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AVVISO PUBBLICO 
RIVOLTO AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI PER LA RACCOLTA DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI 
SEDI FISSE DA ADIBIRE A CPI E/O SPORTELLI DI PROSSIMITA’ PER 
L’EROGAZIONE DI SERVIZI PER IL LAVORO 
 
Premesse 
Il presente Avviso è adottato in relazione alle decisioni assunte con le D.G.R. n. 
611 del 28/12/2021, avente ad oggetto il Piano esecutivo della Linea d’intervento 
n° 5 – Adeguare le sedi dei CPI – (Infrastrutture e strumenti), in attuazione del 
“Piano di rafforzamento dei CPI – aggiornamento”, approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera 369/2021.  
Per la sua predisposizione si è tenuto conto:  

− delle indicazioni contenute nel Piano di rafforzamento dei CpI aggiornato 
con D.G.R. 369/2021 riferite alla riorganizzazione della rete CpI;  

− delle risultanze della due diligence sullo stato fisico ed amministrativo delle 
attuali sedi dei Centri per l’Impiego della Campania;  

− delle previsioni di rafforzamento degli organici (in virtù delle assunzioni in 
corso) basate sul carico storico di erogazione dei LEP - Livelli Essenziali di 
Prestazione del singolo Centro nonché dei carichi di lavoro introdotti dal 
Programma GOL - Garanzia Occupabilità Lavoratori – finanziato nell’ambito 
del PNRR. 

La riorganizzazione della rete dei CpI, nel nuovo modello di erogazione dei servizi 
per il lavoro in Campania, in attuazione del principio di prossimità, è articolata nei 
seguenti due livelli:  

1. Un livello primario costituito dai Centri per l’Impiego regionali (CpI). Tale 
rete si occuperà dell’erogazione di tutti i tipi di servizi e sarà realizzata 
tramite l’adeguamento del numero necessario di sedi scelte, tra quelle 
attualmente in essere, alle quali si aggiungeranno quelle di nuova 
individuazione per assicurare un adeguata copertura territoriale.  

2. Un livello secondario di Sportelli per l’Impiego di prossimità (SpI) con cui 
assicurare la massima copertura territoriale all’accessibilità dei servizi 
(prevalentemente specialistici) da parte di cittadini ed imprese. Gli Sportelli 
fissi inseriti in tale livello saranno realizzati con la collaborazione di Enti 
locali, gli Uffici di Piano, le Comunità Montane, Consorzi ASI, etc.  

 
Articolo 1 
Oggetto della Manifestazione di interesse 
Con il presente Avviso la Regione Campania, Direzione Generale per l’Istruzione, 
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, nell’ambito del Piano di 
rafforzamento dei Centri per l’Impiego (ex D.G.R. 369/2021), Linea d’intervento 5 – 
Adeguare le sedi dei CPI (Infrastrutture e strumentazione) intende procedere ad 
una selezione per acquisire le candidature di messa a disposizione, a titolo gratuito, 
da parte di Enti Terzi pubblici o privati della Campania, di sedi fisse da adibire a 
CpI e/o Sportello di prossimità per l’erogazione di servizi per il lavoro.  
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Articolo 2  
Destinatari 
Alla presente Manifestazione d’interesse possono aderire, a seconda della 
tipologia di sedi da rendere disponibili, i seguenti soggetti: 

a) Possono proporre l’utilizzo di locali di proprietà del proponente, da utilizzare 
come “sedi primarie” dei CpI (di cui all’elenco riportato all’art. 3), gli Enti 
della Regione Campania di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165 e s.m.i; 

b) Possono proporre l’utilizzo di locali nel pieno possesso del proponente, da 
utilizzare come “sedi secondarie” (Sportelli di prossimità) dei Cpi, oltre agli 
Enti sopraindicati, anche altri Enti Terzi pubblici o privati della Campania 
direttamente interessati al processo di erogazione dei servizi per il lavoro, 
le cui finalità istituzionali non siano in conflitto di interesse con quelle di cui 
al presente Avviso. 

Entrambe le tipologie di sedi vengono rese disponibili, ai sensi della L. n. 56/1987, 
a titolo non oneroso, in linea con i principi espressamente previsti dall’art. 3. 
 
Articolo 3  
Requisiti per la partecipazione 
I Proponenti interessati a presentare la Manifestazione di interesse di cui all’art. 1 
dovranno attestare di poter mettere a disposizione uno spazio dotato di tutte le 
autorizzazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente per l’erogazione di 
servizi di pubblica utilità, nonché adeguato per l’accesso dei diversamente abili. 
 
Per le candidature riguardanti nuove sedi da adibire a CpI, l’amministrazione 
regionale, in virtù del fabbisogno territoriale rilevato, prenderà in considerazione le 
candidature da parte di Enti pubblici di sedi con dimensioni di circa 300 mq con 
accesso autonomo ed ubicazione facilmente accessibile all’utenza. 
I relativi spazi sono messi a disposizione ad uso esclusivo dei CPI. La sede, 
preferibilmente su un solo livello dovrà essere in grado di ospitare almeno 15 
operatori con le relative funzioni di front office. Per questa tipologia di sedi è prevista 
la sottoscrizione di un comodato d’uso a titolo non oneroso di durata almeno 
ventennale adeguata a consentire l’ammortamento dell’investimento finanziario 
che l’amministrazione regionale dovrà realizzare per rendere operativo lo Sportello. 
Le sedi CpI del livello primario da sostituire sono di seguito riportate; si darà priorità 
alle candidature di nuove sedi che ricadono nel territorio dei comuni richiedenti. 

▪ Provincia di Benevento: in sostituzione della sede non idonea attualmente 
allocata nel CpI di Telese Terme, n. 1 sede preferibilmente ubicata in uno 
dei seguenti comuni: Cerreto Sannita, Guardia Sanframondi, Cusano Mutri, 
Pietraroja, San Lorenzo Maggiore, San Lorenzello, San Lupo, 
Pontelandolfo, Campolattaro, Casalduni, Sassinoro, Morcone, Santa Croce 
del Sannio, Telese, Amorosi, Solopaca, San Salvatore Telesino, Faicchio, 
Castelvenere, Melizzano, Paupisi, Puglianello; 

▪ Provincia di Caserta: in sostituzione della sede non idonea attualmente 
allocata nel CpI di Aversa, n. 1 sede preferibilmente ubicata in uno dei 
seguenti comuni, ovvero, Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano 
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d’Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, 
Trentola Ducenta. 

▪ Provincia di Napoli: n. 6 sedi, preferibilmente ubicate in uno dei seguenti 
comuni: 
o in sostituzione della sede non idonea attualmente allocata nel CpI di 

Giugliano in Campania, n. 1 sede in uno dei seguenti comuni, ovvero, 
Giugliano, Villaricca, Qualiano, Melito, Marano, Calvizzano, 
Mugnano; 

o in sostituzione della sede non idonea attualmente allocata nel CpI di 
Marigliano, n. 1 sede in uno dei seguenti comuni, ovvero, Marigliano, 
Somma Vesuviana, Brusciano, Mariglianella, San Vitaliano, Saviano, 
Scisciano; 

o in sostituzione della sede non idonea attualmente allocata nel CpI di 
Nola, n. 1 sede in uno dei seguenti comuni, ovvero, Nola, Camposano, 
Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, 
Liveri, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito, Tufino, 
Visciano; 

o in sostituzione della sede non idonea attualmente allocata nel CpI di 
Pompei, n. 1 sede in uno dei seguenti comuni, ovvero, Pompei, 
Boscoreale, Torre Annunziata, Boscotrecase, Trecase; 

o in sostituzione della sede non idonea attualmente allocata nel CpI di 
Sorrento, n. 1 sede in uno dei seguenti comuni, ovvero, Sorrento, 
Capri, Anacapri, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, 
Sant’Agnello, Vico Equense; 

o n. 1 sede nel comune di Napoli in sostituzione di 1 delle sedi non 
idonee dei CPI di Napoli; 

▪ Provincia di Salerno: n. 2 sedi, preferibilmente ubicate in uno dei seguenti 
comuni: 
o In sostituzione della sede non idonea allocata attualmente presso il 

CPI di Scafati, n. 1 sede in uno dei seguenti comuni, ovvero, Scafati, 
Angri, Corbara, S. Egidio Montalbino, S. Marzano sul Sarno, S. 
Valentino Torio, Sarno; 

o In sostituzione della sede non idonea allocata attualmente presso il 
CPI di Roccadaspide, n. 1 sede in uno dei seguenti comuni, ovvero, 
Albanella, Acquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Castelcivita, 
Controne, Corleto Manforte, Felitto, Laurino, Ottati, Piaggine, 
Roccadaspide, Rossigno, Sacco, S. Angelo a Fasanella, Valle 
dell'Angelo. 

In subordine, saranno valutate anche le candidature di sedi non necessariamente 
ricadenti nelle aree indicate. 
 
Per le candidature riguardanti le sedi secondarie da adibire a Sportelli di prossimità, 
l’amministrazione regionale selezionerà un numero adeguato di candidature in 
grado di assicurare una uniforme copertura territoriale funzionale all’erogazione di 
tutte le tipologie di servizi specialistici agli utenti (ad esempio orientamento 
all’autoimpiego, orientamento specialistico e avvio a formazione) ed alle imprese. 
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In questo caso si prenderanno in considerazione le sedi candidate da Enti pubblici 
e da altri Enti Terzi pubblici o privati della Campania direttamente interessati al 
processo di erogazione dei servizi per il lavoro, le cui finalità istituzionali non siano 
in conflitto di interesse con quelle di cui al presente Avviso.  
Le sedi dovranno avere una dimensione di circa 50 metri quadrati, messe a 
disposizione anche ad uso non esclusivo dei CPI, con accesso autonomo ed 
ubicazione facilmente accessibile all’utenza, essere preferibilmente su un solo 
livello e in grado di ospitare almeno 2 operatori con le relative funzioni di front office, 
oltre che essere dotate dei servizi, degli impianti (compresa rete internet) e degli 
arredi necessari ad assicurare la corretta erogazione dei servizi sia in presenza che 
digitalmente. 
Per questa tipologia di sedi è prevista la sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione a titolo non oneroso la cui durata, almeno triennale, sarà stabilita in 
virtù degli obiettivi della collaborazione.  
Tutti gli oneri di gestione, compresi quelle per le utenze, la pulizia e la vigilanza 
della sede, nonché la manutenzione straordinaria. restano a carico del concedente. 
Per la individuazione delle sedi secondarie o sportelli specialistici di prossimità, si 
terrà conto anche delle indicazioni fornite dal Programma Garanzia Occupazione 
Lavoratori – GOL, e ciò al fine di facilitare l’accesso dei cittadini a queste 
prestazioni, assicurando la presenza fisica – anche saltuaria – di un Centro per 
l’Impiego o Sportello Secondario mobile mediamente ogni 40 mila abitanti. Per tali 
sedi non sono previsti investimenti di adeguamento strumentale da parte della 
Regione Campania. Per la localizzazione territoriale di tali sedi, in sede di 
valutazione delle candidature, saranno tenute in particolare considerazione quelle 
che riguardano sedi che:  

- siano ubicate in comuni raggiungibili con maggiori difficoltà come ad esempio 
isole e comuni posti in altissima quota e al contempo siano in posizione 
centrale rispetto ad altri piccoli comuni limitrofi; 

- siano ubicate nei comuni tra quelli più distanti rispetto alla sede del CpI, con 
il più alto il numero di popolazione residente. 

 
Per entrambe le tipologie di sedi, sarà ritenuto ulteriore titolo preferenziale il 
possesso di altri requisiti, quali ad esempio, la collocazione in una posizione che 
sia raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici. 
 
Articolo 4 
Modalità di adesione alla Manifestazione di interesse 
I Proponenti possono presentare la Manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura prevista dal presente Avviso, accedendo alle specifiche funzionalità 
disponibili alla pagina dedicata del portale SILF Campania 
(https://lavoro.regione.campania.it/index.php/169-home/1402-avviso-sedi-cpi). 
Il modello di manifestazione d’interesse ivi disponibile dovrà essere compilato e 
firmato digitalmente dal Legale rappresentante del proponente e caricato nella 
relativa sezione. Le Manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non 
oltre le ore 23:59 del giorno 15 febbraio 2022. Non saranno prese in 
considerazione manifestazioni inviate con modalità diverse e/o utilizzando files 

https://lavoro.regione.campania.it/index.php/169-home/1402-avviso-sedi-cpi
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diversi dal modello reso disponibile. L’invio delle manifestazioni di interesse e la 
loro istruttoria non genera alcun obbligo tra le parti. 
 
Articolo 5 
Istruttoria delle candidature e attivazione degli Sportelli 
L’istruttoria delle candidature avverrà, sulla base delle candidature acquisite, in due 
fasi.  

- Una prima fase di verifica dei criteri di utilità e opportunità anche relativa alla 
finalità istituzionale del soggetto proponente e conformità della sede 
candidata rispetto al fabbisogno della specifica tipologia di Sportelli.  

- Una seconda fase relativa alla verifica tecnica – documentale anche in loco 
delle condizioni di scelta della sede come esplicitate nella Manifestazione 
d’interesse. All’esito positivo di entrambe le fasi l’amministrazione provvederà 
all’attivazione delle procedure per la firma del comodato d’uso e/o accordo di 
collaborazione con l’ente proponente per addivenire all’attivazione dello 
Sportello. 

 
Articolo 6  
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele 
Scognamiglio – funzionario in servizio presso la Direzione Generale per l’Istruzione 
la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili. Informazioni sulla presente 
procedura possono essere richieste tramite e-mail: all’indirizzo 
raffaele.scognamiglio@regione.campania.it. 
 
Articolo 7 
Informativa Privacy e Protezione dei dati personali 
Il trattamento, l’acquisizione e la conservazione dei dati personali avviene secondo 

le procedure e le modalità disciplinate ai sensi del Regolamento 2016/679/UE 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 

2018, n. 101 e della DGRC n. 466 del 17/07/2018.  

Nel rispetto delle norme richiamate, le misure di sicurezza sono garantite dalla D.G. 

Ricerca Scientifica della Giunta regionale della Campania. Le categorie di 

destinatari cui possono essere comunicati i dati trasmessi sono le seguenti: − 

Pubbliche Autorità, che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti 

normativi o amministrativi, − Amministrazioni pubbliche competenti ratione 

materiae per l'espletamento dell'attività di controllo (es. Enti locali, Università, INPS, 

Ministero della Giustizia, Ordini Professionali, MEF, Camera di Commercio, ecc.),− 

altri Uffici dell’Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza 

delle strutture della Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e 

le Politiche Giovanili e soggetti terzi fornitori di servizi di assistenza tecnica (es. 

IFEL Campania). Le richieste per l’esercizio dei diritti cui al Reg. (UE) 2016/679 

artt. 15, 16, ed ex artt. 17, 18, 19, e 21 vanno rivolte direttamente alla Direzione 

Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, che 
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provvederà al successivo inoltro alla struttura interessata della Direzione 

(dg.501100@regione.campania.it), individuata come delegata dal titolare. Reclamo 

motivato in ordine ai Trattamenti può essere proposto al Garante per la Protezione 

dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni 

di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:  

− via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gdpd.it  

− via fax: 06 696773785  

− oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede 

in Roma (Italia), Piazza Venezia 11, cap 00187 Ovvero alternativamente 

mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 140-bis del D. Lgs. 

101/2018. 

 
Articolo 8 
Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e 
sul portale SILF. 
 

      Il Direttore Generale  
F. to Maria Antonietta D’Urso 


