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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 novembre 2003 - Deliberazione n. 3214 - Area Generale di 
Coordinamento N. 17 Ormel - P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 3.3 - Approvazione proposta di intervento 
formativo nell’area Torrese - Stabiese. 

 

omissis 
Premesso 

• che la Regione Campania - Assessorato al Lavoro e Formazione - ha attivato specifiche iniziative per 
interventi di riqualificazione professionale e di accrescimento delle competenze utili alla ricerca di una nuova 
occupazione rivolti a lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e collocati in CIGS o iscritti nelle 
liste di mobilità; 

• che iniziative specifiche da attivare rivolte a lavoratori in CIGS o iscritti nelle liste di mobilità sono da 
realizzarsi in conformità a specifici prototipi formativi realizzati sulla base di specifiche esigenze espresse da 
parte di soggetti aziendali impegnati nell’assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie sopra citate; 

• che nell’ambito dei campi d’intervento del P.O.R. - Campania 2000/2006 i destinatari ammissibili per la 
Policy Field A, i lavoratori in Cigs e quelli in mobilità, sono da considerare assimilabili ai disoccupati e quindi 
concorrono all’implementazione dell’approccio preventivo; 

• che politiche d’intervento formativo per destinatari in Cigs e in mobilità ricondotte alla logica 
dell’approccio preventivo rappresentano una modalità di offerta di misura di politica attiva del lavoro; 

Considerato 

• che una delle realtà territoriali della Regione Campania, dove in misura più rilevante si è realizzato un 
programma di dismissione industriale, è la fascia vesuviana della Regione Campania, in particolare le ex aree 
industriali rientranti nei comuni di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia; 

• che per determinare condizioni più efficaci di intervento sull’area, con la Legge 236/93 fu costituito il 
Contratto d’area Torrese - Stabiese, con il preciso scopo dì sviluppare una politica di reindustrializzazione 
dell’area; 

• che nel corso di questi anni nell’area si sono determinate alcuni efficaci interventi, attraverso, in 
particolare, una corretta politica di utilizzo delle aree resesi disponibili con la dismissione dei vecchi 
insediamenti industriali, come per esempio nell’area di Torre Annunziata quelle della Ex Dalmine; 

• che le iniziative di reimpiego e di nuova occupazione per i lavoratori provenienti dalle Aziende dismesse 
si sono sviluppate nel corso di questi anni con il concorso delle Amministrazioni Locali, dell’Amministrazione 
Provinciale di Napoli, di Tess Campania e della Regione stessa determinando il sostanziale svuotamento delle 
sacche di precarietà presenti nel territorio; 

• che permangono ancora alcune situazione di crisi ed in particolare in Cigs e mobilità i lavoratori 
provenienti su Torre Annunziata dalle società ex Ilva Pali Dalmine ed ICE e su Castellammare di Stabia gli ex 
lavoratori dello stabilimento dell’Acqua della Madonna per un totale complessivo di 101 lavoratori così come da 
elenchi allegati; 

• che conseguentemente a tale situazione, al fine di individuare soluzioni possibili, si sono tenuti una serie 
di incontri presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di Coordinamento delle iniziative per 
l’occupazione - nei quali si è esplicitato l’obiettivo dell’azione del Governo e dei soggetti del territorio 
nell’ambito della vertenza in oggetto, ossia la definizione di interventi per il reimpiego di tutti i lavoratori, 
individuandone le modalità; 

• che per quello che riguarda i lavoratori provenienti dall’ex stabilimento dell’acqua della Madonna di 
Castellammare l’Amministrazione Comunale ha individuato l’ipotesi di ricollocazione dei lavoratori a seguito 
della privatizzazione del 70% delle Terme di Stabia spa; 

Rilevato 

• che in coerenza con l’impegno assunto sia nei verbali di accordo presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l’Occupazione - (allegato A) - sia negli incontri 
presso l’Assessorato al Lavoro e Formazione, aderendo ai solleciti delle Istituzioni Pubbliche e degli Enti Locali e 
delle Organizzazioni sindacali la Regione Campania è impegnata ad attivare percorsi di formazione secondo 
quanto previsto dalle normative vigenti; 

• che la predetta attività formativa ai lavoratori ex Ilva Pali Dalmine e ICE attualmente in Cigs e così come 
richiesto dall’Amministrazione Comunale di Castellammare per i lavoratori ex stabilimento Acqua della Madonna 
iscritti nelle liste di mobilità sarà realizzata al fine di consentire il loro inserimento nelle strutture produttive in 
fase di allocazione nell’area Torrese - Stabiese 
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Atteso che 

• la Regione Campania - Settore Orientamento Professionale - a seguito del percorso sopra illustrato, con la 
collaborazione delle parti interessate, ha definito un progetto formativo calibrato sulle specifiche esigenze cui 
deve farsi fronte; 

• che i destinatari delle attività di formazione professionale saranno esclusivamente gli ex lavoratori delle 
società ex Ilva Pali Dalmine, Ice e ex stabilimento Acqua della Madonna secondo quanto previsto dagli accordi 
siglati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelli dell’allegato elenco trasmesso 
dall’Amministrazione Comunale di Castellammare - allegato B; 

Ritenuto 

• necessario demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale gli atti conseguenziali nel 
rispetto delle procedure d’accesso definite dal Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per 
la individuazione dei soggetti idonei che intendono candidarsi a realizzare il predetto progetto formativo, 
destinato sia a figure professionali operaie che impiegatizie, 

Dato atto 

• inoltre che la copertura finanziaria dell’intervento oggetto del presente provvedimento si rinviene sulle 
risorse del Programma Operativo Regionale - Ob.1 FSE 2000-2006 Asse 3, misura 3.3 per un importo massimo di 
E 800.000,00; 

Visto 

- il Quadro Comunitario di sostegno per l’Obiettivo 1 - FSE 2000/2006; 

- il Regolamento C.E. n.1260/99 del Consiglio del 21.6.1999 recante le disposizioni generali che disciplinano 
l’insieme dei fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi 
prioritari e le attività ammesse oltre che priorità di azione dello Stato membro Italia, i relativi obiettivi e la 
partecipazione dei fondi strutturali; 

- il Programma Operativo Regionale approvato con decisione della Commissione Europea; 

- la deliberazione con la quale la Regione Campania ha adottato il Complemento di Programmazione del 
POR Ob.1 2000-2006; 

- la legge 21.12.1978 n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale e successive 
modificazioni”; 

Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare la richiesta di intervento formativo trasmessa dall’Amministrazione Comunale di 
Castellammare, dall’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata e dalla Tess - Costa del Vesuvio s.p.a. - 
rivolta all’inserimento dei lavoratori in Cigs e mobilità delle aziende ex Ilva Pali Dalmine - n. 72 unità -, ICE di 
Torre Annunziata - n. 14 unità - ed ex Azienda dell’Acqua della Madonna di Castellammare di Stabia - n’ 15 
unità - allegato B -; 

2. di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale l’emanazione delle procedure 
attuative dell’intervento formativo da realizzarsi nel rispetto delle procedure d’accesso del P.O.R. - Campania 
2000/2006 così come definite dal Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno; 

3. di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale l’impegno economico per l’intervento 
formativo nel limite di E 800.000,00 prelevabili dalla misura 3.3 del P.O.R. - Campania 2000/2006; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Stampa e Documentazione per la 
pubblicazione sul B.U.R.C.; 

5. di pubblicare il presente atto sul sito “www.regione.campania.it”; 

6. di inviare la presente delibera alle A.G.C. n. 09 e 17, al Settore Formazione Professionale ed al Settore 
Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


