
 

Decreto Dirigenziale n. 5 del 30/12/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI CHE EROGANO

SERVIZI PER IL LAVORO-PRESA D'ATTO ELENCHI AI SENSI DELLA D.G.R. N.

242/2013- SEZ C 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

 che con Decreto Legislativo n.276\2003 e ss. mm. ii. veniva conferito alle Regioni la competenza
dell’Accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva
alla rete dei servizi;
 che  con  Legge  Regionale  n.  14  del  18.11.2009  veniva  approvato  il  nuovo  Testo  Unico  della
normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione
della qualità del lavoro;
 che  con  D.G.R.  n.  242  del  22.7.2013  veniva  approvato  il  “  Nuovo  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”;

 che la citata D.G.R. n. 242 del 22.7.2013, ai sensi della Legge Regionale 14/09 e del Regolamento
attuativo  n.9/09,  all’art.  3,  stabiliva  che  presso  l’ARLAS  era  costituito  l’Elenco  Regionale  dei
soggetti che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale e dei Servizi per il Lavoro;

CONSIDERATO

a) che ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1, è stata disposta la soppressione
dell’ARLAS;

b) che ai sensi del comma 2, art. 1, della suindicata L.R. n. 1/16, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  stessa,  le  funzioni  di  competenza  dell’ARLAS  vengono  esercitate  dalla  struttura
amministrativa competente della Giunta Regionale;

c) che con D.D. n. 35 del 24.2.2016 sono state assegnate all’Unità Operativa Dirigenziale 03 Controlli e
Vigilanza,  della  Direzione  Generale  per  l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro  e  le  Politiche
Giovanili,  le competenze e le funzioni precedentemente assegnate all’ARLAS ora in liquidazione
inerenti  le procedure di accreditamento degli  Organismi di  Istruzione,  Formazione e Lavoro,  poi
confluite nello Staff 92 Funzioni di supporto tecnico amministrativo della medesima Direzione; 

Considerato altresì,

a) che il Commissario Liquidatore dell’ARLAS con nota prot. N.1256 del 30.12.2020, acquisita agli atti
dello Staff 92 Funzioni di supporto tecnico amministrativo al prot 621966 del 30/12/2020, ha trasmesso
gli elenchi aggiornati al 29.12.2020 così come di seguito indicato:

 Allegato A - elenco degli Operatori che erogano Servizi per il lavoro - Sez. C - Accreditati  per
conferma dei requisiti o per conclusione istruttoria documentale;

 Allegato B - elenco degli Operatori che erogano Servizi per il lavoro – Sez. C-   Accreditati in
modalità provvisoria per domanda consegnata, in istruttoria, in integrazione o in variazione;

 Allegato C- elenco degli Operatori che erogano Servizi per il lavoro Sez. C  Non Accreditati

per rinuncia, per mancata consegna delle variazioni alla domanda o delle integrazioni richieste

in fase istruttoria sollecitate anche a mezzo Pec
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b) che l'istruttoria documentale è stata effettuata dal personale in servizio presso Arlas in liquidazione
ex L.R. n.1\2016, i cui esiti sono stati trasmessi con la nota indicata al precedente punto a);

RITENUTO

di prendere atto, nelle more della definizione di un nuovo sistema di accreditamento degli Organismi di 
Istruzione e Formazione Professionale e dei Servizi per il Lavoro, degli  elenchi (aggiornati al 
29.12.2020) trasmessi dal Commissario Liquidatore dell’ Arlas ex L.R. n.1/2016 con nota prot. n.1256 
del 30.12.2020, acquisita agli atti dallo Staff – 50.11.92 in data    prot n.  621966 del 30/12/2020 di se-
guito indicati:

a)  Allegato  -  A -  elenco degli  Operatori  che erogano Servizi  per  il  lavoro Sez.  C  Accreditati per
conferma dei requisiti o per conclusione istruttoria documentale;

b)  Allegato  -  B-  elenco  degli  Operatori  che  erogano  Servizi  per  il  lavoro  Sez.  C  Accreditati  in
modalità  provvisoria, per domanda consegnata, in istruttoria, in integrazione o in variazione;

c)Allegato -C- elenco degli Operatori che erogano Servizi per il lavoro Sez. C   Non Accreditati  per

rinuncia,  per  mancata  consegna  delle  variazioni  alla  domanda  o  delle  integrazioni  richieste  in  fase

istruttoria, sollecitate anche a mezzo Pec

VISTO

- il Dgls n.276/03 e ss.mm.ii.
- la L.R. n.14/09 e ss.mm.ii.
- la D.G.R. n. 242 del 22.7.2013
- la L.R. 1/2016
- D.D. 35/16 e s.m.i.

Alla stregua dell’istruttoria documentale compiuta dagli uffici dell’ARLAS in liquidazione i cui esiti sono
stati trasmessi con  nota prot. n.1256 del 30.12.2020  acquisita agli atti dallo Staff - 501192 in data  al 
prot. n.  621966 del  30/12/2020

DECRETA

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

1) di prendere atto degli elenchi, aggiornati al 29.12.2020, trasmessi dall’ARLAS in Liquidazione con
nota  prot.  n.1256  del  30.12.2020,  acquisita  agli  atti  dallo  Staff  92  Funzioni  di  supporto  tecnico
amministrativo con prot. N. 621966 del 30.12.2020, di seguito indicati, che allegati al presente atto ne
formano parte integrante e sostanziale:

a)  Allegato  A -  elenco  degli  Operatori  che  erogano  Servizi  per  il  lavoro  Sez.  C  Accreditati  per
conferma dei requisiti o per conclusione istruttoria documentale;
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b) Allegato B - elenco degli Operatori che erogano Servizi per il lavoro Sez. C Accreditati in modalità

provvisoria, per domanda consegnata, in istruttoria, in integrazione o in variazione; 

c) Allegato  C-  elenco  degli  Operatori  che  erogano  Servizi  per  il  lavoro  Sez.  C   Non

Accreditati  per  rinuncia,  per  mancata  consegna  delle  variazioni  alla  domanda  o  delle

integrazioni richieste in fase istruttoria sollecitate anche a mezzo Pec

2)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  per  opportuna  conoscenza  e  \o  per  quanto  di  rispettiva
competenza  agli  Assessori  al  Lavoro,  all'Istruzione,  alla  Formazione,  alle  UU.OO.DD  Istruzione,
Formazione e Lavoro della DG. 54.11, alla U.O.D Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC
specificando che la stessa ha effetto di notifica agli interessati.
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