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Delibera della Giunta Regionale n. 148 del 14/03/2017

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:
ISTITUZIONE DELL ' OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
b. con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE)
n.1081/2006 del Consiglio;
c. con il citato Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno stabilito, all’art. 26, che i fondi SIE sono attuati mediante programmi, in conformità all’accordo
di partenariato di cui all’art. 14 del medesimo Regolamento, da presentare alla Commissione europea
entro 3 mesi dall’invio dell’accordo di partenariato;
d. con il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311 del 2 dicembre 2013 il Consiglio ha stabilito il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
e. con il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
f. con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 la Commissione Europea ha
sancito le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio e stabilisce, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione;
g. con il Regolamento delegato n. 480/2014 del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione Europea ha stabilito disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
h. con il Regolamento (UE) n. 821 del 28 luglio 2014 la Commissione Europea ha sancito le modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
i. con il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione del 22 settembre 2014, la Commissione Europea ha
disposto le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio
j. con la deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha approvato il “Documento
strategico Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;
k. con deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato i
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;
l. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in

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

n. 33 del 18 Aprile 2017

m.
n.
o.

p.

Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui € 627.882.260,00 in
quota FSE;
con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015; la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR
Campania FSE 2014/2020;
con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

PREMESSO altresì che :
a. con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016 recante “Programmazione attuativa
generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per
l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità
del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi,
al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei
target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
b. con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa nel
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D .Lgs. n. 118/2011
ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02
“Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 51.01 “Programmazione
Economica e Turismo;
c. con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
d. con Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali
Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro
tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A del citato decreto, che
svolgeranno i propri compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento
n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii;
e. con Decreto n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, delle
Linee Guida per i Beneficiari , del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati,
dell’ADG POR FSE Campania 2014/2020;
CONSIDERATO CHE
a. con Legge Regionale n°14 del 18/11/2009 è stato approvato il “Testo Unico della normativa della
Regione Campania in materia di Lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità
del Lavoro”;
b. con il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167 si approva il “Testo unico dell'apprendistato a
norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”, e ss.mm.ii.;
c. con la Legge Regionale n. 20/2012 è stato approvato il “Testo Unico dell’Apprendistato della Regione
Campania”;
d. con la Delibera della Giunta Regionale n.242 del 22 luglio 2013 è individuato il “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 in Regione Campania”;
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e. la Commissione Europea in merito alla stesura del Pacchetto Legislativo 2014-2020 “Condizionalità
ex ante” dell’11 e 12 dicembre 2012 sulla base dell’Allegato IV alla bozza di Regolamento generale
2011/C 615/02 fissa quale Obiettivo Tematico 8 “Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità
dei lavoratori” ai sensi dell’art. 9, punto 8;
f. La Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del Mercato del Lavoro in una
prospettiva di crescita” e le derivanti misure ed interventi intesi a realizzare un Mercato del Lavoro
inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla
crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione;
g. Il Decreto 150/2015 “Jobs Act” di Riforma del Mercato del Lavoro ed il riordino delle funzioni
provinciali, nonché di ridefinizione delle politiche attive del Lavoro in Italia;
h. ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata Legge Regionale n.1/2016, è stato stabilito che a decorrere
dall’entrata in vigore della norma Regionale le funzioni di competenza dell’ARLAS siano esercitate
dalla struttura amministrativa competente della Giunta Regionale;
i. il D.D n.35 del 24/02/2016 ha previsto una ridefinizione delle UOD della DG 54-11 di funzioni in
precedenza svolte dall'ARLAS;
j. il Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 136 "Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concerne l'applicazione della Direttiva 96/71/CE
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del Mercato interno;
k. con Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 è è prevista la modellizzazione di un nuovo
quadro generale sul Mercato del Lavoro;
CONSIDERATO ALTRESI' CHE il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 ha individuato i
seguenti Obiettivi Tematici:
a. OT 8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
b. OT 9 - Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
c. OT 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze
e l’apprendimento permanente;
d. OT 11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un’amministrazione pubblica efficiente.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, della citata Legge Regionale n.1/2016, a decorrere dalla
data di cui al comma 1, della citata Legge le funzioni di competenza dell'ARLAS sono esercitate dalla
struttura amministrativa competente della Giunta regionale sia per , le competenze e le attività inerenti le
procedure di accreditamento degli Organismi di istruzione, formazione e Lavoro di cui all’art. 21 comma
4 della L.R. n. 14/2009, sia per i controlli e la vigilanza sulle attività svolte dai medesimi organismi, la
definizione di ogni tipo di contenzioso e la irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze, irregolarità
o gravi irregolarità; sia per le attività riguardanti l’Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro, di cui
all’art. 21 comma 3 della L.R. n. 14/2009, nonché le ulteriori attività in materia di servizi per l’impiego,
di cui al comma 4, della citata Legge tranne quelle di cui al punto a.
RITENUTO DI
a. dover procedere all’adozione di nuove disposizioni conseguenti le decisioni assunte con la Legge
Regionale 18 gennaio 2016 n.1, art. 1;
b. di dover procedere alla istituzione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, di cui all’art. 21 comma
3 della L.R. n. 14/2009, all’interno delle assegnazioni fatte alla Direzione Generale 11 per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili le competenze e le funzioni
precedentemente assegnate all’ARLAS, oggi in liquidazione.
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c. dover stabilire che le attività e le funzioni dell’Osservatorio sono indicate e disciplinate nel
documento Allegato che costituisce parte integrante della presente.
VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 1303 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1304 il Parlamento Europeo e il Consiglio del 17 dicembre 2013;
c. il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione Europea;
d. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014 della Commissione Europea;
e. il Regolamento delegato n. 480/2014 del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione Europea;
f. il Regolamento (UE) n. 821 del 28 luglio 2014 della Commissione Europea;
g. il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione del 22 settembre 2014 della Commissione Europea;
h. la deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013 della Giunta Regionale campana;
i. la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 che approva il
Programma Operativo "POR Campania FSE" - CCI 2014IT05SFOP020;
j. la deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015;
k. la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015;
l. la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
m. la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale;
n. la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016;
o. la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016;
p. la Delibera di Giunta Regionale n. 262 del 07/06/2016;
q. il D.D. n. 248 del 13/07/2016
r. la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016
s. il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016
t. il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016
u. La Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009;
v. La legge n° 14 del 18/11/2009 “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di
Lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del Lavoro”;
w. La Legge Regionale n. 20/2012 è stato approvato il “Testo Unico dell’Apprendistato della Regione
Campania”
x. La Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro
in una prospettiva di crescita”;
y. La D.G.R. n.242 del 22/07/2013 di approvazione del Documento Strategico Regionale;
z. La Legge Regionale 18 gennaio 2016, n.1, art. 1;
aa. La D.G.R. n. 610 del 30/11/2015 di approvazione della proposta di DEFR Documento di Economia e
Finanza Regionale 2016;
bb. La D.G.R. n. 266 del 07/06/2016 di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale
2017.
PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.
di procedere all’adozione di nuove disposizioni conseguenti le decisioni assunte con la Legge
Regionale 18 gennaio 2016 n.1, art. 1;
2.
di procedere alla istituzione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, di cui all’art. 21 comma 3
della L.R. n. 14/2009, all’interno delle assegnazioni fatte alla Direzione Generale 11 per
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3.
4.

l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili le competenze e le funzioni
precedentemente assegnate all’ARLAS, oggi in liquidazione;
di esplicitare le attività e le funzioni dell’Osservatorio cosi come indicate nel documento Allegato
alla presente e che costituisce parte integrante della stessa;
di trasmettere il presente provvedimento agli Assessori competenti in materia, al Capo di
Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione PO Campania
FSE 2014/2020, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche
Giovanili, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per l’integrale pubblicazione, nonché,
in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013.
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