
 

Decreto Dirigenziale n. 236 del 01/07/2016

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

 

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PAC III RIPROGRAMMAZIONE- MISURE ANTICICLICHE- INTERVENTO PER IL

RILANCIO DELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE DELLA REGIONE CAMPANIA- D.D. N.9

DEL 29.01.2016 E S.M.I. EX D.D. N.30 DEL 18.02.2016 - VERIFICA DOMANDE

PERVENUTE E RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO.   
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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 nota prot. n.1176/FSE del 08.06.2016, la struttura tecnica di supporto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali confermava la possibilità di una indennità di partecipazione al fine 
di favorire l'attuazione di percorsi di politica attiva nell’ambito delle azioni di ricollocazione 
approvate; 

d) che con deliberazione di Giunta regionale n.314 del 28.06.2016 veniva recepito il disposto del 
decreto del M.L.P.S. del 30.06.2015 (pubblicato in G.U. n.166 del 20.07.2015) in merito alla 
definizione del Sistema Regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle 
Competenze, nonché dei criteri per il riconoscimento dei Crediti formativi. 

 
VERIFICATO che  

a) dall’esito istruttorio dei 431 percorsi formativi presentati alla data del 16.06.2016, nell'ambito 
delle 156 istanze pervenute su piattaforma dedicata come riportato in premessa, si rileva una forte 
incidenza di percorsi formativi relativi a due delle otto Key Competences di cui alla 
Raccomandazione (UE) 962/2006;  

b) dette Key Competences non ricadono nell'alveo delle Competenze Tecnico-Professionali oggetto 
di certificazione e correlabilità su scala nazionale ed europea e che, tra l'altro, non risultano 
caratterizzanti i Settori Economico-Professionali (di seguito SEP) di provenienza dei beneficiari-
target dell'Avviso; 

c) le istanze pervenute non risultano tuttavia in contrasto con la lex specialis di cui all'Avviso in 
ragione della mancata indicazione dei SEP entro cui incardinare dette proposte; 

 
CONSIDERATO che 

a) la definizione di percorsi formativi vada inquadrata nell'ottica di una ri-qualificazione dei 
beneficiari-target dell'Avviso nell'ambito dei SEP di provenienza utile a favorire una 
ricollocazione degli stessi nel Mercato del Lavoro collegato;  

b) i beneficiari-target provengono per la maggior parte da esperienze lavorative pregresse nell'ambito 
del SEP Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica e Servizi di Public 
Utilities; 

c) è necessario restituire sulla piattaforma  http://cliclavoro.lavorocampania.it i progetti presentati al 
fine di consentire il reinserimento dei progetti nel rispetto degli ambiti di provenienza dei 
lavoratori-target da parte delle Agenzie formative accreditate sul territorio regionale ai sensi del 
disposto normativo vigente. 

 
RILEVATO che  

a) al fine di favorire la riqualificazione professionale programmata in sede di Avviso pubblico risulta 
altresì coerente il SEP Area Comune con specifico riferimento a Competenze Tecnico-
Professionali rientranti in Titoli e Qualificazioni collegati al comparto dell'Ambiente e delle 
Energie rinnovabili; 

b) il riferimento normativo regionale univoco ai fini della presentazione di istanze ammissibili risulta 
essere il Repertorio regionale richiamato in premessa istituito con D.G.R. 223/2014, con specifico 
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riferimento ai SEP Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica, Servizi di 
Public Utilities e Area Comune; 

c) a tal uopo, occorre recepire proposte formative le cui Competenze Tecnico-Professionali ricadano, 
almeno per i due terzi, in Titoli e Qualificazioni rientrati nel Repertorio regionale istituito con 
D.G.R. 223/2014, con specifico riferimento ai SEP Meccanica, produzione e manutenzione di 
macchine, impiantistica, Servizi di Public Utilities e Area Comune e, per un terzo, ripropongano 
uno dei tre percorsi formativi già presentati. 

 
RITENUTO di  

a) dovere approvare unicamente le istanze formative pervenute da Agenzie formative accreditate ex 
D.G.R. n.242/2013, iscritte nelle sezioni A e/o B; 

b) dovere specificare che le Competenze Tecnico-Professionali ricadano, almeno per i due terzi, in 
Titoli e/o Qualificazioni approvati nell'ambito del Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014, con 
specifico riferimento ai SEP Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica, 
Servizi di Public Utilities e Area Comune e, per un terzo, ripropongano uno dei tre percorsi 
formativi già presentati; 

c) dover individuare quali beneficiari, nella realizzazione di attività formative di cui alla Linea 2 
Par.3.3 dell’Avviso approvato con decreto dirigenziale n.9 del 29.01.2016, come modificato ed 
integrato con decreto dirigenziale n.30 del 18.02.2016 anche gli istituti e gli enti di insegnamento 
delle lingue straniere autorizzati al rilascio delle certificazioni convenzionalmente riconosciute a 
livello europeo secondo gli standard del “Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue (QCER)” e i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni EIPASS e/o 
ECDL; 

d) dovere disporre quale termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle proposte formative 
sulla piattaforma http://cliclavoro.lavorocampania.it, le ore 24.00 del decimo giorno lavorativo 
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C.; 

e) dovere stabilire che, ai fini della gestione e rendicontazione delle attività formative nonché ai fini 
del riconoscimento delle indennità di partecipazione, saranno pubblicate apposite “Linee guida” 
di riferimento. 

 
VISTI  

a) la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE; 
b) la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01; 
c) la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/01; 
d) la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02; 
e) la Legge Regionale 14/2009; 
f) l'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011 di approvazione dei 24 Settori Economico-Professionali;  
g) la Legge 28.06.2012, n.92; 
h) il DLgs 16.01.2013, n.13; 
i) la D.G.R. n.223 del 27.06.2014 istitutiva del Repertorio regionale dei Titoli e delle Qualificazioni; 
j) il Decreto M.L.P.S. Del 30.06.2015, GU n.166 del 20.07.2015; 
k) la D.G.R. n.808 del 23.12.2015. 

 
VISTI altresì 

a) il D.D. n.105 del 01.07.2016 avente ad oggetto l'approvazione di n. 7 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica; 

b) il D.D. n.43 del 28.04.2015 avente ad oggetto l'approvazione di n. 4 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica; 

c) il D.D. n.51 del 19.12.2014 avente ad oggetto l'approvazione di n. 38 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica; 
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d) il D.D. n.690 del 03.09.2014 avente ad oggetto l'approvazione di n. 44 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica; 

e) il D.D. n.78 del 14.10.2015 avente ad oggetto l'approvazione di n. 14 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Servizi di Public Utilities; 

f) il D.D. n.45 del 28.04.2015 avente ad oggetto l'approvazione di n. 6 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Area comune; 

g) il D.D. n.54 del 19.12.2014 avente ad oggetto l'approvazione di n. 11 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Area comune; 

h) il D.D. n.106 del 01.07.2016 avente ad oggetto l'approvazione di n. 43 Titoli / Qualificazioni 
rientranti nel SEP  Area comune. 

 

Alla stregua dell 'istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD competente, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità del Diri gente medesimo 

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

1. di approvare unicamente le istanze formative pervenute da Agenzie formative accreditate ex 
D.G.R. n.242/2013, iscritte nelle sezioni A e/o B; 

2. di specificare che le Competenze Tecnico-Professionali ricadano, almeno per i due terzi, in Titoli 
e/o Qualificazioni approvati nell'ambito del Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014, con 
specifico riferimento ai SEP Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica, 
Servizi di Public Utilities e Area Comune e, per un terzo, ripropongano uno dei tre percorsi 
formativi già presentati; 

3. di individuare quali beneficiari, nella realizzazione di attività formative di cui alla Linea 2 Par.3.3 
dell’Avviso approvato con decreto dirigenziale n.9 del 29.01.2016, come modificato ed integrato 
con decreto dirigenziale n.30 del 18.02.2016 anche gli istituti e gli enti di insegnamento delle 
lingue straniere autorizzati al rilascio delle certificazioni convenzionalmente riconosciute a livello 
europeo secondo gli standard del “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER)” e i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni EIPASS e/o ECDL; 

4. di disporre quale termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle proposte formative sulla 
piattaforma http://cliclavoro.lavorocampania.it, le ore 24.00 del decimo giorno lavorativo 
successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C.; 

5. di stabilire che, ai fini della gestione e rendicontazione delle attività formative nonché ai fini del 
riconoscimento delle indennità di partecipazione, saranno pubblicate apposite “Linee guida” di 
riferimento; 

6. 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; 

7. 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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