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Decreto Dirigenziale n. 448 del 24/06/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili
U.O.D. 5 - UOD Servizi per il lavoro

Oggetto dell'Atto:
GARANZIA GIOVANI 2014/2015 - PAR CAMPANIA. APPROVAZIONE AVVISO PER LA
PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ALLA ATTUAZIONE DEL PIANO "GARANZIA
GIOVANI CAMPANIA"
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che
la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013
istituisce, nell’ambito dell’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile presentata con la Comunicazione COM
(2013) 144, una “garanzia” per i giovani e invita gli Stati Membri ad assicurare ad essi 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;
la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della
Garanzia Giovani, inviato alla medesima Commissione in data 23 dicembre 2013 che definisce le azioni comuni da
intraprendere sul territorio italiano;
il summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia Giovani venga
realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che prevede le Regioni e
le Province Autonome come organismi intermedi;
Il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON YEI, ha individuato la Regione
Campania Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma;
il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del “Piano di attuazione
italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e ha determinato che la
dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI Campania è pari a € 191.610.955;
con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 29/04/2014 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;

CONSIDERATO CHE

il Piano Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” prevede che le azioni programmate siano realizzate
dagli operatori dei servizi per il lavoro e dei servizi per la formazione nonché da altri soggetti indicati per specifiche
azioni nelle schede di misura del Piano.
il Piano prevede la realizzazione di un sistema di gestione integrata delle misure e dei servizi per la formazione,
l’istruzione e il lavoro, incentrata sul dispositivo della dote attribuita alla persona per la realizzazione di piani di
intervento personalizzati che abbiano come sbocco l’inserimento lavorativo e siano accompagnati da incentivi
mirati all’assunzione e all’autoimpiego;
il Piano prevede inoltre che:
−

partecipino alla attuazione del Piano operatori e organismi pubblici e privati che offrono servizi per il lavoro
e servizi di istruzione e formazione e che risultano autorizzati e accreditati ai sensi delle vigenti normative
nazionali e regionali, distinti, sulla base dei servizi a cui sono abilitati, nelle tre diverse categorie di: “servizi
competenti” abilitati alla presa in carico e alla definizione dei piani di intervento personalizzato; “organismi
di istruzione e formazione” che in partenariato con i servizi competenti offrono a catalogo o nell’ambito di
percorsi di istruzione e formazione i propri servizi formativi; gli “altri operatori” che collegati ai servizi
competenti presidiano funzioni complementari e integrative riguardanti di norma l’informazione,
l’accoglienza e l’orientamento;

−

la partecipazione sia ammessa su istanza di adesione dell’operatore in possesso dei requisiti specifici
richiesti da Programma secondo modalità disciplinate con specifici atti amministrativi;

PRESO ATTO CHE
l’attuazione del Piano prevede una disciplina vincolante sui tempi di realizzazione delle azioni, tale da assicurare
entro il tempo massimo di quattro mesi l’offerta ai giovani che aderiscono alla Garanzia Giovani di una proposta di
inserimento lavorativo o formativo da parte degli operatori;
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l’adesione dei giovani alla Garanzia Giovani ha avuto inizio in Campania come nelle altre regioni italiane il 1°
maggio 2014 con la contemporanea attivazione del portale di accesso regionale e nazionale e ha visto alla data del
22 maggio l’adesione in Campania di circa 12 mila giovani;
si rende pertanto necessario, al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema dei servizi su cui si sviluppano
le azioni del Piano, promuovere e disciplinare l’adesione e la partecipazione degli operatori pubblici e privati alla
sua attuazione.

RITENUTO
di dovere approvare l’”Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani
Campania” allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
di dovere approvare la modulistica di cui agli allegati:
A) Atto di adesione Agenzia per il lavoro ex art. 4 Dlgs 276/03;
B) Atto di adesione Operatori dei servizi specialistici e dei servizi collegati;
C) Schede 1 e 2 di profilazione degli operatori sul portale Cliclavoro.lavorocampania.it con indicazione dei servizi
erogati e delle modalità di erogazione;
C1) Modello di Piano di intervento personalizzato (PIP)
C2) Modello di Documento Riassuntivo Unico
C3) Sezione 6 Sap “Politica attiva”
C4) Schema di convenzione quadro tra Operatori dei servizi per il lavoro e Operatori dei servizi specialistici e dei
servizi collegati
D) Elenco della documentazione per la gestione delle attività degli operatori
di dover disporre che gli Atti di adesione al Piano, siano trasmessi telematicamente secondo le modalità di cui al
Par. 4 dell’Avviso, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Burc, in cui sarà
attivata e accessibile la procedura di gestione;
di dover dare atto che con successivo provvedimento si adotteranno disposizioni specifiche per l’adesione e la
partecipazione degli Operatori della formazione alle azioni del Piano;
di dover disporre il rinvio a successivo provvedimento dell’impegno delle risorse, destinate dalla citata DGR
n.117/2014 al Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania;

VISTI
− Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE)
n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
− Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
− Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di
lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144";
− 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";
− Legge n.92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
− 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";
− Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18
novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. a);
− Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 - Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18
novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b);
− 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”;
− Delibera della Giunta Regionale n. 195 del 23/04/2012 di approvazione delleLinee Guida per il sistema
regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
− Delibera della Giunta Regionale n.83 del 14/03/2013 “Approvazione Linee Guida per la costituzione dei Poli
Tecnico Professionali in Campania”
− Delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013“Modifiche al Regolamento regionale aprile 2010, n. 9 Regolamento di attuazione di cui alla Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. b)
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"Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro" - Disciplina dei Tirocini di formazione e orientamento;
− Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e Linee
guida” con allegati Piano di Attuazione e Linee Guida

DECRETA
di approvare l’”Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”
allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;
di approvare la modulistica di cui agli allegati:
A) Atto di adesione Agenzia per il lavoro ex art. 4 Dlgs 276/03;
B) Atto di adesione Operatori dei servizi specialistici e dei servizi collegati;
C) Schede 1 e 2 di profilazione degli operatori sul portale Cliclavoro.lavorocampania.it con indicazione dei servizi
erogati e delle modalità di erogazione;
C1) Modello di Piano di intervento personalizzato (PIP)
C2) Modello di Documento Riassuntivo Unico
C3) Sezione 6 Sap “Politica attiva”
C4) Schema di convenzione quadro tra Operatori dei servizi per il lavoro e Operatori dei servizi specialistici e dei
servizi collegati
D) Elenco della documentazione per la gestione delle attività degli operatori
di disporre che gli Atti di adesione al Piano siano trasmessi telematicamente secondo le modalità di cui al Par. 4
dell’Avviso a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC in cui sarà attivata la procedura di
gestione;
di dare atto che con successivo provvedimento si adotteranno disposizioni specifiche per l’adesione e la
partecipazione degli Operatori della formazione alle azioni del Piano;
di disporre il rinvio a successivo provvedimento dell’impegno delle risorse, destinate dalla citata DGR n.117/2014 al
Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani Campania;

di disporre la pubblicazione del presente atto e degli allegati sul Burc e sui siti istituzionali della Regione Campania
e dell’Arlas
di trasmettere il presente atto all’ADG e all’Arlas

Prof. Antonio ODDATI
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