
 

Decreto Dirigenziale n. 522 del 08/10/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR FSE CAMPANIA 2014 2020  FASE 2 DEL PROGETTO JAVA PER LA CAMPANIA DI

CUI ALLA DGR 465/2016 - PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DELLA FINESTRA

TEMPORALE - INCROIO  DOMANDA-OFFERTA  

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

 n. 100 del  18 Ottobre 2021



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 

a)    con DGR n. 465 del 02 agosto 2016 e relativi allegati pubblicati sul BURC n. 62 del 20 
Settembre 2016, la Regione Campania ha deliberato di realizzare l’intervento denominato 
“JAVA per la Campania”, finalizzato alla diminuzione del divario tecnologico, in ambito 
specialistico, come lo sviluppo e deploy di applicazioni Java in ambiente tecnologico 
“Cloud”;

b)    con la medesima DGR n. 465/16 è stato deliberato di attivare, per la realizzazione della
iniziativa JAVA per la Campania, percorsi formativi destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni, in
possesso di laurea o diploma in materie scientifiche e di prevedere, al termine dei predetti
percorsi formativi, eventuali azioni aggiuntive di accompagnamento dei giovani formati verso
il  mercato  del  lavoro,  attraverso  l’attivazione  di  strumenti  di  incentivo  all’occupazione
destinati alle imprese che intendono assumere, in coerenza con la normativa comunitaria e
regionale sugli aiuti di stato, o tirocini in azienda per i giovani precedentemente formati;

c)    per la realizzazione dell’iniziativa “JAVA per la Campania” sono state programmate risorse
finanziarie  pari  ad € 2.500.000.00 a valere sul  PO FSE Campania 2014-  2020,  Asse I,
l’Obiettivo  Tematico  8,  Obiettivo  Specifico  2  (R.A  8.1)  “Aumentare  l’occupazione  dei
giovani”,  azione 8.1.1 -  “Misure di  politica attiva con particolare attenzione ai  settori  che
offrono maggiori  prospettive di  crescita (ad esempio nell’ambito di:  green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale,
ICT)”;

 

CONSIDERATO che 

a)    con D.D. n. 14 del 30/09/2016 è stata di individuata la Direzione Generale per l’Istruzione,
la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili quale direzione competente all’attuazione
delle iniziative di cui alla DGR 465 del 02 agosto 2016;

b)    con  D.D.  n.  12  del  18/01/2017  è  stata  indetta  la  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) 2/3 del D.Lgs
50/16, con criterio di  aggiudicazione di cui  all’art.  art.  95,  comma 7 del  D.Lgs 50/16 ad
oggetto : “Affidamento della FASE 2 del Progetto “JAVA PER LA CAMPANIA” di cui alla
DGR  465/2016  :  realizzazione  di  percorsi  di  formazione  finalizzati  all’acquisizione  della
certificazione Oracle Java Programmer”;

c)    con D.D. n. 1189 del 15/12/2017 a seguito di procedura negoziata ex art all’art. 63, comma
2, lettera b)2 del Dlgs 50/2015 è stato affidato ad  Oracle University della Oracle Italia S.r.l. ,
il  servizio  per  la  realizzazione  dei  percorsi  formativi  citati,  in  quanto  unico  operatore
economico in grado di realizzare il progetto per i  motivi tecnici richiamati negli atti  e nei
provvedimenti citati.

 

RILEVATO che

a)    l’azione  di  Consolidamento  -  Accompagnamento  al  Lavoro  dell’intervento  JAVA per  la
Campania, prevede un’attività di accompagnamento dei giovani formati verso il mercato del
lavoro secondo le seguenti modalità: ai primi 50 allievi certificati con il punteggio più alto
viene riconosciuto un bonus pari a € 5.000,00 destinato ad incentivo per le imprese che
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intendano assumerli, dal 51° al 101° allievo certificato viene proposto un tirocinio in azienda
con indennità mensile di € 500 mensili per sei mesi per un totale di € 3.500,00 comprensivi
degli oneri assicurativi;

b)    a seguito della realizzazione dei percorsi formativi risultano certificati JAVA Oracle n.101
partecipanti, come da graduatoria approvata con D.D. n. 543 del 13/05/19;

c)    con D.D. n. 1518 del 05/12/2018 è stata indetta la procedura per acquisire le manifestazioni
d’interesse delle  aziende che intendano candidarsi  per  assumere gli  aventi  diritto  o  per
ospitarli per un tirocinio di sei mesi;

d)    alla luce della nota trasmessa a mezzo pec da Sviluppo Campania e acquisita al  prot.
074435 del 05/02/2020, alla data del 27/01/2020 risultano pervenute in Piattaforma n. 50
richieste di disponibilità da parte delle imprese che hanno manifestato interesse;

 

CONSIDERATO inoltre che  in data 22/09/2021 è stato sottoscritto tra Regione Campania e
Sviluppo  Campania  S.p.A.  l’atto  aggiuntivo  per  l’attuazione  dell’azione  di  consolidamento  -
Accompagnamento al Lavoro dell’intervento JAVA per la Campania;
 

RITENUTO 

a)    di dover prendere atto della chiusura della finestra temporale per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse delle imprese sulla Piattaforma di Sviluppo Campania alla data
del 27/01/2020;

b)    di poter approvare l’elenco delle imprese che hanno presentato istanza di candidatura sulla
Piattaforma  predisposta  da  Sviluppo  Campania  di  cui  all’Allegato  1)  al  presente
provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

c)    di dover disporre, ai fini della formalizzazione dell’incontro tra le istanze presentate dalle
imprese e l’offerta dei candidati ai tirocini ed alle assunzioni, il termine di 30 giorni dalla data
di  pubblicazione del  presente  decreto sul  BURC, per  la  presentazione  della  richiesta di
assunzione o di tirocinio di sei mesi da parte delle imprese presenti nell’Allegato 1), con
espressa indicazione dei  nominativi  dei  candidati  certificati  e  presenti  in  graduatoria,  da
trasmettersi  a mezzo PEC al seguente indirizzo: progettojava@pec.regione.campania.it;

d)    di dover approvare la documentazione da utilizzare per la formalizzazione di assunzioni e
tirocini  che,  allegata  al  presente  provvedimento  (Allegato  A_BOZZA  SCHEMA
CONVENZIONE PER ASSUNZIONE IMPRESE, Allegato B_Convenzione PER TIROCINI
CON  SOGGETTO  PROMOTORE  CPI,  Allegato  C_Incentivo  imprese,  Allegato  D_nota
OPERATIVA PER IMPRESE TIROCINI -ASSUNZIONI) ne forma parte integrante;

 

VISTI

Gli atti ed i provvedimenti richiamati in premessa e in narrativa
 

DECRETA
 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato
 

1.    di  prendere  atto  della  chiusura  della  finestra  temporale  per  la  presentazione  delle
manifestazioni d’interesse delle imprese sulla Piattaforma di Sviluppo Campania alla data
del 27/01/2020;
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2.    di  approvare  l’elenco delle  imprese che hanno presentato  istanza  di  candidatura  sulla
Piattaforma  predisposta  da  Sviluppo  Campania  di  cui  all’Allegato  1)  al  presente
provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

3.    di disporre, ai fini della formalizzazione dell’incontro tra le istanze presentate dalle imprese
e l’offerta dei candidati  ai  tirocini  ed alle assunzioni,  il  termine di  30 giorni  dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  sul  BURC,  per  la  presentazione  della  richiesta  di
assunzione o di tirocinio di sei mesi da parte delle imprese presenti nell’Allegato 1), con
espressa indicazione dei  nominativi  dei  candidati  certificati  e  presenti  in  graduatoria,  da
trasmettersi  a mezzo PEC al seguente indirizzo: progettojava@pec.regione.campania.it;

4.    di approvare la documentazione da utilizzare per la formalizzazione di assunzioni e tirocini
che,  allegata  al  presente  provvedimento  (Allegato  A_BOZZA SCHEMA CONVENZIONE
PER ASSUNZIONE IMPRESE, Allegato B_Convenzione PER TIROCINI CON SOGGETTO
PROMOTORE  CPI,  Allegato  C_Incentivo  imprese,  Allegato  D_nota  OPERATIVA  PER
IMPRESE TIROCINI -ASSUNZIONI) ne forma parte integrante

5.    di pubblicare il presente atto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

6.    di dare atto che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione, ai sensi del D. Lgs
n.33/2013; 

7.    di inviare il presente provvedimento, alla Programmazione Unitaria, al Capo di Gabinetto, al
all’ufficio competente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

                                                                                                           IL  DIRETTORE  GENERALE
                                                                                         
                                                                                                              Maria  Antonietta  D'URSO
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