
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che 

a) con decreto dirigenziale n.9 del 29.01.2016, come modificato ed integrato con decreto dirigenziale 
n.30 del 18.02.2016 è stato approvato l'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 
Organismi autorizzati alla erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai 
beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, legge 2/2009); 

b) la modalità di presentazione delle proposte formative è da considerarsi esclusivamente per via 
telematica attraverso la piattaforma  http://cliclavoro.lavorocampania.it ;  

c)  con decreto dirigenziale n. 236 del 01.07.2016 venivano riaperti i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione al catalogo fissando come data le ore 24.00 del decimo giorno 
lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. che 
coincide con il 18.07.2016. 

 
CONSIDERATO che  

a) i decreti dirigenziali di approvazione delle SEP indicate nel DD 236/2016 sono del 01.07.2016; 
b) la piattaforma http://cliclavoro.lavorocampania.it è in via di aggiornamento rispetto ai nuovi 

profili approvati delle SEP Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica, 
Servizi di Public Utilities e Area Comune; 

c) che il decreto dirigenziale n. n.30 del 18.02.2016 prevedeva come termine di presentazione delle 
domande il 31.07.2016. 
 

PRESO ATTO che la piattaforma sarà aggiornata entro il 19.07.2016. 
 
RITENUTO di dovere prorogare quale ultimo termine per la presentazione delle domande le ore 24.00 
del 29.07.2016; 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD competente, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità del Dirigente medesimo 

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

1. di dovere prorogare quale ultimo termine per la presentazione delle domande le ore 24.00 del 
29.07.2016 

2. di porre in essere la massima diffusione ai Soggetti interessati attraverso la pubblicazione sul 
B.U.R.C. e sulla piattaforma http://cliclavoro.lavorocampania.it; 

3. di inviare il presente provvedimento all’Assessora alla Formazione Professionale, all’Assessora al 
Lavoro, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Direttore 
Generale 54/11, al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali. 
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