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n. 274 del 16 marzo 2010 –  Centro Regionale  per professionisti dell'Orientamento:attribuzioni e 
competenze per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'orientamento. 

 
PREMESSO 
che la Regione Campania ha inteso sviluppare un’azione di governance territoriale per la definizione 
complessiva delle pratiche di orientamento e la realizzazione di un sistema integrato di qualità dei servizi 
orientativi mediante lo svolgimento in collaborazione con altri soggetti amministrativi delle attività di inte-
resse comune; 
 
che la Regione Campania ha strutturato a tale scopo rapporti di cooperazione finalizzati alla promozione, 
tra l’altro, di un sistema integrato di orientamento con le Province intendendo avvalersi, per le qualità 
tecnico scientifiche, sperimentali e di supporto del contributo qualificato dell’ISFOL quale Ente pubblico 
di ricerca con competenze specifiche in materia di politiche per l’orientamento e statuariamente finalizza-
to a fornire assistenza alle Regioni; 
 
che in tale ottica, in data 21/01/2007 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa Regione Campania –Isfol, di 
durata biennale, per la realizzazione di un programma di interventi di orientamento, al fine di promuovere 
la riorganizzazione del sistema regionale di orientamento in una logica di sistema territoriale integrato e 
di miglioramneto delle competenze degli operatori dell’orientamento ; 
 
che nell’ambito della nuova programmazione FSE 2007-2013, con Delibera di G.R. 1044 del 13/06/2008, 
è stata prevista l’istituzione del Centro Regionale per professionisti dell’Orientamento della Campania,; 
 
che, in data  08/10/2008 è stata sottoscritta la Convenzione Regione Campania / Isfol, il cui schema è 
stato approvato con D.D. n°361 del 29/09/2008, per la definizione e sperimentazione del modello del 
Centro Regionale per professionisti dell’Orientamento della Campania,  quale azione di sistema per la 
formazione e l’aggiornamento degli operatori pubblici di orientamento. 
 
Che oggetto della sperimentazione posta in essere con la  succitata convenzione con l’Isfol, terminata il 
31/12/2009, è stata la definizione del modello organizzativo ed operativo del Centro Regionale per pro-
fessionisti dell’Orientamento della Campania,  la  progettazione e realizzazione degli interventi educati-
vo-formativi e di orientamento e  dei percorsi di aggiornamento e formazione destinati al personale della 
pubblica amministrazione impegnato in compiti di orientamento; 
 
Che sulla base della Convenzione stipulata, la sperimentazione  del Centro Regionale per Professionisti  
dell’Orientamento è stata effettuata presso la sede regionale dell’ISFOL a Benevento e che per la sud-
detta sperimentazione sono stati impegnati euro 550.000,00 a valere sulle risorse FSE 2007-20103 
ob.op.h6). 
  
PRESO ATTO 
che tra le finalità generali della Legge Regionale 18/11/2009 n.14 è previsto la strutturazione di un effi-
ciente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per 
l’impiego, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori ed in cui 
risulti valorizzata la funzione dell’operatore pubblico; 
 
RITENUTO 
 
di poter, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera di G.R. 1044/09 ed alle linee di indirizzo dalla 
Legge Regionale 18/11/2009 n.14, procedere alla istituzione  del Centro Regionale per Professionisti 
dell’Orientamento Campania, al fine di consolidare e qualificare il sistema regionale per l’orientamento 
anche attraverso l’ integrazione delle risorse e delle competenze presenti sul territorio in un’ottica di si-
stema, per rispondere adeguatamente alle specifiche esigenze in continua evoluzione di un pubblico 



sempre più articolato e differenziato (studenti, disoccupati, lavoratori, donne che intendono rientrare nel 
mercato del lavoro ecc). 
 
di poter stabilire che la mission  del Centro Regionale per Professionisti  dell’Orientamento Campania è : 
la formazione, l’aggiornamento e lo sviluppo, delle competenze degli operatori della pubblica ammini-
strazione, impegnati a qualsiasi livello  nelle diverse agenzie presenti in Campania (scuole, Regione, 
Centri per l’Impiego) nell’ottica del life long learning; la ricerca sui fabbisogni del territorio; le azioni di di-
vulgazione e di sensibilizzazione sulle tematiche dell’orientamento.  
 
di poter stabilire che il Settore Orientamento Professionale definisce le linee strategiche di intervento e le 
priorità di azione per la elaborazione della programmazione annuale in  cui si definiscono gli indirizzi ge-
nerali , gli obiettivi, la tipologia di interventi da attivare, le risorse occorrenti per la operatività  del Centro 
Regionale per Professionisti  dell’Orientamento Campania; 
 
di poter affidare all’ARLAS, a seguito di apposita convenzione con il Settore Orientamento Professiona-
le,  la definizione del piano annuale di azione  del Centro Regionale per Professionisti  dell’Orientamento 
Campania, la gestione degli interventi,  il monitoraggio e la valutazione delle azioni programmate; 
 
di precisare che le attività programmate saranno destinate ai beneficiari dell’Asse IV del POR Campania 
FSE 2007-2013 e che l’acquisizione dei servizi sarà effettuata nel rispetto delle procedure attuative del 
programma Operativo FSE cap.5 e nel rispetto del Manuale di Gestione FSE 2007-2013. 
 
di poter programmare per l’annualità 2010-2011, per le attività di cui ai comma precedenti risorse pari ad 
euro 600.000,00 (seicentomila/00) da prelevare dal capitolo 4672 dell’U.P.B. 22.84.245 a valere 
sull’obiettivo operativo h)6 del POR Campania FSE 2007-2013. 
 
di poter demandare a successivi atti del Dirigente del Settore Orientamento, Responsabile dell’obiettivo 
operativo h)6, la predisposizione degli atti  amministrativi propedeutici e consequenziali all’attuazione 
della presente deliberazione.  
 
PRESO ATTO 
Del parere espresso dall’Autorità di Gestione FSE 2007-2013 con nota prot. n° 197673 del 04/03/2010 , 
a cui la presente deliberazione si conforma. 
 
VISTE 
 
La L.R. 14/09; 
Il POR Campania FSE 2007-2013; 
La DGR 1044/09; 
Il Decreto Dirigenziale 361 del 29/09/2008. 
 
propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
di istituire il Centro Regionale per professionisti dell’Orientamento della Campania, , al fine di consolida-
re e qualificare il sistema regionale per l’orientamento anche attraverso l’ integrazione delle risorse e del-
le competenze presenti sul territorio, in un’ottica di sistema, per rispondere adeguatamente alle specifi-
che esigenze in continua evoluzione di un pubblico sempre più articolato e differenziato (studenti, disoc-
cupati, lavoratori, donne che intendono rientrare nel mercato del lavoro ecc). 
 
di poter stabilire che la mission  del Centro Regionale per Professionisti  dell’Orientamento Campania è : 
la formazione, l’aggiornamento e lo sviluppo, delle competenze degli operatori della pubblica ammini-



strazione, impegnati a qualsiasi livello  nelle diverse agenzie presenti in Campania (scuole, Regione, 
Centri per l’Impiego) nell’ottica del life long learning; la ricerca sui fabbisogni del territorio; le azioni di di-
vulgazione e di sensibilizzazione sulle tematiche dell’orientamento.  
 
di poter stabilire che il Settore Orientamento Professionale definisce annualmente le linee strategiche di 
intervento e le priorità di azione per la elaborazione della programmazione annuale in  cui si definiscono 
gli indirizzi generali , gli obiettivi, la tipologia di interventi da attivare, le risorse occorrenti per la operativi-
tà  del Centro Regionale per Professionisti  dell’Orientamento Campania 
 
di poter affidare all’ARLAS, a seguito di apposita convenzione con il Settore Orientamento Professiona-
le,  la definizione del piano annuale di azione  del Centro Regionale per Professionisti  dell’Orientamento 
Campania, la gestione degli interventi,  il monitoraggio e la valutazione delle azioni programmate; 
 
di precisare che le attività programmate saranno destinate ai beneficiari dell’Asse IV del POR Campania 
FSE 2007-2013 e che l’acquisizione dei servizi sarà effettuata nel rispetto delle procedure attuative del 
programma Operativo FSE cap.5 e nel rispetto del Manuale di Gestione FSE 2007-2013. 
 
di poter programmare per l’annualità 2010-2011, per le attività di cui ai comma precedenti risorse pari ad 
euro 600.000,00 (seicentomila/00) da prelevare dal capitolo 4672 dell’U.P.B. 22.84.245 a valere 
sull’obiettivo operativo h)6 del POR Campania FSE 2007-2013. 
 
di demandare a successivi atti del Dirigente del Settore Orientamento, Responsabile dell’obiettivo opera-
tivo h)6, la predisposizione degli atti  amministrativi propedeutici e consequenziali all’attuazione della 
presente deliberazione.  
 
di inviare copia della presente deliberazione al Coordinatore dell’A.G.C. 17, al Dirigente del Settore O-
rientamento Professionale dell’A.G.C.17 ed al Direttore Generale dell’ARLAS – Agenzia Regionale per il 
Lavoro e per la Centro; 
 
di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


