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DECRETO DIRIGENZIALE N. 3895 del 17 dicembre 2003 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE EDUCAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE POLITICA 
GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL 
LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE -  Attuazione della Delibera di G.R. n. 
2416 del 25 luglio 2003: iniziative rivolte a fasce deboli del mercato del lavoro della Provincia di 
Napoli. 

 

PREMESSO 

- che la Giunta Regionale della Campania nella seduta del 25 luglio 2003 con Deliberazione N. 2416 ha 
approvato un programma d’intervento per Iniziative rivolte a fasce deboli del Mercato del Lavoro della 
Provincia di Napoli; 

- che il programma era concordato con la Provincia di Napoli e l’Amministrazione Comunale di Napoli 
che hanno stipulato un protocollo d’intesa in relazione all’attivazione di iniziative rivolte a fasce di 
disoccupazione dell’area metropolitana in condizione di particolare disagio; 

- che il Protocollo d’intesa inoltrato all’Amministrazione Regionale dalle Amministrazioni proponenti è 
coerente con l’attuale normativa sul mercato del lavoro e nel rispetto delle competenze demandate dallo 
Stato alle Regioni e alle Province; 

- che il Protocollo, nell’ambito delle linee di iniziativa che propone, individua anche la necessità di 
raccordarsi con l’attuale programmazione regionale e con le attività avviate in quest’ambito con il Por 
Campania; 

- che l’attivazione del Protocollo rinviava anche a specifiche iniziative progettuali che le 
Amministrazioni proponenti dovevano concordare con l’Amministrazione Regionale ed il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali; 

RILEVATO 

- che il programma presentato si raccorda con le politiche regionali per il lavoro e le attività che 
l’Amministrazione Regionale ha già attivato per fasce sociali in condizione di particolare disagio e che 
hanno previsto percorsi formativi e di inserimento lavorativo; 

- che per il perseguimento degli obiettivi del programma si è definita la costituzione di una cabina di 
regia composta da rappresentanti della Regione Campania e del Ministero del Lavoro, della Provincia di 
Napoli e del Comune di Napoli; 

- che per sostenere tale programma l’Assessorato al lavoro e Formazione Professionale ha destinato 
con la deliberazione n. 2416 del 25 Luglio 2003 7 milioni di euro, da prelevare sulle misure Por del Fondo 
Sociale Europeo; 

- che la programmazione delle risorse seguirà progressivamente l’andamento dell’ipotesi progettuale 
e che l’attivazione delle stesse seguirà le procedure ordinarie previste dal Fondo Sociale Europeo nel 
rispetto delle normative e dei regolamenti comunitari vigenti; 

- che, inoltre le procedure di attivazione delle risorse saranno effettuate nel rispetto delle attuali 
direttive regionali sulla formazione professionale, in particolare in tema d’accesso e di trasparenza sui 
meccanismi di selezione dei destinatari nell’ambito del programma soggetto a finanziamento; 

PRESO ATTO 

- che il programma di intervento per fasce deboli del mercato del lavoro dell’area della Provincia di 
Napoli è stato attivato per la prima fase – attivazione call center, richiesta colloqui da parte dei 
disoccupati e delle disoccupate, avvio dei colloqui; 

- che sono in via di attivazione le procedure di costituzione formale da parte della Provincia di Napoli 
della Cabina di Regia dell’intero programma; 

- che è quindi possibile avviare una prima attività di individuazione dei potenziali Enti Attuatori degli 
interventi formativi, di apprendimento di base e di autoimpiego, così come definiti dalla deliberazione di 
Giunta Regionale 2461 del 25 Luglio 2003 nel rispetto delle procedure Comunitarie vigenti; 
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- che per la particolarità dell’intervento l’Assessorato al lavoro e Formazione Professionale intende 
definire una procedura di preselezione dei possibili enti attuatori attraverso la costituzione di una 
apposita short – list; 

- che la short – list da costituire secondo i criteri e le procedure previste dall’allegato avviso al 
presente decreto, sarà successivamente utilizzata, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, per 
gli interventi a realizzarsi nel corso dell’anno 2004 e con le risorse destinate dalla deliberazione n. 2461 
del 25 Luglio 2003; 

VISTI 

il Protocollo d’intesa promosso dalla Provincia di Napoli e dal Comune di Napoli 

il Progetto presentato dal Comune di Napoli e dalla Provincia di Napoli 

il Por Campania 

la Legge Regionale 13 agosto 1998 n. 14 

la Delibera di Giunta Regionale 1560/2003 

il Decreto Dirigenziale Area 17 del 29 maggio 2003 n.2198 

alla stregua dell’Istruttoria compiuta dai Settori Ormel e Orientamento Professionale 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che si intende integralmente riportato 

• Di approvare l’allegato avviso per la costituzione di una short- list di Enti attuatori per gli interventi 
formativi, di apprendimento di base, di autoimpiego e emersione dal lavoro irregolare, previsti dalla 
deliberazione di Giunta Regionale 2461 del 25 Luglio 2003; 

• Di precisare che la successiva programmazione delle risorse e la loro attivazione seguirà le 
procedure ordinarie previste dal Fondo Sociale Europeo nel rispetto delle normative e dei regolamenti 
comunitari e nel rispetto delle attuali direttive regionali sulla formazione professionale, in particolare in 
tema d’accesso e di trasparenza sui meccanismi di selezione dei destinatari nell’ambito del programma 
soggetto a finanziamento; 

• Di inviare il presente Decreto all’Area 17, all’Area 09, ai Settori Orientamento Professionale, Ormel 
e Politiche del Lavoro, Formazione, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione integrale 
sul B.U.R.C.. 

17 dicembre 2003 

 

 dott. Massimo Angrisano     dott. Alfredo Tamborlini 

 


