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IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE 

a) Con deliberazione n. 253/2018 la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento nei ruoli 
della Giunta regionale del personale dei centri per l’impiego, con decorrenza giuridica ed 
economica al 01/06/2018. 

b) Con deliberazione n. 697/2019 la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi del D.M. 74/2019 
del M.L.P.S., il Piano di Rafforzamento dei Centri dell’Impiego contenente il Quadro 
finanziario programmatico per l’utilizzo delle risorse appositamente stanziate. 

c) Con deliberazione n. 369/2021 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del 
Piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego di cui alla delibera di Giunta regionale n. 
697/2019. 

d) Con deliberazione n. 611/2021 la Giunta Regionale ha approvato il piano degli interventi 
della linea n° 5 – Adeguare le sedi CpI (Infrastrutture e strumentazione) del Piano di 
rafforzamento dei centri per l’Impiego approvato con delibera n. 369/2021. 

 
CONSIDERATO CHE, nell’ambito del citato Piano di cui alla DGR n. 611/2021 è descritto un 
nuovo modello di erogazione dei servizi per il lavoro in Campania, in attuazione del principio di 
prossimità, articolato nei seguenti due livelli:  

− Un livello primario costituito dai Centri per l’Impiego regionali (CpI). Tale rete si occuperà 
dell’erogazione di tutti i tipi di servizi e sarà realizzata tramite l’adeguamento del numero 
necessario di sedi scelte, tra quelle attualmente in essere, alle quali si aggiungeranno 
quelle di nuova individuazione per assicurare un adeguata copertura territoriale.  

− Un livello secondario di Sportelli per l’Impiego di prossimità (SpI) con cui assicurare la 
massima copertura territoriale all’accessibilità dei servizi (prevalentemente specialistici) da 
parte di cittadini ed imprese. Gli Sportelli fissi inseriti in tale livello saranno realizzati con la 
collaborazione di Enti locali, gli Uffici di Piano, le Comunità Montane, Consorzi ASI, etc.  

 
VISTA la nota prot. 83/SP/2021 inviata dall’Assessore al Lavoro ai Comuni della Campania, 
anticipando l’adozione di un apposito Avviso teso alla raccolta di manifestazioni di interesse 
finalizzate alla individuazione di sedi fisse da adibire a Centri per l’Impiego e/o sportelli di 
prossimità per l’erogazione di servizi per il lavoro. 
 
VISTO il decreto n. 8 del 17/01/2022 con il quale la Direzione Generale per l’Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, nell’ambito del Piano di rafforzamento dei Centri 
per l’Impiego (D.G.R. 369/2021), Linea d’intervento 5 – Adeguare le sedi dei CPI (Infrastrutture 
e strumentazione), ha approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la 
messa a disposizione, a titolo gratuito, da parte di Enti Terzi pubblici o altri Enti della Campania, 
di sedi da adibire a CpI e/o Sportello di prossimità per l’erogazione di servizi per il lavoro. 
 
CONSIDERATA l’esigenza di accogliere ulteriori candidature che gli Enti interessati non hanno 
potuto trasmettere entro la data di scadenza fissata dal citato Avviso al 15 febbraio 2022, con 
decreto n. 77 del 22/02/2022 è stata aperta una nuova finestra temporale per acquisirne le 
candidature fino al 15 marzo 2022. 
 
RITENUTO, anche all’esito delle attività istruttorie concernenti le manifestazioni di interesse 
pervenute, approvate con decreto n. 162 del 04/04/2022, nonché delle consequenziali attività di 
verifica in corso tese a valutarne i requisiti di fattibilità, di riaprire i termini per l’acquisizione di 
ulteriori manifestazioni di interesse a valere sull’Avviso pubblico approvato con decreto n. 8 del 
17/01/2022 nell’ambito del Piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego (D.G.R. 369/2021), 
Linea d’intervento 5 – Adeguare le sedi dei CPI (Infrastrutture e strumentazione), per la messa 
a disposizione, a titolo gratuito, da parte di Enti Terzi pubblici o altri Enti della Campania, d i sedi 
da adibire a CpI e/o Sportello di prossimità per l’erogazione di servizi per il lavoro . 
 
RITENUTO, altresì, in ragione della complessa riorganizzazione dei servizi pubblici per il lavoro 
e dei relativi obiettivi di garanzia dei LEP e di politica attiva, per ultimo quelli declinati 
nell’ambito del PAR GOL approvato con DGR n. 281 del 7 giugno 2022, di prevedere che la 



descritta riapertura sia effettuata senza indicare alcun termine per la presentazione delle 
relative manifestazioni di interesse.  
 
Alla stregua dell'istruttoria condotta dalla Direzione Generale 50_11 e della regolarità della stessa 
attestata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente 
riportate, 
 

1. Di riaprire i termini per l’acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse a valere 
sull’Avviso pubblico approvato con decreto n. 8 del 17/01/2022 nell’ambito del Piano di 
rafforzamento dei Centri per l’Impiego (D.G.R. 369/2021), Linea d’intervento 5 – 
Adeguare le sedi dei CPI (Infrastrutture e strumentazione), per la messa a disposizione, 
a titolo gratuito, da parte di Enti Terzi pubblici o altri Enti della Campania, d i sedi da 
adibire a CpI e/o Sportello di prossimità per l’erogazione di serviz i per il lavoro. 

2. Di prevedere che la descritta riapertura sia effettuata senza indicare alcun termine per la 
presentazione delle relative manifestazioni di interesse.  

3. Di inviare il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta e all’Ufficio competente per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
Maria Antonietta D’Urso 


