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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 gennaio 2003 - Deliberazione n. 351 - Area 
Generale di Coordinamento Ormel - Adesione al progetto interregionale denominato “Azioni di 
accompagnamento e supporto alla mobilità geografica sud/nord”. 

 
omissis 

Visto 
• la L.R. n. 14/98 “Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l’impiego”; 
• il D.M. 25 marzo 1998 n’ 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di 

cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997 n’ 196 sul tirocini formativi e di orientamento”; 
• il D.M. 22 gennaio 2001 relativo alla realizzazione di tirocini destinati a giovani del Sud ed ospitati 

presso datori di lavoro del Centro/Nord, adottato, al sensi dell’art. 9 c. 1 del citato regolamento; 
• la deliberazione della Giunta Regionale n’ 773 del 16 luglio 2001 con la quale si approvava lo 

schema di convenzione per regolare le modalità di realizzazione dei tirocini in accordo con le Regioni del 
Sud; 

• il protocollo di Intesa per l’attuazione del Progetto interregionale Azioni di accompagnamento e 
supporto alla mobilità geografica Sud/Nord” sottoscritto il 16 maggio 2002 dagli Assessori Regionali 
competenti in materia di lavoro (Allegato A) parte integrante del presente atto; 

Considerato 
• che nell’intento di sviluppare ed integrare le azioni previste dalle predette convenzioni e da quelle 

siglate tra le altre regioni del centro Nord e le Regioni del Sud, il gruppo di lavoro interregionale, ha 
elaborato un progetto interregionale denominato “Azioni di accompagnamento e supporto alla mobilità 
geografica sud/nord” (allegato B) parte integrante del presente atto; 

• che al fine di migliorare gli effetti sul territorio nazionale della programmazione del FSE, la Regione 
Campania e le Regioni Basilicata, Calabria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, 
Umbria, Sardegna, Sicilia, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonome di Bolzano 
intendono collaborare alla realizzazione di iniziative progettuali collocate in reti regionali a valenza 
settoriale e territoriale che perseguono obiettivi formativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale 
individuando forme specifiche i di coordinamento e procedure omogenee di accesso, attuazione; controllo 
e valutazione; 

Preso atto 
• che l’Assessora all’Istruzione, Formazione, Politiche del Lavoro Adriana Buffardi ha, autorizzato con 

la deliberazione di Giunta Regionale n’ 773 del 16 luglio 2001, la stipula di convenzioni con la Regione 
Emilia Romagna per n. 208 tirocinanti, con la Regione Veneto per n. 104 tirocinanti, con la Regione 
Toscana per n. 34 tirocinanti per complessivi 346 tirocinanti; 

• che la Giunta Regionale con delibera n’ 1241 del 28 marzo 2002 ha approvato l’avviso pubblico per 
le candidature dei tirocinanti ed il modello di domanda per partecipare ai colloqui di selezione per la 
realizzazione dei tirocini presso i datori di lavoro dell’Emilia Romagna, Veneto e Toscana; 

• che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto reperibili nell’ambito del POR 
Campania 200012006 Ob. 3 Misura 3.2 e sono quantificabili in Euro 1.099.656 

Ritenuto opportuno aderire alla realizzazione del progetto interregionale denominato “Azioni di 
accompagnamento e supporto alla mobilità geografica sud/nord”; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato 
1. Di aderire alla realizzazione del Progetto Interregionale denominato “Azioni di accompagnamento e 

supporto alla mobilità geografica sud/nord” (allegato B), che forma parte integrante del presente atto; 
2. Di demandare al Dirigenti del Settore Orientamento Professionale e del Settore ORMEL ed al 

Direttore dell’ARL, la predisposizione degli opportuni atti amministrativi per l’attuazione del progetto 
“Azioni di accompagnamento e supporto alla mobilità geografica sud/nord”. 
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3. Di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, al Settore Orientamento Professionale, al Settore 
Osservatorio del Mercato del Lavoro e dell’Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione, all’ARLAV, al 
Settore Entrate e Spese ed al Settore Stampa e Documentazione ed al Settore Formazione Professionale 
per gli adempimenti consequenziali; 

4. Di pubblicare la presente Delibera sul sito www.regione.campania.it; 
5. Di pubblicare la presente Delibera in uno agli allegati sul B.U.R.C.. 
 

 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 
 


