
 

Decreto Dirigenziale n. 59 del 14/10/2016

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

 

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

Politiche Giovanili

 

U.O.D. 8 - UOD Tutela e sicurezza lavoro Pol per immigraz e emig e inclus di sogg

svan

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  GARANZIA GIOVANI - ELENCO DESTINATARI DELLA MISURA 5 PAR CAMPANIA -

TIROCINI 
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IL DIRIGENTE 
 
 

PREMESSO che 

a. il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON YEI, ha individuato la 
Regione Campania Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma; 

b. il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 ha ripartito le risorse del “Piano di 
attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento e ha 
determinato che la dotazione finanziaria complessiva del PAR YEI Campania è pari a € 191.610.955; 

c. con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.29 del 29/04/2014 la Regione ha approvato il 
Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo il ruolo di Organismo 
Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del Regolamento Europeo 1303/13; 

d. con Decreto Dirigenziale n.566 del 01/08/2014, pubblicato sul Burc n. 56 del 4/08/2014, La Regione 
Campania Dip.54 – Dg 11 – Uod 8 ha approvato l’Avviso ai datori di lavoro pubblici e privati per 
l’adesione al Programma e per l’attivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e 
le assunzioni incentivate ex Art.1 DL 76/2013, sinteticamente denominato “Garanzia Giovani Progetto”. 

RILEVATO CHE 

e. il citato avviso DD 566/2014 si avvale della procedura cosiddetta a sportello e ha validità a partire 
dalla data di pubblicazione sul BURC fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, quantificate al Par. 2 dell’avviso in Euro 30 milioni rimodulato con altri 10.420.000,00 
più 10.000.000,00 più 20.000.000,00 a valere sui fondi del PAR Campania Garanzia Giovani finanziati 
dal PON italiano per l'implementazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI); 

f. sono destinatari delle azioni finanziabili con l’avviso DD 566/2014 i giovani che hanno aderito al 
Programma Garanzia Giovani in Campania ai quali è riconosciuta una indennità di partecipazione ai 
tirocini pari € 500,00 mensili per un massimo di sei mesi comunque non superiore a € 3.000. Per i 
tirocinanti disabili ai sensi della legge n.68/99 e per i tirocinanti svantaggiati ai sensi dell'art. 4, comma 1 
della legge n.381/91(manina), l’importo del contributo massimo è di Euro 500,00 mensili per un massimo 
di 12 mesi, comunque non superiore a € 6.000;  

g. sono beneficiari delle operazioni previste dall’avviso DD 566/2014 i soggetti ospitanti tirocini che 
possiedono i requisiti di cui all’art.4 del Regolamento Regionale n.7/2013 le cui istanze risultano 
ammesse al finanziamento; 

h. l’avviso 566/2014 disciplina, ai comma 3 e 4 Par.8 le modalità di individuazione dei giovani per la 
partecipazione ai tirocini ammessi al finanziamento nonché le modalità di attivazione dei tirocini in 
osservanza della procedura di cui al Regolamento regionale 7/2013, con l’invio al sistema informativo 
CO presente sul portale cliclavoro campania, per ciascun tirocinante, della comunicazione obbligatoria 
con modulo “Unilav“, con allegati la Convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante e il 
Progetto formativo di cui all’allegato A al Regolamento regionale 7/2013; con riferimento alle modalità di 
individuazione di cui al comma 4 Par.8, si precisa che per quanto attiene il requisito della residenza dei 
giovani candidati, in assenza di candidati residenti nel luogo di svolgimento del tirocinio, l’assegnazione 
dei candidati rispetta il criterio della residenza nei territori limitrofi in base alla vicinanza misurata in 
chilometri. 

PRESO ATTO CHE 

i. ai fini del pagamento delle indennità di partecipazione ai giovani, in data 13/11/2014 prot. n.39/4197 è 
stata sottoscritta la Convenzione tra MLPS, Regione Campania e Inps per l'erogazione dell'indennità di 
tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d Garanzia Giovani; 

j. in merito alle procedure attuative dei pagamenti delle indennità di partecipazione l’Inps ha emanato 
una circolare nella quale specifica, tra l’altro, che la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti da erogare 
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dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo all’avvio del tirocinio e che detta trasmissione 
dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso l piattaforma telematica dell’Inps. 

CONSIDERATO CHE 

k. con Decreti Dirigenziali n. 1015 del 24/11/2014, n. 1 del 08/01/2015, n. 6 del 03/02/2015, n. 11 del 
02/03/2015, n. 43 del 27/03/2015, n. 16 del 16/04/2015, n. 203 del 28/05/2015, n.81 del 12/10/2015,DD. 
n. 62 del 23/07/2015, n. 441 del 27/08/2015, n. 81 del 12/10/2015, n.89 del 10/11/2015, n.99 del 
15/12/2015, n.27 del 24/03/2016, n.34 del 13/04/2016, n.50 del 04/07/2016, la Direzione Generale 
Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili U.O.D. 8 ha approvato le istanze di finanziamento 
dei progetti per la realizzazione della misura 5 PAR Campania presentate fino al 26 novembre 2015; 

l. ad integrazione di quanto indicato nelle previsioni dell’Avviso DD566 ed in coerenza con le previsioni di 
cui alla DGR n.117 del 24/04/2014, in merito alle risorse finanziarie disponibili, le istanze ammesse 
saranno finanziate, anche con riferimento agli atti di approvazione fin qui adottati, rispettivamente a 
valere sulle risorse del PON YEI, del Piano di Azione e Coesione di cui alla DGR n. 422 del 22/9/2014, e 
dell’Art.3 comma 1 lettera c) DL 76/2013 di cui ai Decreti Direttoriali della Direzione Generale delle 
Politiche attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 
9\SegrDG\2015 del 23/01/2015 e n. 73\II\2015 del 20 marzo 2015, coerentemente alle regole di 
ciascuna fonte di finanziamento; 

m. successivamente all'approvazione delle istanze l’Arlas in liquidazione ha provveduto a trasmettere a 
tutti i beneficiari ammessi una nota operativa per l’attuazione delle operazioni di attivazione dei tirocini e 
a trasmettere le credenziali di accesso al portale cliclavoro.lavorocampania.it per la attivazione dei 
servizi telematici che permettono la pubblicazione degli annunci e la presentazione delle candidature dei 
giovani interessati; 

n. sono giunte richieste di proroga di ulteriori 6 mesi di tirocinio da parte di soggetti appartenenti alle 
categorie protette (tirocinanti disabili ai sensi della legge n. 68/99 e svantaggiati art. 4 comma 1 legge n. 
381/919, pertanto per gli utenti che ne hanno fatto richiesta e che nella fase di adesione hanno 
dichiarato di essere iscritti al collocamento mirato si stabilisce di autorizzare il prolungamento di altri 6 
mesi di tirocinio, i beneficiari sono inseriti nell'allegato “C” che è parte integrante di questo atto; 

PRESO ATTO 

n. dell'istruttoria svolta congiuntamente dall'U.O.D. 54.11.08 e dall'Arlas in liquidazione sulle operazioni 
di pubblicazione degli annunci e di presentazione delle candidature attuate dai beneficiari e dai 
destinatari attraverso i sistemi informatici in gestione all'Arlas in liquidazione, come da Programma 
attuativo (D.G.R. n. 117 del 24/04/2014) ed effettuata con i controlli di conformità alle prescritte modalità 
di cui ai comma 3 e 4 Par.8 dell'Avviso; 

o. dell’istruttoria svolta con riferimento alle disposizioni adottate con precedenti decreti di approvazione 
sui casi di decadenza e di sostituzione dei destinatari per i tirocini già assegnati i cui nominativi sono 
presenti in allegato al presente atto, ai fini della trasmissione dei relativi dati all’Inps. 

RILEVATO CHE 

p. a conclusione delle procedure di individuazione dei tirocinanti, secondo le modalità di cui all’art. 8 
Avviso DD566/2014, risultano assegnati ai tirocini i giovani di cui all’elenco in allegato “A” al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante, che riporta, per ciascuna istanza approvata, il codice di istanza, 
la denominazione del soggetto ospitante il tirocinio e i dati anagrafici riguardanti i destinatari partecipanti 
ai tirocini;  

q. con riferimento ai casi di decadenza dei tirocinanti assegnati con precedenti decreti di approvazione 
questi ultimi sono indicati nell’elenco in allegato “B”;  

r. ad avvenuta approvazione dell’elenco in allegato “A”, in presenza della validazione dei PIP e della 
documentazione comprovante il regolare invio al sistema informativo CO.Campania della comunicazione 
obbligatoria di inizio del tirocinio, si rende necessario procedere alla trasmissione dei dati all’INPS al fine 
di provvedere ai pagamenti delle indennità di partecipazione; 
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RITENUTO 

s. di dover dichiarare ammessi in qualità di destinatari della misura 5 PAR “Garanzia Giovani Campania” 
i soggetti di cui all’allegato “A” parte integrante del presente atto; 

t. di dover autorizzare l’Arlas in liquidazione all’invio dei dati di cui all’allegato “A” all’Inps, secondo le 
modalità da questa indicate contenenti i dati richiesti per il pagamento della indennità di partecipazione 
al tirocinio; 

u. di dover disporre l’invio del presente atto all’ADG FSE anche al fine della trasmissione ai competenti 
uffici del Ministero del Lavoro. 

VISTI 

a) Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

b) Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 

c) Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013; 

d) Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 24/04/2014 “Garanzia Giovani Programma di attuazione e 
Linee guida” con allegati Piano di Attuazione e Linee Guida; 

e) Decreto Dirigenziale n.448 del 24/06/2014 Dip 54 Dg 11 OUG 5 Servizi per il Lavoro recante 
approvazione dell’Avviso per la partecipazione degli operatori alla attuazione del Piano Garanzia 
Giovani Campania e dei relativi allegati; 

f) Decreto Dirigenziale n.566 del 1/08/2014 Dip 54 Dg 11 OUG 8 recante approvazione dell’ Avviso ai 
datori di lavoro pubblici e privati per l’adesione al Programma e per l’attivazione dei percorsi di 
inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex Art.1 DL 76/2013 e relativi 
allegati. 

g) il D.P.G.R. n. 161 del 18 luglio 2016 

h) il D.G.R. n. 352 del 06/07/2016 di conferimento incarico di nomina del Direttore Generale per 
l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili; 
 

i) la DD. n. 284 del 05/08/2016 di assegnazione delega ai dirigenti nomina delle U.O.D. della DG 11; 

j) i Decreti Direttoriali della Direzione Generale delle Politiche attive, i Servizi per il lavoro e la 
Formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9\SegrDG\2015 del 23/01/2015 e n. 
73\II\2015 del 20 marzo 2015 di riparto delle risorse dell’ dell’Art.3 comma 1 lettera c) del DL 
76/2013. 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 08/11/54 

DECRETA 

per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e 
fedelmente riportate: 

1. di dichiarare ammessi in qualità di destinatari della misura 5 PAR “Garanzia Giovani Campania” i 
soggetti di cui all’allegato “A” parte integrante del presente atto; 

2. di dover procedere all'approvazione dell'elenco dei soggetti appartenenti alle categorie protette di 
cui all'allegato “C” parte integrante del seguente atto; 

3. di dover autorizzare l’Arlas in liquidazione all’invio dei dati di cui all’allegato “A” all’Inps, secondo 
le modalità da questa indicate contenenti i dati richiesti per il pagamento della indennità di 
partecipazione al tirocinio; 

4. di dover disporre l’invio del presente atto all’ADG FSE anche al fine della trasmissione ai 
competenti uffici del Ministero del Lavoro; 
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5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc. 

          

                                                                                                   dott.ssa Fiorella Coppola 
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