
A.G.C. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.)  - Deliberazione 
n. 314 del 19 marzo 2010 –  SPERIMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI ORIENTAMEN-
TO POR CAMPANIA FSE 2007-2013 OBIETTIVO OPERATIVO I)2, ASSE IV 

 
PREMESSO 

Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consi-
glio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 
1809/2005; 
 
Che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1041 del 1 agosto 2006 ha istituito il Parco Progetti 
Regionale per il sostegno alla attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e del-
la politica di coesione per i periodi 2000/2006 e 2007/2013 allo scopo di assicurare una maggiore 
integrazione programmatica, finanziaria e operativa, nonché il costante e continuo sostegno 
all’attuazione delle Politiche di Sviluppo Regionali e garantire un agevole passaggio tra il ciclo di 
programmazione 2000-2006 ed il ciclo 2007 - 2013; 
 
Che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concerta-
zione, ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi e, tra l’altro, la proposta di Programma 
Operativo Regionale FSE 2007-2013 dando mandato al coordinatore dell’ AGC 17 di dare seguito 
al negoziato con la Commissione Europea ai sensi dei suddetti Regolamenti Comunitari per 
l’adozione del Programma Operativo FSE 2007-2013 da parte della Commissione; 
 
Che la Commissione Europea in data 13 luglio 2007 ha approvato la proposta italiana del Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013, approvata in Conferenza unificata Stato - Regioni e dal CIPE il 
22/12/2006 e modificata a seguito delle osservazioni emerse nel negoziato con la stessa Commis-
sione; 
 
Che la Commissione Europea, con Decisione C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 e con Deliberazione n. 2 
dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ne ha preso atto; 
 
Che la Legge regionale n. 14 del 18/11/2009 prevede tra le finalità generali quelle di rimuovere gli 
ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro, perseguire l’integrazione delle 
politiche del lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione, strutturare un efficiente 
sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per 
l’impiego, in cui risulti valorizzata la funzione dell’operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il 
diritto al lavoro e l’elevazione professionale. 
 

CONSIDERATO 
Che l’obiettivo i)2 del POR Campania FSE 2007-2013 prevede di aumentare l’accesso 
all’istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità attra-
verso un raccordo più efficace tra Scuola, Università, Centri per l’Impiego, Imprese ed Agenzie 
formative; 
 
Che l’art. 21 della L. R. n. 14 del 18.11.2009 prevede che l’Agenzia della Campania per il lavoro e 
per la scuola, ARLAS, inoltre, svolge un ruolo strategico di progettazione e supporto tecnico in ma-
teria di coordinamento ed attuazione degli interventi di politica del lavoro, della formazione e 
dell’istruzione anche attraverso, il monitoraggio e valutazione dell’impatto occupazionale delle poli-
tiche formative, la progettazione, promozione e sviluppo di percorsi finalizzati all’integrazione tra il 
sistema dell’istruzione e della formazione e l’inserimento lavorativo ed il supporto tecnico e proget-
tuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavo-
ro. 



 
RITENUTO 

Di poter destinare 5 Meuro da prelevare dal capitolo 4678 dell’U.P.B. 22.84.245 a valere sull'Obiet-
tivo Operativo i)2, asse IV del POR Campania 2007-2013 per la realizzazione di interventi per l’ in-
tegrazione tra il sistema dell’istruzione, anche superiore, ed il sistema lavoro, così articolati: 
 Percorsi di orientamento per favorire l’attività di placement dei laureati in uscita dal percorso di 

studi;  
 Percorsi di orientamento in entrata nel ciclo di studi universitari per favorire l’incrocio tra le ca-

pacità e le attitudini individuali e la domanda di professionalità proveniente dal territorio;  
 Percorsi specifici coerenti con le competenze certificate e con le esigenze del mercato del la-

voro finalizzati all’inserimento lavorativo; 
 Percorsi specifici di riqualificazione professionale e di adeguamento delle competenze rivolti 

alle figure professionali a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; 
 Azioni di accompagnamento al lavoro rivolte ai giovani neolaureati; 
 Erogazione di borse di lavoro o sussidi per la realizzazione di esperienze formative e/o pro-

fessionali negli stati membri dell’UE; 
 Erogazione di borse di studio per la realizzazione di percorsi di specializzazione e di alta for-

mazione; 
 Ricerche e studi inerenti il mercato del lavoro e i fabbisogni formativi territoriali;   
 Monitoraggio e valutazione dell’impatto occupazionale delle politiche dell’istruzione e della 

formazione rivolte ai neo-laureati; 
 
Di poter demandare all’ARLAS , agenzia in house della Regione Campania, la realizzazione degli 
interventi d’intesa con il Dirigente del Settore Orientamento Professionale,  Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo i2)1, mediante la stipula di specifiche Convenzioni, e con il diretto coinvol-
gimento delle Università della Regione Campania. 

 
Di poter demandare a successivi atti del Settore Orientamento Professionale l’impegno, la liquida-
zione delle somme suindicate e di tutti gli atti consequenziali per l’attuazione delle azioni di compe-
tenza dell’ARLAS, secondo le modalità previste dal Manuale di Gestione FSE, giusta Delibera di 
G.R. 1959/09 e ss.mm.ii; 
 

PRESO ATTO 
 
Della nota prot.125021 del 11/02/2010 recante il parere dell’Autorità di Gestione FSE 2007-2013 a 
cui la presente delibera si uniforma. 
 

VISTI 
 

 la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 
13/07/2007; 

 la Decisione C(2007) 5478 del 07/11/2007 della Commissione Europea, che adotta il Programma 
Operativo della Regione Campania cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il periodo 
2007/2013; 

 la DGR n. 2 del 11/01/2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione 
C(2007) 5478 del 07/11/2007, che adotta il Programma Operativo della Regione Campania cofi-
nanziato dal Fondo Sociale Europeo, per il periodo 2007/2013; 

 la DGR 27/08 che effettua il riparto delle risorse del POR FSE 2007-13 per obiettivi operativi; 
 La Legge Regionale 14/09 “Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di la-

voro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro”; 
 La nota prot.125021 del 11/02/2010 dell’Autorità di Gestione FSE 2007-2013.  

 
propone e la Giunta in conformità all’unanimità 
 



DELIBERA 
 

per le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
Di destinare 5 Meuro da prelevare dal capitolo 4678 dell’U.P.B. 22.84.245 a valere sull'Obiettivo 
Operativo i)2, asse IV del POR Campania 2007-2013 per la realizzazione di interventi per 
l’attuazione di politiche di integrazione tra il sistema dell’istruzione, anche superiore, ed il sistema 
lavoro, così articolati: 
 Percorsi di orientamento per favorire l’attività di placement dei laureati in uscita dal percorso di 

studi;  
 Percorsi di orientamento in entrata nel ciclo di studi universitari per favorire l’incrocio tra le ca-

pacità e le attitudini individuali e la domanda di professionalità proveniente dal territorio;  
 Percorsi specifici coerenti con le competenze certificate e con le esigenze del mercato del la-

voro finalizzati all’inserimento lavorativo; 
 Percorsi specifici di riqualificazione professionale e di adeguamento delle competenze rivolti 

alle figure professionali a rischio di espulsione dal mercato del lavoro; 
 Azioni di accompagnamento al lavoro rivolte ai giovani neolaureati; 
 Erogazione di borse di lavoro o sussidi per la realizzazione di esperienze formative e/o pro-

fessionali negli stati membri dell’UE; 
 Erogazione di borse di studio per la realizzazione di percorsi di specializzazione e di alta for-

mazione; 
 Ricerche e studi inerenti il mercato del lavoro e i fabbisogni formativi territoriali;   
 Monitoraggio e valutazione dell’impatto occupazionale delle politiche dell’istruzione e della 

formazione rivolte ai neo-laureati; 
 
Di demandare all’ARLAS , agenzia in house della Regione Campania, la realizzazione degli inter-
venti d’intesa con il Dirigente del Settore Orientamento Professionale,  Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo i2)1, mediante la stipula di specifiche Convenzioni, e con il diretto coinvolgimento delle 
Università della Regione Campania. 

 
Di demandare a successivi atti del Settore Orientamento Professionale l’impegno, la liquidazione 
delle somme suindicate e di tutti gli atti consequenziali per l’attuazione delle azioni di competenza 
dell’ARLAS, secondo le modalità previste dal Manuale di Gestione FSE, giusta Delibera di G.R. 
1959/09 e ss.mm.ii; 

 
Di inviare copia della presente deliberazione all’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, 
all’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013, al Direttore Generale dell’ARLAS, al Coordinato-
re dell’A.G.C. 17 ed al Settore Orientamento Professionale dell’A.G.C. 17; 
 
Di pubblicare la presente deliberazione sul BURC e sul sito www.regione.campania.it. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


