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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
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;

1. 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;

2. 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;

3. 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;

4. 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;

5. 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”;

6. 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”;

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

8. 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”;

9. 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;

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

11. 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;

12. con Decreto Dirigenziale n.55 del 21/01/2019 pubblicato sul Burc n. 4 del 21 Gennaio
2019  la  Regione  Campania  Dg  50.11  –  Staff  91  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;

13. 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 determinazione delle modalità di gestione della fase di transizione
fino all’avvio formale della nuova fase di attuazione del programma;

14. con le successive note ANPA 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;

15. con il primo decreto di ammissione (DD n. 861 del 24.07.2019) delle Agenzie per il lavoro
autorizzate ai sensi degli artt.  4 e 5 del Dlgs 276/2003 che hanno aderito ai sensi del
par.2.1 dell'Avviso sono state disposte le modalità di gestione transitoria dalla prima alla
seconda fase del PAR Garanzia Giovani Campania prevedendo l’avvio della nuova fase
in  coincidenza  con  l’entrata  in  vigore  delle  funzionalità  di  profiling  propedeutiche  alla
presa in carico, per i destinatari dell’Asse 1 bis, compatibilmente con la effettiva messa in
esercizio  degli  aggiornamenti  della  piattaforma  tecnologica  Anpal  riguardanti  le
funzionalità di profiling e presa in carico in cooperazione applicativa;

16. con  il  Decreto  dirigenziale  n.40 del  15/11/2019  si  è  proceduto  alla  ammissione  degli
operatori  di  cui  ai  parr.  2.1  e  2.3  dell’Avviso  e  si  è  disposta  la  sospensione  delle
operazioni  di  invio  e  validazione  dei  PIP  per  l’intera  platea  dei  destinatari  fino  alla
attivazione  delle  funzionalità  di  gestione  del  profiling  e  della  presa  in  carico  in
cooperazione applicativo con il nodo ANPAL di tutti i destinatari;

17. con nota operativa della DG11 Prot. 2019.0694762 del 18/11/2019, indirizzata ai Centri
per l’impiego e agli operatori ammessi ai sensi del par.2.1 dell’Avviso DD55/2019, è stata
comunicata l’attivazione dei nuovi servizi telematici del SILF per la gestione dei servizi e
delle misure del Par e sono state illustrate le modalità operative di gestione dei servizi e le
disposizioni  relative  alla  misura  di  accompagnamento  con  allegata  la  Nota  Anpal
“Disposizioni per la gestione: misura 3 e combinazione delle misure 5 e 3 PON Iniziativa
Occupazione Giovani” agosto 2019.
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CONSIDERATO CHE

1. la messa in esercizio nei rispettivi sistemi informatici delle funzionalità di profiling e presa
in carico, in cooperazione applicativa tra nodo regionale e nodo Anpal, per i destinatari
dell’Asse 1 bis è tuttora in fase di testing e pertanto, fino alla di attivazione delle suddette
funzionalità  il  sistema  informativo  SILF  Campania  potrà  supportare  la  gestione  dei
processi riguardanti il PAR Garanzia Giovani Asse 1 bis limitatamente alle adesioni e ai
primi servizi di accoglienza, e informazione;

2. la Direzione Generale si riserva pertanto di abilitare gli operatori dei servizi competenti di
cui al par. 2.1 dell’avviso ammessi con DD 110/2019 e con il presente atto alla raccolta
delle adesioni dei destinatari PAR Nuova fase cui all’Asse 1 e all’Asse 1 bis vincolando
per tutti gli operatori e per entrambi gli assi di intervento l’attivazione delle funzionalità di
invio e validazione dei PIP alla avvenuta attivazione delle funzionalità di profiling e di
presa in carico per tutti i destinatari;

3. ad integrazione della citata nota prot. 2019.0694762 del 18/11/2019 si rende necessario
informare, con la comunicazione in allegato al presente decreto, gli operatori ammessi a
dare attuazione alla misura 3 del Par “Accompagnamento al lavoro”,  delle specifiche
disposizioni che la Direzione  ha inteso adottare nell’ambito del Sigeco e del Manuale
dei  Controlli,  in  accordo  con  l’Adg  FSE  in  qualità  di  Organismo  Intermedio  per  la
Gestione del Par, riguardanti la parametrazione delle premialità riconoscibili per i servizi
di accompagnamento rispetto alla durata effettiva dei rapporti di lavoro, in coerenza con
le prescrizioni di cui alla scheda di misura del Par.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

1) 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:

i) Par. 2.1 dell’Avviso - Operatori dei servizi per il lavoro

ii) 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;

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

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

b) prestazioni,  a  titolo  gratuito,  che  non  prevedono  finanziamento  nell’ambito  del  PAR
Garanzia Giovani Campania;

c) 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;

i) Rientrano in questa categoria le seguenti tipologie di operatori:
2) Poli Tecnico Professionali del Sistema integrato di istruzione e formazione, riconosciuti dalla

Regione Campania;
3) Istituti Tecnici Superiori;
4) Servizi del Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG) della Regione Campania, di cui

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

 n. 80 del  23 Dicembre 2019



alla Legge Regionale n.14 del 14 maggio 2000;
5) Centri  di  Orientamento professionale e Centri  di  Formazione Professionale della Regione

Campania;
6) Camere di Commercio;
7) Sportelli per l’autoimpiego/imprenditorialità di Sviluppo Campania;
8) 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;
9) Ambiti sociali territoriali che adottano i Piani di Zona;
10) Soggetti promotori di tirocini ai sensi del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n.4;
11) 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;

12) Rete Operatori Servizio Eures.

13) 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;

14) 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

1) 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;

2) che ad esito dell’istruttoria svolta risulta che nel periodo compreso tra il 9 luglio 2019 e  il
28/10/2019 data di stesura dal 2° 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:

i) 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;

ii) 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;
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iii) Allegato  B:  Operatori  dei  servizi  specialistici  e  degli  altri  servizi  collegati  di  cui  al
Par.2.3 dell’Avviso – Elenco degli operatori     ammessi;

iv) Allegato B1: Operatori  dei servizi  specialistici  e degli altri  servizi  collegati  di  cui al
Par.2.3 dell’Avviso -  Elenco degli operatori non     ammessi;

RITENUTO

1.di dover procedere alla approvazione degli elenchi di cui agli allegati “A”, “A1”, ”B”, “B1” 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. 2.1 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.2.3  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.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;

5. di dover disporre la sospensione delle operazioni di invio e validazione dei PIP, per 
l’intera platea dei destinatari, fino alla attivazione delle funzionalità di gestione del profiling e
della presa in carico in cooperazione applicativa con il nodo ANPAL di tutti i destinatari, in 
particolare di quelli in età maggiore di 29 anni e fino a 35, destinatari dell’Asse 1bis; la 
riattivazione delle operazioni sospese dovrà essere tempestivamente comunicata agli 
operatori dalla Regione tramite posta certificata e di essa dovrà essere data informazione 
alla platea dei destinatari e degli operatori tramite i portali istituzionali della Regione; 

6. di dover disporre, in coerenza con le prescrizioni della scheda della misura 3 in allegato
al Par Garanzia Giovani nuova Fase adottato con DGR 880/2018 e ss.mm.ii.,  le seguenti
modalità e  parametrazioni nel riconoscimento delle premialità agli operatori per i servizi di
accompagnamento al lavoro:

1. Il   primo  50% riconoscibile al beneficiario previa presentazione della documentazione
comprovante l’instaurazione del rapporto di lavoro;

2. il restante 50 % riconoscibile solo all’esito della verifica:

a. del mantenimento del rapporto di lavoro per  almeno 12 mesi, per i rapporti a tempo 
indeterminato, apprendistato di I e III livello;  

b. del  mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 6  mesi, per i rapporti a tempo 
determinato di durata superiore o uguale a 12 mesi  e per l’apprendistato di II livello;
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c.  del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi per i rapporti a tempo 
determinato di durata compresa  tra sei e dodici mesi. 

7. di dover informare con la nota operativa in allegato al presente atto gli operatori ammessi
a dare attuazione alla misura  3 del  Par  “Accompagnamento al  lavoro”,  delle  specifiche
disposizioni   riguardanti  la  parametrazione  delle  premialità  riconoscibili  per  i  servizi  di
accompagnamento rispetto alla durata effettiva dei rapporti  di lavoro, in coerenza con le
prescrizioni di cui alla scheda di misura del Par.

8.  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
1. 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;

2. 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";

3. 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";

4. l’Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 Linee guida in materia di tirocini;
5. 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”;

6. 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;

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

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

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

Iniziativa  Occupazione  Giovani-  Programma  Garanzia  Giovani  -  Nuova  Fase  -
Integrazione;

13. la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 17 aprile 2019;
14. il DD n.20 del 06/06/2019 di costituzione del nucleo di ammissibilità;
15. la L.R. n. 23/2017;

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. di  procedere alla  approvazione degli  elenchi  di  cui  agli  allegati  “A”,  “A1”,  ”B”,  “B1”  al
presente atto di cui costituiscono parte integrante;
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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”, 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;

5. di disporre la sospensione delle operazioni di invio e validazione dei PIP per l’intera platea
dei destinatari fino alla attivazione delle funzionalità di gestione del profiling e della presa in
carico in cooperazione applicativo con il nodo ANPAL di tutti i destinatari, in particolare di quelli
in età maggiore di 29 anni e fino a 35, destinatari dell’Asse 1bis; la riattivazione delle operazioni
sospese dovrà essere tempestivamente comunicata agli operatori dalla Regione tramite posta
certificata e di essa dovrà essere data informazione alla platea dei destinatari e degli operatori
tramite i portali istituzionali della Regione;

6. di disporre, in coerenza con le prescrizioni della scheda della misura 3 in allegato al Par
Garanzia Giovani nuova Fase adottato con DGR 880/2018 e ss.mm.ii.,  le seguenti modalità e
parametrazioni  nel  riconoscimento  delle  premialità  agli  operatori  per  i  servizi  di
accompagnamento al lavoro:

1) Il  primo  50% riconoscibile al beneficiario previa presentazione della documentazione  
comprovante l’instaurazione del rapporto di lavoro;

2) il restante 50 % riconoscibile solo all’esito della verifica:
a. del mantenimento del rapporto di lavoro per  almeno 12 mesi, per i rapporti a tempo 

indeterminato, apprendistato di I e III livello;  
b. del  mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 6  mesi, per i rapporti a tempo 

determinato di durata superiore o uguale a 12 mesi  e per l’apprendistato di II livello;
c.  del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi per i rapporti a tempo 

determinato di durata compresa  tra sei e dodici mesi. 

7.  di informare, con la nota operativa in allegato al presente atto, gli operatori ammessi a
dare  attuazione  alla  misura  3  del  Par  “Accompagnamento  al  lavoro”,  delle  specifiche
disposizioni   riguardanti  la  parametrazione  delle  premialità  riconoscibili  per  i  servizi  di
accompagnamento  rispetto  alla  durata  effettiva  dei  rapporti  di  lavoro,  in  coerenza  con  le
prescrizioni di cui alla scheda di misura del Par.

8.  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;

9.  di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Burc e la trasmissione al
competente ufficio per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania;

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

     Il Dirigente dello Staff 50.11.91
Giovanna Paolantonio

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