
DECRETO DIRIGENZIALE N. 111 del 13 luglio 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 - Legge 236/93- Decreto Ministero del Lavoro n°107del 2006: avviso pubblico 
per la presentazione di piani formativi aziendali e pluriaziendali per lavoratori occupati ed in CIGS 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  

PREMESSO 

che con Delibera di Giunta Regionale n°703 del 24/04/07, sono state programmate le risorse, pari ad 
Euro 12.562.254,61, = , fondo ex art. 9 della Legge 236/93-esercizio 2006, assegnate con D.D.  
n°107 del 2006 dal Ministero del Lavoro alla Regione Campania., allo scopo di sostenere interventi di 
formazione continua per aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e sviluppare la 
competitività delle imprese; 

che sulla scorta delle direttive fornite dal citato decreto direttoriale del MLPS, la Giunta Regionale con 
la suddetta deliberazione stabilisce il riparto delle risorse su quattro filiere di interventi. 

CONSIDERATO 

che nell’ambito delle suddette attività sono previste tra l’altro anche le seguenti tipologie di interventi: 
1) finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, per la qualificazione, riqualificazione, 
aggiornamento o riconversione dei lavoratori e per lo sviluppo e competitività del tessuto produttivo, 
promossi dalle imprese private per i propri dipendenti, con sede operativa in Campania ed 
assoggettate al contributo di cui all’articolo 12 della legge n. 160/75 e successive modifiche e 
integrazioni, nell’ambito di accordi sindacali. Disponibilità finanziaria - a valere sul DD n°107 del 2006 
- €.5.040.000,00. 

2)interventi di riconversione /aggiornamento di lavoratori in CIG/CIGS di imprese private con sede 
operativa in Campania che versino in grave situazione di crisi di cui all’art.3 comma 2 del d.lgs.469 
del 1997. Disponibilità finanziaria - a valere sul DD n°107 del 2006 - €  3.360.000,00. 

PRESO ATTO  
Che con il suddetto atto deliberativo si demandava al Dirigente del Settore Orientamento 
Professionale l’emanazione dell’apposito Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali 
da parte di imprese in possesso dei requisiti richiesti. 

VALUTATO  
Di poter approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati , che fanno parte integrante del presente atto, 
per la presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione di interventi di formazione 
continua destinati a : 

 lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straor-
dinaria;
 lavoratori dipendenti di imprese private localizzate in Campania  

VISTI
 Decreto direttoriale del Ministero del lavoro n°107/06 
 D.G. R. n. 703 del 24/04/07 
 D.G.R . n° 3466/00 
 Decreto Dirigenziale n° 219 del 08/09/2005 della Coodinatrice AGC 17 
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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 : 

- approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati , che fanno parte integrante del presente atto, per la 
presentazione delle richieste di contributo per interventi di formazione continua afferenti alle seguenti 
tipologie di attività: 
1) )interventi di riconversione /aggiornamento di lavoratori in CIG/CIGS di imprese private con sede 
operativa in Campania che versino in grave situazione di crisi di cui all’art.3 comma 2 del d.lgs.469 
del 1997. Disponibilità finanziaria - a valere sul DD n°107 del 2006 - €  3.360.000,00. 

2)finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, per la qualificazione, riqualificazione, 
aggiornamento o riconversione dei lavoratori e per lo sviluppo e competitività del tessuto produttivo, 
promossi dalle imprese private per i propri dipendenti, con sede operativa in Campania ed 
assoggettate al contributo di cui all’articolo 12 della legge n. 160/75 e successive modifiche e 
integrazioni, nell’ambito di accordi sindacali. Disponibilità finanziaria - a valere sul DD n°107 del 2006 
- €.5.040.000,00. 

- dare atto che il presente decreto si compone dei seguenti allegati, che ne formano parte integrante,: 
- Avviso pubblico (allegato A) 
- Domanda di finanziamento e dichiarazioni dei soggetti proponenti e del soggetto gestore (allegato 

B- schede 1-6); 
- Formulario per la presentazione delle proposte formative (comprensivo del  piano di spesa ) (alle-

gato C); 
- Schema di accordo sindacale (allegato D) 
- disporre che con successivo provvedimento si procederà all’impegno della spesa ; 
-   trasmettere, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, il presente Decreto al 
Coordinatore Area 17,  all’Assessore 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. 

       Dott. Francesco Girardi 
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