atto verranno precisate le modalità di assegnazione dei lavoratori nonché la reportistica in uscita
dall’attività di orientamento.
3. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con
l'Unione Europea del sistema regionale, all’Autorità di Gestione Por Campania FSE 2007-2013 Direzione
Generale per la programmazione economica e il turismo, all’Assessore al Lavoro, all’ARLAS, all’Unità
Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale – Ufficio Relazioni con il Pubblico, per la pubblicazione sul BURC
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