
DECRETO DIRIGENZIALE N. 168  del 22 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ -
OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.M.E.L.) SETTORE ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE - Legge 236/93, articolo 9 - Decreto Direttoriale n. 243/V/04 del M. L .P. S. -D.D.n°25 del 25/02/2005:Inter-
venti di promozione di progetti formativi aziendali e pluriaziendali: riapertura termini presentazione richieste finanziamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 2193 del 03/12/2004, sono state programmate le risorse, pari ad
euro 3.794.087,76= , fondo ex art. 9 della Legge 236/93-esercizio 2004, assegnate con D.D. n° 243 /V/04 del
22/09/04 dal Ministero del Lavoro alla Regione Campania., allo scopo di sostenere interventi di formazione con-
tinua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la competitività delle imprese;

- che con D.D. n °25 del 25/02/2005 pubblicato sul BURC n° 25 del 7/03/2005, è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione a sportello di progetti per le seguenti tipologie di destinatari:

* formazione diretta a lavoratori, residenti in Regione Campania, in cassa integrazione guadagni ordinaria
e straordinaria, Tipologia 1;

* formazione diretta ai lavoratori inseriti nelle liste di mobilit,à di cui alla Legge n.223 del 23 luglio 1991, e
Formazione diretta ai lavoratori in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c del decreto legi-
slativo 297 del 19 Dicembre 2002(Art.1-Cat.B. e C.), Tipologia 2 ;

- che alla data del termine ultimo per la presentazione risultano pervenuti n° 40 progetti

- che a seguito della valutazione effettuata dall’apposito nucleo nominato con DD n°111 del 21/07/2005
sono stati ammessi a finanziamento n° 24 per un importo pari ad Euro 1.603.984,00;

VERIFICATO

che a fronte dei finanziamenti attribuiti alla Regione Campania dal MLPS con il DD n° 243 /V/04 del
22/09/04, risultano risorse non attribuite per euro 2.190.103,76;

VALUTATO

- di poter ascrivere la scarsa partecipazione dei soggetti interessati ad una relativa pubblicizzazione dell’ini-
ziativa ed attribuire l’ elevato numero dei progetti non ammessi a finanziamento per motivi formali, alla parti-
colare specificità ed innovatività del bando;

RITENUTO

- che l’iniziativa può efficacemente rispondere a diffuse situazioni di criticità delle imprese campane;

- che, a tal fine, occorre favorire la maggiore partecipazione delle imprese alle attività;

- di dover, pertanto,riaprire i termini per la presentazione, con modalità a sportello, delle domande di con-
tributo per azioni di formazione, a valere sul medesimo avviso approvato con D.D. n °25 del 25/02/2005 e pub-
blicato sul BURC n° 15 del 7/03/2005

- di poter stabilire che le domande dovranno essere inoltrate, a mano o tramite il servizio postale, unita-
mente alla documentazione prevista dal suddetto Avviso e seguendo la medesima procedura, all’ufficio proto-
collo del Settore Orientamento Professionale - situato al centro direzionale di Napoli Isola A/6 IV Piano in
orario d’ufficio per il pubblico (ore 10.00- 13.00 - sabato e festivi esclusi) dal giorno successivo alla pubblicazio-
ne del presente atto sul BURC fino al 31 gennaio 2006 e comunque fino ad esaurimento delle risorse non asse-
gnate, pari ad euro 2.190.103,76;

- di poter confermare per l’esame di ammissibilità e di merito il medesimo nucleo di valutazione nominato
con Decreto n° 111 del 21/07/2005 del Dirigente pro-tempore del Settore Orientamento Professionale;

- di poter stabilire che i compensi per i componenti del suddetto nucleo saranno attribuiti nel rispetto della
normativa regionale vigente.
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SENTITO

Il parere favorevole delle parti sociali

VISTI

* D.G. R n. n. 2193 del 03/12/2004

* D.G.R . n° 3466/00

* Decreto Coordinatore Area 17 di delega n.2358/01

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente del Servizio 02 e dal Dirigente del Settore medesimo

DECRETA

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

- riaprire i termini per la presentazione, con modalità a sportello, delle domande di contributo per azioni di
formazione, a valere sul medesimo avviso approvato con D.D. n °25 del 25/02/2005 e pubblicato sul BURC n° 25
del 7/03/2005;

- stabilire che le domande dovranno essere inoltrate, a mano o tramite il servizio postale, unitamente alla
documentazione prevista dal suddetto Avviso e seguendo la medesima procedura, all’ufficio protocollo del Set-
tore Orientamento Professionale - situato al centro direzionale di Napoli Isola A/6 IV Piano in orario d’ufficio
per il pubblico (ore 10.00- 13.00 - sabato e festivi esclusi) dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
atto sul BURC fino al 31 gennaio 2006 e comunque fino ad esaurimento delle risorse non assegnate, pari ad
euro 2.190.103,76;

- stabilire che i progetti presentati dai beneficiari dei contributi, dovranno allegare, oltre all’accordo stipu-
lato tra le aziende interessate e le proprie R.S.U. (oppure tra le relative rappresentanze territoriali), l’adesione
formale delle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali ;

- stabilire altresì che restano in vigore tutte le restanti disposizioni previste dall’Avviso di cui al D.D. n°25
del 25/02/2005 e pubblicato sul BURC n° 15 del 7 Marzo 2005;

di confermare per l’esame di ammissibilità e di merito il medesimo nucleo di valutazione nominato con De-
creto n° 111 del 21/07/2005 del Dirigente pro-tempore del Settore Orientamento Professionale;

- stabilire che i compensi per i componenti del suddetto nucleo saranno attribuiti nel rispetto della normati-
va regionale vigente;

- trasmettere, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il presente Decreto al Coordinato-
re Area 17, all’Assessora all’Istruzione e Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Problemi
dell’Immigrazione, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet
della Regione.

22 dicembre 2005
Dott. Francesco Girardi
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