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IL DIRIGENTE  
 
PREMESSO che 
- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno  

approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo  
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari  
marittimi e la pesca, abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno 
stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento (CE) 
n.1081/2006 del Consiglio; 

- con il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito un codice 
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato i 
Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

- con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in 
Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 837.176.347,00 di cui euro 
627.882.260,00 in quota FSE; 

- con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata 
Decisione della Commissione Europea; 

- con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR 
Campania FSE 2014/2020; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 10/10/2015 è stato Approvato lo Schema di 
protocollo di Intesa e proposta progettuale ai sensi dell’art. 2 Intesa Stato Regioni; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 30/11/2015 è stato approvato il Documento di 
Economia e Finanze Regionale; 

- con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento 
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di 
Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

- con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione 
della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

 
PREMESSO altresì che, 
- con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016 recante “Programmazione attuativa 

generale POR Campania FSE 2014-2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione 
delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR 
Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di 
garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target 
di spesa previsti dalla normativa comunitaria; 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di spesa nel 
bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 ed 
è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 fonte: 
http://burc.regione.campania.it n. 8 del 23 Gennaio 2017 ”Gestione Finanziaria del POR FSE 
Campania” della Direzione Generale 51.01 ”Programmazione Economica e Turismo; 

- con il DPGR n. 161 del 18/07/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione 
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili alla dott.ssa Maria 
Antonietta D’Urso 



 

 

 
 

- con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di 
Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017 
stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o 
descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in 
attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso; 

- con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha designato quali 
Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020 i Dirigenti pro 
tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che svolgeranno i propri compiti 
fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e 
ss.mm.ii; 

- con il Decreto n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di Gestione, delle 
Linee Guida per i Beneficiari , del Manuale dei controlli di primo livello e dei relativi allegati, dell’ADG 
POR FSE Campania 2014/2020; 

- con il Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2017 è stato istituito il Team di Obiettivo Specifico di 
supporto alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili. 

 
CONSIDERATO che  

- con DGR n. 298 del 21/06/2016 la Giunta ha approvato il “Protocollo d’Intesa per attuazione di 
misure di politiche attive per il lavoro presso gli Uffici Giudiziari della Regione Campania”; 

- con Decreto Dirigenziale n. 21 del 04/11/2016 è stata individuata la Direzione Generale per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili quale direzione competente per 
l’attuazione delle iniziative di cui alla DGR n. 298 del 21/06/2016. 

- il suddetto Protocollo di intesa è da considerare quadro giuridico unitario di riferimento nell’ambito del 
quale collocare tutti i diversi interventi programmati con la DGR n. 298/16; 

- l’atto deliberativo de quo, sulla base dei fabbisogni espressi dagli Uffici giudiziari, ha programmato 
interventi di politica attiva rivolti a: 

o lavoratori socialmente utili già assegnati agli uffici giudiziari; 

o giovani tra i diciotto e i ventinove anni iscritti al Programma Garanzia Giovani;  

o coloro i quali hanno partecipato agli interventi formativi dei progetti di perfezionamento 
negli Uffici Giudiziari della Regione Campania in attuazione dell’art. 1, comma 25 della l. 
24 dicembre 2012 n. 228 e dell’art. 1 comma 344, l. 27 dicembre 2013, n. 147, prorogati 
al 30 aprile 2015 a norma dell’art. 1 comma 12, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192 così 
come modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 2015, n. 11, risultati idonei non 
vincitori, per motivi anagrafici, al bando del 20 ottobre 2015 “Selezione di 1502 tirocinanti 
per la struttura “Uffici per il processo”, tutti in possesso di laurea, nonché, coloro che non 
hanno partecipato al suddetto bando ministeriale del 15/10/2015 ma che hanno 
partecipato a tutte le attività pregresse regionali e ministeriali, rinviando agli uffici 
competenti l’adozione dei relativi atti consequenziali; 

- per l’espletamento delle iniziative previste nello schema di Protocollo d’intesa rivolte a coloro che si 
sono formati professionalmente con le Work Experience attivate dal 2012 dalla Regione Campania e 
successivamente dal Ministero della Giustizia, è necessario effettuare una manifestazione 
d’interesse ad essi rivolta al fine di verificarne l’attuale disponibilità a partecipare a progetti formativi 
predisposti dagli uffici giudiziari; 

- Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco delle istanze ammissibili i destinatari si 
dovranno presentare, a pena di decadenza, innanzi all’ufficio del personale della Presidenza della 
Corte di Appello di Napoli per la sottoscrizione del progetto formativo elaborato dagli uffici giudiziari, 
che indichi gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del periodo di perfezionamento e che 



 

 

 
 

tenga conto dell’esperienza formativa maturata nell’ambito del periodo svolto a norma dell’articolo 
37, comma 11, del decreto legge 98 del 2011; 

- Il periodo di perfezionamento ha inizio al momento della sottoscrizione del progetto formativo, 
prevedendo un impegno di 60 ore mensili per un totale di 720 ore nei dodici mesi; 

- ai sensi dell’art. 5 del Protocollo (disposizioni finali e risorse finanziarie) l’espletamento delle azioni di 
politica attiva non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro;   

- come richiamato nella nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria del Personale e dei Servizi - del 25 gennaio 2017 a firma del Capo del Dipartimento, fatte 
salve quelle già indicate in specifiche normative, l’esperienza formativa oggetto della convenzione 
non darà alcun titolo preferenziale ai fini della procedura concorsuale in atto per 800 posti a tempo 
indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario o di altri concorsi presso il Ministero 
della giustizia o presso altre pubbliche amministrazioni; 

 

 
RITENUTO pertanto, 

- di dover dare esecuzione alla succitata DGR 298/16 con l’approvazione dell’allegato “Avviso 
Pubblico per Manifestazione d’Interesse per partecipare a percorsi integrati di Politica Attiva presso 
gli Uffici Giudiziari della regione Campania” e della relativa domanda di partecipazione; 

- di dover procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze che perverranno, secondo 
le modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse; 

- di dover pubblicare l’elenco delle istanze ammissibili e di trasmetterle per gli atti consequenziali ai 
competenti Uffici Giudiziari; 

- di dover stabilire che il finanziamento programmato dalla citata DGR e relativo al dispositivo allegato, 
pari ad € 600.000,00 è da intendersi a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, ASSE 1 - OT 8 – 
Priorità di investimento 8i-  Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, 
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, 
anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale - Obiettivo 
specifico 1- Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei 
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio 
di disoccupazione di lunga durata (RA 8.5) - Azione 8.5.1 ; 

- di dover individuare come Responsabile del Procedimento il Dott. Matteo Morra della Direzione 
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili; 

 
 

VISTI 
− il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013; 
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 
- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014; 
- la DGR n. 282 del 18 luglio 2014; 
- la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 della Commissione europea; 
- la DGR n. 388 del 2 settembre 2015; 
- la DGR n. 446 del 06 ottobre 2015; 
- la DGR n. 549 del 10 ottobre 2015 
- la DGR n. 610 del 30 novembre 2015 
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015, 
- la DGR n. 61 del 15 febbraio 2016; 
- la DGR n. 87 del 08 marzo 2016; 



 

 

 
 

- la DGR n. 112 del 22.03.2016; 
- la DGR n. 191 del 03/05/2016; 
- la DGR n. 298 del 21/06/2016; 
- Il DPGR n. 161 del 18/07/2016 
- Il Decreto Dirigenziale n. 21 del 04/11/2016 
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016 
- il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 
- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 
- il Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2017 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 11 nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dalla dirigente della stessa 
 

D E C R E T A 
 
 per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate : 
 
1. di approvare l’allegato “Avviso per la Manifestazione d’Interesse per partecipare a percorsi 

integrati di Politica Attiva presso gli Uffici Giudiziari della regione Campania” unitamente 
all’Allegato 1 Domanda di Partecipazione che ne forma parte integrale e sostanziale; 

2. di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze che perverranno, secondo le 
modalità previste nell’allegato Avviso Pubblico per la Manifestazione d’Interesse; 

3. di pubblicare l’elenco delle istanze ammissibili e di trasmetterle per gli atti consequenziali ai 
competenti Uffici Giudiziari; 

4. di stabilire che il finanziamento programmato dalla citata DGR 298/16 e relativo al dispositivo 
allegato, è pari ad € 600.000,00 a valere sul POR FSE Campania 2014-2020, ASSE 1 - OT 8 – 
Priorità di investimento 8i-  Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, 
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del 
lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 
- Obiettivo specifico 1- Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (RA 8.5) - Azione 8.5.1  

5. di nominare come Responsabile del Procedimento il Dott. Matteo Morra della Direzione Generale 
per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche Giovanili; 

6. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano, sul BURC, sul 
portale della Regione Campania www.regione.campania.it, nonché sul sito 
www.fse.regione.campania.it; 

7. di inviare, il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, 
all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della 
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020,  

  

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Maria Antonietta D’URSO 
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