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Il Dirigente Settore Orientamento Professionale

PREMESSO
Che con Delibera di G. R. n° 1355 del 6 agosto 2009 è stata recepita l’Intesa ISTITUZIONALE DI PROGRAM-
MA tra Regione Campania, Ministero del Lavoro, per l’attuazione del progetto InLa2 azione di sistema per l'emer-
genza occupazione in Campania, indicato con l’acronimo InLa2 Regione Campania, con l’assistenza tecnica di Ita-
lia Lavoro S.p.A., Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro.

Che le tre linee di azione in cui è articolato il progetto, già approvate dal Mdl e dalla Regione Campania con la ci -
tata deliberazione, sono finalizzate a promuovere iniziative integrate Ministero del Lavoro/Regione Campania, in
grado di contrastare ed intervenire efficacemente sul fenomeno della disoccupazione di lunga durata, con riferi-
mento prioritario alle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno.

Che con Decreto Dirigenziale n° 280 del 4/11/2009 è stato approvato l’Avviso pubblico diretto alle imprese campa-
ne per la partecipazione alle tre linee di azione previste del progetto <<InLa2- Azione di sistema per l'emergenza
occupazione in Campania>>

DATO ATTO
Che la linea di azione 1 del progetto prevede la presentazione a sportello da parte delle  imprese di domande di fi-
nanziamento di work experience, della durata massima di 6 mesi, con l’erogazione ai partecipanti di un’indennità
di frequenza pari a c.a. € 450,00/mese, al lordo degli oneri assicurativi (Inail, RCT). Il finanziamento è a carico
dell’Amministrazione regionale. 

Che il citato decreto n° 280 del 4/11/2009 in applicazione dell’Intesa Ministero del lavoro –Regione Campania,
delinea l’iter procedurale per l’attuazione del progetto  ed attribuisce ad Italia Lavoro S.p.A., le attività di pubbli-
cizzazione, sensibilizzazione ed assistenza agli utenti; l’ acquisizione e la relativa istruttoria delle domande di par-
tecipazione; il monitoraggio didattico/amministrativo. Nello specifico per quanto attiene la linea 1, in qualità di
soggetto proponente, per le attività di work experience stipula le convenzioni secondo le modalità di cui al DM
25/03/98 n°142.

CONSIDERATO 

Che dal  12/11/2009, in attuazione del citato Avviso pubblico, è attivo lo sportello per la presentazione delle do-
mande di finanziamento da parte delle imprese per la partecipazione alle diverse linee di attività.

Che, per dare seguito alle procedure previste, occorre nominare una Commissione interna per l’ammissione al
finanziamento delle domande presentate a valere sulla linea di azione 1): finanziamento di work experience, della
durata massima di 6 mesi, con l’erogazione ai partecipanti di un’indennità di frequenza pari a c.a. € 450,00/mese,
al lordo degli oneri assicurativi (Inail, RCT). Il finanziamento è a carico dell’Amministrazione regionale. 

Che in relazione alle attività da svolgere, la Commissione sarà composta da membri interni all’amministra-
zione regionale,  individuati dal Dirigente del Settore ORMEL;

Che le attività saranno svolte presso la sede di Italia Lavoro sulla base della preistruttoria effettuata da Italia
lavoro con il supporto degli operatori impegnati nella gestione delle attività;

VALUTATO



- Di poter individuare quali componenti della citata Commissione i sottoelencati signori:
Ciro Galizia - funzionario Settore Orientamento Professionale, in qualità di presidente
Vittorio Giacomo - funzionario Settore Orientamento Professionale
Serafina Popolo - funzionaria Settore  ORMEL
• Carolina Santangelo - funzionaria Settore  ORMEL
                 

- Di poter stabilire che i costi relativi alle attività della Commmissione, determinati secondo le disposizio-
ni vigenti, saranno prelevati  a valere sul POR 2007-2013;

VISTO
D.G.R 3466/00
DGR 1963 del 31/12/09

D E C R E T A

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto ed alla stre-
gua dell’istruttoria e di espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo:

di nominare una Commissione di valutazione per l’ammissione al finanziamento delle domande presentate a vale-
re sulla linea di azione 1): finanziamento di work experience, della durata massima di 6 mesi, con l’erogazione ai
partecipanti di un’indennità di frequenza pari a c.a. € 450,00/mese, al lordo degli oneri assicurativi (Inail, RCT). 

di nominare quali componenti della citata Commissione i sottoelencati signori:
Ciro Galizia - funzionario Settore Orientamento Professionale, in qualità di presidente
Vittorio Giacomo - funzionario Settore Orientamento Professionale
Serafina Popolo - funzionaria Settore  ORMEL
• Carolina Santangelo - funzionaria Settore  ORMEL

Che le attività potranno essere svolte anche presso la sede di Italia Lavoro, sulla base della preistruttoria ef-
fettuata da Italia lavoro medesima e con il supporto degli operatori impegnati nella gestione delle attività;

Di inviare il presente atto all’A.G.C. n° 17 e all’Autorità di Gestione FSE A.G.C. n° 3, al Settore Stampa
e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania.

                                                                                                  dott. Antonio Poziello


