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IL DIRIGENTE
GARANZIA  GIOVANI  -  PAR  CAMPANIA  NUOVA  FASE.   PROCEDURA  DI  CUI  AL  DD
N.55/2019 DIP 50 - DG 11 – STAFF 91  “AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI
ALLA SECONDA FASE DI  ATTUAZIONE DEL PIANO GARANZIA GIOVANI  CAMPANIA"  -
ESITO  QUARTA  ISTRUTTORIA  SULLE  ADESIONI  PRESENTATE  AL  23/07/2020.  ELENCO
DEGLI OPERATORI AMMESSI. 

PREMESSO che

a) la Commissione Europea ha preso atto, con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014), del Piano di
Attuazione  della  Garanzia  Giovani,  inviato  alla  medesima  Commissione  in  data  23  dicembre
2013;

b) la Commissione con la decisione di esecuzione C (2014)/4969 del 11/07/2014, 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;

c) 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;

d) 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”;

e) il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda  misure  specifiche  volte  a  mobilitare  gli  investimenti  nei  sistemi  sanitari  degli  Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);

f) il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che
modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1301/2013  e  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  misure
specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale  nell’impiego  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

g) 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;

h) 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”;

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

j) 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”;

k) con la Delibera n. 744, del 13/11/2018, successivamente modificata della Delibera del 17/12/2018
n. 880, la Giunta ha approvato il Nuovo Piano attuativo Regionale “Garanzia Giovani” (di seguito
PAR GG Seconda fase), integrato con le schede di misura dell’Asse I bis ed il relativo piano
finanziario;

l) con la Delibera della Giunta Regionale n. 161 del 17/04/2019, è stato adeguato il paragrafo 3.5
“Allocazione delle risorse aggiuntive per misura” del PAR Campania GG Seconda Fase Fase;

m) con il Decreto Dirigenziale n. 790, del 09/07/2019 e ss.mm.ii è stato  individuato il termine per la
chiusura delle attività a valere sul PAR Campania Prima fase;
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n) con nota prot. ANPAL n.0011274, del 09/08/2019, l’ANPAL-Autorità di Gestione del PON IOG,
ha trasmesso una versione aggiornata delle schede di Misura “Accompagnamento al lavoro” e
Misura 5 “Tirocini extracurriculari” del PON IOG, invitando gli Organismi intermedi a recepire le
nuove versioni delle schede nei rispettivi programmi attuativi;

o) con la nota prot. n. 0694762, del 18/11/2019, sono state fornite indicazioni sull’attivazione dei
servizi telematici per la nuova fase di Garanzia Giovani;

p) con la nota della DG 501100 UOD 08, prot. n. 0690830, del 15/11/2019 sono state fornite agli
operatori  indicazioni  in  ordine  all’osservanza  dell’aggiornamento  delle  SAP  sez.6  e  alla
acquisizione di idonea autodichiarazione dei vincoli di parentela;

q) con il  Decreto Dirigenziale n.  248 del 27/12/2019 è stato approvato il  Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.)  del PAR Campania Garanzia Giovani - Seconda fase” e relativi  allegati
(Linee Guida e Manuale dei controlli);

r) con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  411 del  29/04/2020,  la  Direzione Generale  per  l’Istruzione,  la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili (501100), ha approvato le “Indicazioni operative
per l’attuazione di interventi in modalità “a distanza” nel periodo di emergenza sanitaria COVID-
19”;

s) con il Decreto Dirigenziale n. 715 del 21/07/2020 la Direzione Generale 501100 ha fornito ai
beneficiari  del  PAR Campania  GG opportuni  chiarimenti  per  l’attuazione  e  il  controllo  delle
operazioni effettuate nel periodo transitorio dal 10 luglio 2019 al 13 gennaio 2020;

CONSIDERATO che

a) con  il  Decreto  Dirigenziale  n.  55  del  21/01/2019 è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la
partecipazione  degli  operatori  alla  seconda  fase  di  attuazione  del  Piano  Garanzia  Giovani
Campania;

b) con  Decreto  Dirigenziale  n.20  del  06/06/2019,  secondo quanto  disposto  è  stato  nominato  un
apposito Nucleo di valutazione con il compito di effettuare l’ammissibilità e la valutazione istanze
di partecipazione in risposta all’avviso pubblico di cui al DD n.55/2019;

c) con i Decreti Dirigenziali n. 861 del 24/07/2019, n. 40 del 15/11/2019, n. 53 del 20/12/2019 sono
stati  approvati  gli  esiti  rispettivamente  della  I,  II  e  III  istruttoria  e  pubblicati  gli  elenchi  dei
soggetti  ammessi  alla  partecipazione degli  operatori  alla  seconda fase di  attuazione del  Piano
Garanzia Giovani Campania;

d) 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:

d.1) 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; 

d.2) Par. 2.3 dell’Avviso - Operatori dei servizi specialistici e servizi collegati

In base ai rispettivi livelli di servizi, i soggetti appartenenti a questa categoria possono essere ammessi a
fornire:

• prestazioni, a titolo gratuito, che non prevedono finanziamento nell’ambito del PAR Garanzia Giovani
Campania;
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• prestazioni finanziabili nell’ambito del PAR, previa stipula di convenzioni con Operatori dei servizi
per il lavoro e nell’ambito dei PIP da questi definiti;

Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di operatori:

a) Poli  Tecnico  Professionali  del  Sistema  integrato  di  istruzione  e  formazione,  riconosciuti  dalla
Regione Campania;

b) Istituti Tecnici Superiori;
c) Servizi del Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG) della Regione Campania, di cui alla

Legge Regionale n.14 del 14 maggio 2000;
d) Centri di Orientamento professionale e Centri di Formazione Professionale della Regione Campania;
e) Camere di Commercio;
f) Sportelli per l’autoimpiego/imprenditorialità di Sviluppo Campania;
g) Università  e  istituti  scolastici  di  cui  all’art.  6  del  Dlgs  276/03  commi  1  e  2  che  conferiscono

regolarmente i curricula dei propri studenti al sistema informativo unitario del lavoro;
h) Ambiti sociali territoriali che adottano i Piani di Zona;
i) Soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n.4;
j) 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  n.242/2013  e  iscritti  nella  sezione  C
dell’Elenco degli  operatori  dei servizi  per il  lavoro, l’istruzione e la formazione accreditati  dalla
Regione Campania;

k) Rete Operatori Servizio Eures.

d.5)  La  Fondazione  Consulenti  per  il  Lavoro  ha  presentato  istanza  di  adesione  in  qualità  di  “Altri
operatori” di cui alla lettera J del Pa2 2.3 dell’Avviso indicando quali sedi operative quelle corrispondenti
ai nominativi dei consulenti del lavoro di cui all’allegato “c” del presente atto di cui costituisce parte
integrante;

d.6) I consulenti  i cui nominativi sono indicati  nell’allegato “c” potranno essere abilitati  ai servizi  di
propria competenza nell’ambito del PAR Garanzia Giovani Nuova Fase a seguito di convenzione tra il
singolo operatore ammesso ai sensi del par.2.1 e il/i nominativo/i del/dei consulente/i ammesso/i e/o a
seguito di convenzione quadro tra la Regione Campania e la Fondazione per le operazioni in convenzione
con i CPI, contenente i nominativi dei consulenti ammessi;

d.7) 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; 

d.8)  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;
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b) che ad esito dell’istruttoria svolta risulta che nel periodo compreso tra il  13 dicembre 2019 e il
23/07/2020  data  di  stesura  dal  4°  verbale  di  istruttoria,  hanno  presentato  atto  di  adesione  in
conformità alle modalità di cui al Par.7 dell’Avviso, gli operatori di cui agli elenchi in allegato  al
presente atto che riporta:

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;

b.3) Allegato “B” Operatori dei servizi  specialistici e degli  altri servizi  collegati di cui al Par.2.3
dell’Avviso – Elenco degli operatori ammessi;

b.4) Allegato “B1”: Operatori dei servizi specialistici e degli altri servizi collegati di cui al Par.2.3
dell’Avviso – Elenco degli operatori non ammessi;

b.5)  Allegato  “C”:  Consulenti  indicati  negli  atti  di  adesione  presentati  dalla  Fondazione  dei
Consulenti  per  il  Lavoro  ammessi  a  prestare  i  servizi  di  intermediazione  e  promozione  in
convenzione  con  gli  operatori  dei  Centri  per  l’impiego  e  con  gli  operatori  di  cui  al  par.2.1
dell’Avviso 

RITENUTO

a) di dover procedere alla approvazione degli elenchi di cui agli allegati “A”, ”B”, “A1”, “B1” e “C”
al presente atto di cui costituiscono 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 dichiarare ammessi a partecipare alle azioni del PAR Campania Garanzia Giovani gli
operatori di cui all’allegato “B” e i consulenti di cui all’allegato “C”, in qualità di Operatori dei
servizi specialistici e degli altri servizi collegati di cui al Par.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;

d) 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; 

e) 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
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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;
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.2020.0350536 del 24/07/2020 degli esiti del nucleo di ammissibilità;
p) il conferimento dell’incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Maria Antonietta D’Urso;

DECRETA

1.di procedere alla approvazione degli elenchi di cui agli allegati “A”, ”B”, “A1”, “B1” e “C” 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. 2.1 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” e i consulenti di cui all’allegato “C”, in qualità di Operatori dei servizi specialistici e
degli  altri  servizi  collegati  di  cui  al  Par.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.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; 

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

 n. 157 del  3 Agosto 2020



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

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.

Giovanna Paolantonio
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