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IL DIRIGENTE 
 
              PREMESSO che 
 

  con il D.D. 557 del 02/12/16, pubblicato sul BURC n.81 del 02/12/16,  è stato approvato l'”Avviso per 
la presentazione dei progetti di Attività di Pubblica Utilità”, in applicazione di quanto disposto dal 
D.Lgs.185/16 e di quanto concordato con le parti sociali nell'incontro del Tavolo Interistituzionale 

dell'11/11/16, relativamente alla destinazione dei fondi,  - assegnati dal  MLPS, per il finanziamento 
degli ammortizzatori sociali in deroga negli anni 2014-15-16 e non utilizzati - all'attivazione di  
azioni di politica attiva del lavoro; 

 con successivi DD. nn. 601 del 14/12/16 e  620 del 21/12/16 è stato previsto  che le richieste da 
parte delle PP.AA. interessate potevano essere presentate entro e non oltre la data del 
31/12/2016, fermo restando la data del 15/01/2017, per l'eventuale completamento della 
documentazione prevista; 

 che l'ammontare del finanziamento previsto per la realizzazione della predetta azione è stato di 
11 ml di euro;             

 
            VISTA  
la circolare n. 34 del 04/11/16 del MLPS - Direz.Gen. Ammortizzatori sociali e I.O. ;  
la successiva circ. n. 2 del 31/01/17 con la quale il predetto Ministero ha disposto che il termine del 

31/12/16 indicato alla lett. c), punto 2) della citata circ. n. 34 è prorogato, esclusivamente per le 
azioni di politica attiva del lavoro,  sino al 31/03/2017;   

 
            CONSIDERATO  

 che in riferimento alla citata proroga dei termini si rende possibile, sempre mediante  accordo con 
le parti sociali,  sia l'attivazione di nuove azioni di politica attiva del lavoro che l'integrazione della 
iniziativa già posta in essere con il predetto DD n. 557/16; 

 
        PRESO ATTO che 
 

 l'obiettivo dell'intervento è  stato ed è quello di  tenere in debita considerazione tutti coloro che 
risultano avere difficoltà di reinserimento occupazionale, in particolar modo coloro che hanno 
oltre 60 anni, assicurando nel contempo un sostegno al reddito per i soggetti interessati e 
riducendo i tempi di inattività durante la permanenza dello stato di disoccupazione permettendo 
alle PP.AA di cui al D.Lgs. 165/2001, di utilizzare temporaneamente sul proprio territorio risorse 
lavorative in attività di pubblica utilità con procedure semplificate di affidamento, che non 
determinino aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione; 

  nell'incontro con le parti sociali del 03/03/17 è stato concordato, un ampliamento della platea dei 
destinatari, e un differimento dei termini per la presentazione delle richieste e di quella di durata dei 
progetti; 

 
           RITENUTO 
 

 di  confermare, per l'attuazione della  citata azione,  le risorse finanziarie già assegnate alla 
Regione Campania per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, nella misura del 50% di 
quelle risultanti ancora  non utilizzate e per una cifra complessiva stimata in  11.000.000,00 ml. di 
euro; 

 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. 7 “Interventi di sostegno al mercato del lavoro - 
Prevenzione e gestione delle crisi aziendali d'intesa con la DG Sviluppo economico, turismo e attività 
produttive” nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della 
medesima U.O.D. 
 
                                                    



 

 

 

 

DECRETA 
 
per le motivazione indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di integrare e 
modificare come segue il DD 557 del 02/12/16: 
 

 di ampliare la platea già prevista, dei soggetti con indennità di mobilità ordinaria scaduta negli anni dal 
2012 al 2016, con i soggetti la cui indennità di mobilità ordinaria risulta scaduta o in scadenza nel 

2017 ed in ogni caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità;  

 di consentire la partecipazione ai soggetti attualmente privi di sostegno al reddito ed  ex 
percettori di ASPI, MINIASPI, NASPI e trattamenti di disoccupazione “edile”(L.223/91 e 
L.451/94), la cui scadenza del periodo di percezione sia intervenuta a partire dall’anno 2013  e 
fino al 2017, solo nel caso  in cui la scadenza sia precedente all’avvio delle attività di  pubblica 
utilità e per  coloro  i quali, contestualmente, non risulti avviata altra  misura di politica  attiva; 

 concedere alle Amministrazioni che hanno già presentato richiesta di adesione all'Avviso, 
producendo manifestazioni di interesse con soggetti  prima  non compresi nella platea dei 
destinatari, l’integrazione dell'istruttoria già agli atti, ai fini della eventuale ammissibilità; 

 di differire il termine di presentazione delle integrazioni dei progetti gia' consegnati o la 
presentazione di nuove istanze, da parte delle PP.AA. al 31/03/2017; 

  che la durata massima dei progetti e' stabilita fino al 31/12/2017 e comunque sempre fino a 
concorrenza delle risorse disponibili; 

 che le Amministrazioni Pubbliche che hanno formalmente gia' aderito all'avviso  di cui al DD 
557/16, e non hanno successivamente avviato le procedure di evidenza pubblica, per la 
selezione dei destinatari, possono completare detto iter procedurale, anche in considerazione 
della nuova platea, entro il 31/03/2017; 

 che le modalità di erogazione del finanziamento sono  ancora in corso di  definizione; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione; 

 di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, alla Direzione Generale 54.11, alla 
UOD 54.11.07, al BURC per la pubblicazione. 

 

  

 

          Il Dirigente dell’U.O.D. 07                                                      Il Direttore Generale 

            Prof. Prospero Volpe                                                    Dr.ssa Maria Antonietta D'Urso 
 


