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DECRETO DIRIGENZIALE N. 32 del 8 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE ORIENTAMEN-
TO PROFESSIONALE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E CONSULENZA NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - P.O.R.   Campania 2000 2006   Delibera G.R. n  2252 del 10 12 04   Decreto Di-
rigenziale n 42 del 21 03 05  Avviso Pubblico per l’attuazione di interventi formativi collegati al 
settore orafo e dei manufatti preziosi della Campania da realizzare con il contributo del Fondo 
Sociale Europeo  P.O.R.  Campania 2000 2006   Asse III   Misura 3.2.   Integrazione finanziamento 
e scorrimento graduatorie. 

PREMESSO 
Che con Deliberazione n. 238/03 la Giunta Regionale ha affidato all’Arlav l’incarico di sviluppare 
attività di analisi e studio nell’ambito delle politiche attive per il lavoro, tra le quali la ricerca 
Sperimentazione di un modello di analisi dei fabbisogni territoriali di competenze professionali;
Che l’Arlav, nel corso della ricerca di cui sopra, ha concentrato l’indagine sul comparto orafo, in 
quanto potenzialmente in grado di raggiungere, nei prossimi anni, un’importanza notevole per lo 
sviluppo del territorio, questo anche in considerazione dei risultati economici raggiungibili in termini di 
valore aggiunto a prezzi base e di esportazione; 
Che l’indagine sul campo condotta dall’Arlav, basata sulla consultazione di opinion leader e su 
rilevazioni campionarie, ha posto in evidenza: 

che le imprese del settore orafo si addensano principalmente nelle tre aree (poli) di Marcianise, 
Napoli-Borgo Orefici, Torre del Greco, con grande capacità di attrazione della domanda di 
prodotti di qualità; 
che l’organizzazione per poli si fonda sulla promozione di azioni integrate (ricerca tecnologica, 
internazionalizzazione, accesso al credito e ai servizi finanziari, ecc.) che riguardano anche il 
sistema della formazione professionale; 

Che in materia di formazione si segnala un gap tra l’offerta formativa e le esigenze di professionalità 
specifiche espresse dalle imprese che, insieme con una generale diminuzione delle vocazioni 
all’artigianato ed un costo della manodopera stessa comunque più elevato di altri Paesi, stanno 
mettendo in serio pericolo il primato orafo italiano nel mondo; 
Che appare opportuna la creazione e/o il rafforzamento di Centri di formazione, selezione e 
professionalizzazione specializzati per sub-comparto, in modo da poter orientare meglio gli interventi 
formativi attraverso iniziative mirate sulle competenze specifiche settoriali; 
Che le figure/competenze professionali del comparto orafo sono state classificate nelle seguenti 
tipologie:

marginali, scarsamente presenti nel settore e sulle quali non si ritiene necessario investire; 
critiche/tradizionali, figure ad elevata diffusione sul mercato, ma ancora richieste dalle aziende; 
innovative, figure nuove sulle quali occorre investire; 

Che dall’indagine appare opportuno indirizzare i finanziamenti pubblici alla formazione sulla base 
delle professionalità considerate innovative o critiche; 
Che con Deliberazione di G.R. n° 2252 del 10/12/2004 pubblicata sul BURC n. 5 del 21/1/2005, la 
Regione Campania ha approvato una Iniziativa sperimentale di formazione per il settore orafo a
valere sulla Misura 3.2 dell’Asse III del P.O.R. - Campania 2000/2006, per la realizzazione di 
percorsi formativi coerenti con le risultanze dell’indagine di cui sopra; 
Che la citata Delibera ha destinato alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto risorse finanziarie  pari 
a € 3.000.000,00, prelevabili dalla Misura 3.2 del P.O.R. - Campania 2000-2006, e ha demandato al 
Dirigente del Settore Orientamento Professionale la predisposizione delle procedure di evidenza 
pubblica per l’emanazione dell’Avviso e l’impegno delle risorse; 
Che, in attuazione della citata DGR n° 2252/2004, con Decreto Dirigenziale del Settore Orientamento 
Professionale n° 42 del 21/03/05, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 29/03/05, è stato approvato 
l’Avviso di Evidenza Pubblica relativo alla realizzazione di interventi formativi nel comparto orafo; 
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Che il suddetto Avviso prevedeva, sulla scorta dell’analisi dei fabbisogni di competenze ed di 
formazione condotta dall’Arlav e in base alle risorse stanziate con la citata DGR n. 2252/2004, la 
realizzazione di 7 percorsi formativi, articolati in 16 edizioni corsuali complessive, per 320 allievi; 
Che con Decreto Dirigenziale n° 63 del 28/04/05 e successivo n° 140 del 26/10/05 sono  stati  
nominati i componenti del Nucleo di Valutazione per la selezione dei progetti pervenuti; 
Che con Decreto Dirigenziale del Settore Orientamento Professionale n. 120 del 27/9/2006, 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del 30/10/2006, è stata effettuata la presa d’atto delle risultanze del 
Nucleo di valutazione; 

CONSIDERATO 
Che l’iniziativa in oggetto appare coerente con gli obiettivi delineati dal Documento strategico 
regionale per la politica di coesione 2007/2013, e segnatamente con quelli inerenti la Promozione, 
sostegno e servizi per la crescita e la competitività del sistema produttivo regionale e la Promozione
e la competitività dei sistemi e delle filiere produttive ad elevata specializzazione, con particolare 
attenzione al ruolo delle PMI;
Che, con nota n. 53277 del 18/1/2007 inviata al Responsabile delle Misure 3.2, 3.3 e 3.5 e per 
conoscenza all’Autorità di gestione FSE, l’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione ha richiesto 
di valutare la fattibilità di ulteriori impegni di risorse su procedure di aggiudicazione esperite o in 
corso;
Che da una ricognizione effettuata sulle risorse finanziarie programmate e impegnate a valere sulla 
Misura 3.2/3.3 risultano, allo stato, circa 14 milioni di euro di risorse disponibili che possono essere 
utilizzate per ulteriori finanziamenti di procedure di aggiudicazione esperite o in corso, così come 
indicato dall’Assessore al Lavoro, Istruzione e Formazione, nella citata nota 53277/2007; 
Che il fabbisogno quali-quantitativo di competenze e di formazione espresso dal settore orafo 
attraverso la citata indagine Arlav può trovare un più adeguato soddisfacimento attraverso il 
raddoppio delle risorse da destinare alla realizzazione dei percorsi formativi individuati nell’Avviso 
pubblico approvato con D.D. n. 42/2005; 

RITENUTO 
Opportuno, pertanto, stanziare ulteriori € 3.000.0000,00 - a valere sulla Misura 3.2/3.3 - per il 
finanziamento di progetti presentati a seguito dell’Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 42/2005, dichiarati 
ammissibili; 
Di dover specificare che tali risorse aggiuntive saranno ripartite per ciascun profilo professionale 
mantenendo la medesima proporzione rispetto alle risorse già previste dall’Avviso pubblico di cui 
sopra, così come specificato nella allegata Tabella 1; 
Di dover precisare che tali risorse aggiuntive saranno utilizzate mediante scorrimento delle 
graduatorie approvate con D.D. n. 120/2006 del Settore Orientamento Professionale; 
Di dover precisare, altresì, che gli enti risultati assegnatari dei finanziamenti a valere sull’Avviso in 
oggetto sono tenuti a consegnare la documentazione di rito e a procedere alla sottoscrizione degli 
atti di concessione entro i termini perentori fissati con apposita comunicazione dell’Amministrazione 
regionale, pena la revoca del finanziamento e il conseguente scorrimento delle relative graduatorie; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento Professionale nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio programmazione, Rendicontazione, 
Progetti Integrati Territoriali e Azioni Innovative FSE, sentita l’Autorità di gestione FSE 

DECRETA 

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

Di stanziare ulteriori € 3.000.0000,00 - a valere sulla Misura 3.2/3.3 - per il finanziamento di progetti 
presentati a seguito dell’Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 42/2005, dichiarati ammissibili; 
Di specificare che tali risorse aggiuntive saranno ripartite per ciascun profilo professionale 
mantenendo la medesima proporzione rispetto alle risorse già previste dall’Avviso pubblico di cui 
sopra, così come specificato nella allegata Tabella 1; 
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Di precisare che tali risorse aggiuntive saranno utilizzate mediante scorrimento delle graduatorie 
approvate con D.D. n. 120/2006 del Settore Orientamento Professionale; 
Di precisare, altresì, che l’affidamento delle attività avverrà con sottoscrizione di apposito atto di 
concessione; 
Di dover precisare, altresì, che gli enti risultati assegnatari dei finanziamenti a valere sull’Avviso in 
oggetto sono tenuti a consegnare la documentazione di rito e a procedere alla sottoscrizione degli 
atti di concessione entro i termini perentori fissati con apposita comunicazione dell’Amministrazione 
regionale, pena la revoca del finanziamento e il conseguente scorrimento delle relative graduatorie; 
Di rinviare a successivi atti l’adozione dei provvedimenti di spesa consequenziali; 
Che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i soggetti promotori; 
Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore alla Formazione 
Professionale, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.; 
Di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.campania.it; 
Di inviare il presente Atto all’A.G.C. 17, all’A.G.C. 09, al Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02, al Responsabile del Fondo Sociale Europeo, 
all’Autorità di pagamento, al Settore Formazione Professionale ed al Settore Orientamento 
Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

         Dr. Francesco Girardi 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 20 DEL 10 APRILE 2007

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Settore Orientamento Professionale

Interventi formativi Settore Orafo e Manufatti preziosi della Campania
Tabella 1

cod.  Id.
Profilo

professionale
N.

ediz.
N. allievi 
per aula

Durata in 
ore

O1
Orafo (corso 

biennale)
2 20 1800

O2
Incassatore di pietre 

preziose
3 20 600

O3
Modellista per il 

settore orafo
3 20 400

O4

Esperto di 
progettazione e 

design nel settore 
orafo

2 20 600

O5

Addetto alla 
comunicazione e al 

marketing nel settore 
orafo

2 20 600

O6

Addetto alla 
internazionalizzazion

e d’impresa nel 
settore orafo

2 20 600

O7
Addetto al business 
design nel settore 

orafo
2 20 600


