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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

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

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MANUALE D'IDENTITA' VISIVA CONCERNENTE L'UTILIZZO DEL NUOVO LOGO DEI

CENTRI PER L'IMPIEGO. 

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

 n. 20 del  13 Marzo 2023



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a) Con deliberazione n. 253/2018 la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento nei ruoli della
Giunta regionale del personale dei centri per l’impiego, con decorrenza giuridica ed economica al
01/06/2018.

b) Con deliberazione n. 697/2019 la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi del D.M. 74/2019 del
M.L.P.S.,  il  Piano  di  Rafforzamento  dei  Centri  dell’Impiego  contenente  il  Quadro  finanziario
programmatico per l’utilizzo delle risorse appositamente stanziate.

c) Con deliberazione n. 369/2021 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano di
rafforzamento dei Centri per l’Impiego di cui alla delibera di Giunta regionale n. 697/2019.

d) Con deliberazione n. 611/2021 la Giunta Regionale ha approvato il piano degli interventi della
linea n° 5 – Adeguare le sedi CpI (Infrastrutture e strumentazione) del Piano di rafforzamento dei
centri per l’Impiego approvato con delibera n. 369/2021.

CONSIDERATO CHE

a) La gestione strategica ed operativa dei Centri per l’Impiego da parte della Giunta Regionale ne
ha comportato l’ampliamento del campo di azione e la centralità del soggetto pubblico, che deve
esercitare funzioni  di  coordinamento  e di  integrazione intersettoriale  delle  politiche  attive  del
lavoro, nell’ambito della programmazione regionale, con quelle di istruzione e formazione, sociali,
infrastrutturali, industriali, di ricerca e innovazione, anche dei soggetti privati.

b) Nell’ambito  di  tale  gestione  strategica  ed  operativa  sono  stati  affidati  in  house  providing  a
Sviluppo Campania SpA le attività  concernenti  la realizzazione del nuovo logo dei Centri  per
l’Impiego.

PRESO ATTO del Manuale d’Identità Visiva concernente l’utilizzo del nuovo logo dei Centri per l’Impiego
così come elaborato e predisposto da Sviluppo Campania SpA.

RITENUTO, pertanto, di approvare il Manuale d’Identità Visiva concernente l’utilizzo del nuovo logo dei
Centri per l’Impiego così come elaborato e predisposto da Sviluppo Campania SpA e che, allegato al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Alla  stregua  dell'istruttoria  condotta  dalla  Direzione  Generale  50_11  e  della  regolarità  della  stessa
attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate

1. Di  approvare il  Manuale d’Identità  Visiva  concernente l’utilizzo  del  nuovo logo dei  Centri  per
l’Impiego  così  come elaborato  e  predisposto  da  Sviluppo  Campania  SpA e che,  allegato  al
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di  inviare il  presente  provvedimento  alla Segreteria  di  Giunta  e all’Ufficio  competente  per  la
pubblicazione sul BURC.

Maria Antonietta D’Urso
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