
 

Decreto Dirigenziale n. 861 del 24/07/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  GARANZIA GIOVANI - PAR CAMPANIA NUOVA FASE - PROCEDURA DI CUI AL DD N.

55/2018 - DG 50.11.00 - STAFF 50.11.91 FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO -

OPERATIVO  "AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ALLA SECONDA

FASE DI ATTUAZIONE DEL PIANO GARANZIA GIOVANI CAMPANIA" - ESITO PRIMA

ISTRUTTORIA SULLE ADESIONI PRESENTATE AL 9 LUGLIO 2019. ELENCO DEGLI

OPERATORI AMMESSI E NON AMMESSI. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26
aprile 2013, ha delineato lo schema di opportunità per i  giovani,  promosso dalla  Comunicazione
COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani e invita gli Stati Membri ad assicurare a quelli
con meno di  25 anni un’offerta qualitativamente valida di  lavoro,  di  proseguimento degli  studi,  di
apprendistato  o  di  tirocinio  o  altra  misura  di  formazione  entro  quattro  mesi  dall’inizio  della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

b. il  “Piano  di  attuazione  italiano  della  Garanzia  per  i  Giovani”,  presentato  alla  Commissione  il  23
dicembre 2013, ha definito le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

c. la  Decisione  di  esecuzione  C  (2014)  4969  del  11  luglio  2014  della  Commissione  Europea,  ha
approvato il Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo
del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

d. l’Accordo di  Partenariato,  approvato  con  Decisione della  CE il  29  ottobre  2014,  ha individuato  il
Programma  Operativo  Nazionale  per  l’attuazione  della  Iniziativa  Europea  per  l’Occupazione  dei
Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

e. con  DGR  n.117  del  24/04/2014  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;

f. la Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18 dicembre 2017 della Commissione Europea, che
modifica la su richiamata Decisione C(2014)/4969, ha approvato la riprogrammazione delle risorse
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

g. il Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 ha ripartito tra le Regioni le risorse aggiuntive
assegnate al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

h. la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  127  del  6  marzo  2018  ha  approvato  le  Misure  del  Nuovo
Programma attuativo “Garanzia Giovani”;

i. in esecuzione alla su richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 127/2018, in data 27 giugno 2018, è
stata sottoscritta la Convenzione REP. n. 61, che disciplina i rapporti tra l’ANPAL, in qualità di AdG del
PON IOG e la Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione del Nuovo
Programma “Garanzia Giovani”;

j. la Delibera di Giunta Regionale n. 744 del 13 novembre 2018 ha preso atto del parere di conformità,
reso dall'ANPAL con la nota prot. n. 12913, del 17 ottobre 2018 ed ha approvato il  Nuovo Piano
attuativo Regionale “Garanzia Giovani” riservandosi, con riferimento all'Asse 1 Bis, di apportare con
successivo provvedimento eventuali modifiche in esito al relativo parere da rendere a cura di ANPAL;

k. la Delibera di Giunta Regionale n. 880 del 17 dicembre 2018 ha approvato il Nuovo Piano attuativo
Regionale “Garanzia Giovani” integrato con le schede di misura dell’Asse I  bis e il  relativo piano
finanziario modificato;

l. a seguito del Decreto Direttoriale ANPAL n. 24 del 23 gennaio 2019 e della richiesta dell’Assessore
all’Istruzione  e  Politiche  Giovanili  di  cui  alla  nota  prot.  n.  112  del  14  febbraio  2019,  la  Giunta
Regionale con la Delibera n. 161 del 17 aprile 2019, ha aggiornato il paragrafo 3.5 “Allocazione delle
risorse aggiuntive per misura” del Piano di attuazione regionale approvato da ultimo con la succitata
DGR n. 880/2018;

m. con  Decreto  Dirigenziale  n.55  del  21/01/2019  pubblicato  sul  Burc  n.  4  del  21  Gennaio  2019  la
Regione  Campania  DG  50.11.00  –  Staff  50.11.91  “Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo”  ha
approvato  l’”Avviso  per  la  partecipazione degli  operatori  alla  nuova  fase di  attuazione del  Piano
Garanzia  Giovani  Campania”  finalizzato  a  costituire  la  rete  degli  Operatori  che  partecipano
all’attuazione del Piano e a disciplinare le modalità di attivazione degli interventi previsti;

n. con Decreto Dirigenziale n.790 del 09/07/2019 pubblicato sul Burc n. 40 del 15 Luglio 2019 è stata
decretata la chiusura delle attività a valere sul PAR GG Prima fase alla data del 09/07/2019 e il
contestuale  blocco  temporaneo  delle  attività  di  invio  e  validazione  dei  PIP  nelle  more  della
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determinazione delle modalità di gestione della fase di transizione fino all’avvio formale della nuova
fase di attuazione del programma; 

o. con le successive note ANPAL del 10-07-2019 Prot n.9477 e  del 16-07-2019 Prot. n. 9751 sono stati
forniti i chiarimenti e le indicazioni sulle modalità e i tempi di avvio della nuova fase e sulle modalità di
gestione finanziaria della fase di transizione;

CONSIDERATO CHE

a. l’avvio della nuova fase del PAR Garanzia Giovani Campania è previsto alla data del 9 agosto 2019,
in coincidenza con l’entrata in vigore delle funzionalità di profiling per i destinatari dell’Asse 1 bis,
compatibilmente con la effettiva messa in esercizio degli annunciati aggiornamenti della piattaforma
tecnologica Anpal riguardanti principalmente le funzionalità di profiling;

b. nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del PAR prima fase (9 luglio 2019) e la prevista data di
avvio della nuova fase (9 agosto 2019) è necessario disporre modalità di gestione transitoria che as-
sicurino la continuità dei flussi di adesione al programma da parte dei giovani destinatari e la corretta
conduzione delle attività in corso di completamento attinenti agli avvisi conclusi della prima fase;

c. nel periodo di transizione è altresì opportuno procedere agli adempimenti attuativi propedeutici all’av-
vio della nuova fase, in primo luogo alla adozione dei provvedimenti in esito alle istruttorie sugli atti di
adesioni di cui al DD 55/2019 per l’ammissione degli operatori alla nuova fase di attuazione del Piano
Garanzia Giovani Campania;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

a. ai sensi del Par. 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. 2.1 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;

b. ai sensi delle disposizioni di cui al Par.7 lettera c dell’Avviso, gli Operatori ammessi a partecipare al
PAR  Campania  sono  tenuti  ad  eseguire  le  successive  operazioni  di  profilazione  sul  portale
www.cliclavoro.lavorocampania.it  che  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; 

c. 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 desk disponibili all’indirizzo mail supportoclic@lavorocampania.it.

PRESO ATTO: 

a. dell’istruttoria svolta dal nucleo di ammissibilità costituito con DD n.20 del 06/06/2019 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 e di accreditamento regionale
per gli atti di adesione che prevedevano questo requisito come obbligatorio;

b. che ad esito dell’istruttoria svolta risulta che nel periodo compreso tra il  28 febbraio 2019, data di
avvio della presentazione delle istanze e il 9 luglio 2019 data di stesura dal 1° verbale di istruttoria,
hanno presentato atto di adesione in conformità alle modalità di cui al Par.7 dell’Avviso, gli operatori
di cui all’elenco in allegato  al presente atto che riporta:
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b.1) Allegato “A”: Operatori dei servizi per il lavoro di cui al Par. 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;

b.2) Allegato “A1”: Operatori dei servizi per il lavoro di cui al Par. 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  non
ammessi;

RITENUTO

a. di  dover procedere alla approvazione dell’elenco di  cui  all’allegato “A” al  presente atto di  cui
costituisce parte integrante; 

b. 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. 2.1
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;

c. di  dover  disporre  che  le  ulteriori  operazioni  di  cui  al  Par.7  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 comunicazione tramite mail di avvenuta abilitazione sul portale www.cliclavoro.
lavorocampania.it pena la decadenza dalla ammissione; 

d. di dover disporre l’immediato blocco dei flussi di adesioni (nuove adesioni e ri-adesioni) per gli
operatori già abilitati ai sensi del dd448/2014 ma non risultanti presenti nell’elenco in allegato A al
presente  atto.  Detti  operatori,  entro  e  non  oltre  la  data  di  avvio  della  nuova  fase del  PAR,
potranno ancora risultare attivi nei sistemi di gestione mantenendo la abilitazione già rilasciata e
potranno in tal modo inviare i PIP dei giovani già presi in carico ai fini della validazione che sarà
comunque limitata alle sole misure 1b,1c e 3. 

e. di dover disporre che le abilitazioni alle funzioni operative del PAR Garanzia Giovani sul portale
CliclavoroCampania   già  in  possesso  degli  operatori  presenti  in  allegato  A al  presente  atto
continueranno ad essere attive per le funzionalità di raccolta delle adesioni, presa in carico, invio
e validazione dei PIP. Le funzionalità di invio e validazione dei PIP, fino all’avvio della nuova fase
del PAR,  saranno consentite solo per le misure 1b,1c e 3.

f. 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

a. la  Legge  183  del  16  aprile  1987  in  materia  di  coordinamento  delle  politiche  riguardanti
l’appartenenza dell’Italia alle comunità europee e all’adeguamento dell’ordinamento interno agli
atti normativi comunitari;

b. il  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";

c. la 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";

d. l’Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 Linee guida in materia di tirocini;
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e. la 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”;

f. il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Art. 1, comma 3, della Legge 10
dicembre 2014, n.183;

g. il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 che istituisce e disciplina il servizio civile universale, a
norma art. 8 Legge n.106/2016;

h. la nota ANPAL Prot. 000714 del 18/01/2018 di trasmissione del Decreto di assegnazione delle
risorse n.22/2018;

i. la convenzione della Nuova Garanzia Giovani del 27/04/2018;
j. la nota ANPAL prot.12913 del 17/10/2018;
k. il parere di conformità dell’ANPAL nota Prot. N.16370 del 17/12/2018;
l. la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  880  del  17/12/2018  Programma  Operativo  Nazionale  –

Iniziativa Occupazione Giovani- Programma Garanzia Giovani - Nuova Fase - Integrazione;
m. la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 17 aprile 2019;
n. il DD n.20 del 06/06/2019 di costituzione del nucleo di ammissibilità;
o. la nota di trasmissione prot.2019.0439279 del 10/07/2019 degli esiti del nucleo di ammissibilità;
p. il conferimento dell’incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Maria Antonietta D’Urso;

DECRETA

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50.11.91 e della dichiarazione di regolarità resa 
dal dirigente 

1.di  procedere  alla  approvazione  dell’elenco  di  cui  all’allegato  “A”  al  presente  atto  di  cui
costituisce 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. 2.1
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 disporre che le ulteriori operazioni di cui al Par.7 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 comunicazione tramite mail
di  avvenuta  abilitazione  sul  portale  www.cliclavoro.lavorocampania.it  pena  la  decadenza  dalla
ammissione; 

4. di disporre l’immediato blocco dei flussi di adesioni (nuove adesioni e ri-adesioni) per gli operatori già
abilitati ai sensi del dd448/2014 ma non risultanti presenti nell’elenco in allegato A al presente atto. Detti
operatori, entro e non oltre la data di avvio della nuova fase del PAR, potranno ancora risultare attivi nei
sistemi di gestione mantenendo la abilitazione già rilasciata e potranno in tal modo inviare i PIP dei
giovani già presi in carico ai fini della validazione che sarà comunque limitata alle sole misure 1b,1c e 3. 

5.  di  disporre  che  le  abilitazioni  alle  funzioni  operative  del  PAR Garanzia  Giovani  sul  portale  SILF
Campania già in possesso degli operatori presenti in allegato A al presente atto continueranno ad essere
attive  per  le  funzionalità  di  raccolta  delle  adesioni,  presa  in  carico,  invio  e  validazione  dei  PIP.  Le
funzionalità di invio e validazione dei PIP, fino all’avvio della nuova fase del PAR, saranno consentite
solo per le misure 1b,1c e 3.

6.  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
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7. di  disporre la pubblicazione del  presente atto e degli  allegati  sul  Burc e sui siti  istituzionali  della
Regione Campania;

8. di trasmettere il presente atto all’ADG FSE Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
          MARIA ANTONIETTA D’URSO
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