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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:





















Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 re
cante 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 disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fon
do sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Re
golamento (UE) 1303/2013;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabili
sce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla nomenclatura delle cate
gorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante mo
dalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
Il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante mo
dalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e
le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, au
torità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data
Protection Regulation, di seguito “GDPR”);
Il Regolamento Delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante modifica
del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizio
ne di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissio 
ne agli Stati membri delle spese sostenute;
L’Accordo di Partenariato 20142020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei,
adottato il 29 ottobre 2014 alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
Il Programma Operativo Regionale Calabria FESRFSE 20142020 approvato dalla Commissione
Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015;
La Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del
Programma Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 del
20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESR FSE”
per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale
FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 “Variazione al bilancio di previsione
finanziario 20162018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizio
ne Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante “POR Calabria FESR FSE
20142020;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 554 del 28 dicembre 2016, recante “Documento Tecni
co di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni
20172019”;
La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit
to di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003  Supplemento Ordinario n. 123;
Il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione ammi
nistrativa”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;
Il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
Il Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in ma
teria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 di 
cembre 2014, n. 183;
Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, com
ma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
La Legge Regionale n. 23 del 26 novembre 2003, “Realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali nella Regione Calabria” (in attuazione della legge n. 328/2000);
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 268 del 29 luglio 2013 “Linee Guida in materia di tirocini”
come modificata dalla DGR n.158 del 29 aprile 2014 “Linee guida in materia di tirocini”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 13 giugno 2016 “Approvazione della procedura
per l’aggiornamento e il monitoraggio del Repertorio delle Qualificazioni e delle Competenze della
Regione Calabria”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.243 del 29 giugno 2016 “Approvazione Piano regionale
per le Politiche Attive del Lavoro”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 16 novembre 2016 sulla Riorganizzazione assetto
istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali in attuazio
ne della L.R. n. 23/2003;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 30 dicembre 2016 recante Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziaria della Regione Calabria 20162018;
Il Decreto n. 17519 del 30 dicembre 2016 avente ad oggetto “Adozione delle Unità di Costo Stan
dard per l’attuazione delle azioni di politica attiva che implicano l’erogazione di servizi per il lavoro
e di formazione mirata all’inserimento lavorativo a valere sugli Assi FSE 8 e 10 del POR Calabria
FESR FSE 2014/2020, ai sensi dell’art. 67, paragrafo 5), lettere b) e c), del Regolamento
1303/2013”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il
“Piano Inclusione attiva” della Regione Calabria;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 con la quale sono state approvate
“Le linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014
2020”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n.172 del 27 aprile 2017 di “Approvazione della nuova disci
plina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria” che modifica la
D.G.R. n. 242/2016;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 10 agosto 2017 con la quale sono state recepite
le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, approvate nell’Accordo StatoRe
gioni del 25 maggio 2017” e revocata la DGR n. 158 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto “Linee
guida in materia di tirocini – Modifica D.G.R. n. 268 del 29 luglio 2013”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Descrizione
dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del Regolamento n. 1303/2013. Approvazione”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del 11 dicembre 2017 recante “Linee Guida regionali
in materia di tirocini formativi e di orientamento con la quale è stata modificata la D.G.R. n. 360 del
10.08.2017;
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La Deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 10 novembre 2017 recante “Approvazione Or
ganigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell'attuazione degli
Assi prioritari degli Obiettivi specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESRFSE
20142020 approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2015)7227 del 20.10.2015”
Rettificata con D.G.R. n. 4 del 12.01.2018;

PREMESSO CHE:
la Regione Calabria, in coerenza con l’Asse 8 “Promozione dell’Occupazione Sostenibile e di Qualità”
e l’Asse 10 “Inclusione sociale” del POR Calabria FESRFSE 2014/2020, intende perseguire:
 l’Obiettivo Specifico 8.2 “Aumentare l’Occupazione femminile”;
 l’Obiettivo Specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lun
ga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno
delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”;
 l’Obiettivo Specifico 9.2 “Favorire l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione al merca
to del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”;
con decreto n. 12951 del 22.11.2017, pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017 è stato ap
provato l’Avviso pubblico “Dote Lavoro ed Inclusione Attiva”, successivamente integrato da decreto n.
2189 del 19.03.2018 pubblicato sul BURC Parte III n. 40 del 06.04.2018;
con decreto n. 864 del 21.02.2018 è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale dei soggetti
accreditati ai sensi della DGR n. 172/2017;
con decreto n. 3017 del 09.04.2018, e successivi sono stati approvati gli esiti delle istruttorie effettuate
da questa amministrazione ai sensi dell’art. 9 del suddetto Avviso che prevede i controlli di completezza
e di conformità dei dati dichiarati da parte dell’operatore accreditato;
con decreti n. 9696 del 10.09.2018, n. 10716 del 02.10.2018, n. 13517 del 20.11.2018 sono stati ap
provati gli elenchi delle domande ammesse al finanziamento a firma dei destinatari pervenute da gior
no 16 Aprile 2018 a giorno 25 Aprile 2018;
con decreti n. 9793 del 12.09.2018, n. 10134 del 19/09/2018, n. 11030 del 08/10/2018 e n. 13696 del
22/11/2018 sono stati approvati gli elenchi delle domande non ammesse al finanziamento a firma dei
destinatari pervenute da giorno 16 Aprile 2018 a giorno 25 Aprile 2018;
ATTESO che:
Con nota prot n. 326878 del 01.10.2018 la sig.ra Anna Maria Mancuso, Presidente dell’Associazione
Orione No Profit ha presentato richiesta di riesame della domanda con codice
180418184402304aDBtIBESHO6746, presentata per conto del sig. Esho Bose dichiarata inammissibile
con la motivazione “inammissibile ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico (documentazione incompleta
e/o difforme)”;
Con nota prot n. 327131 del 01.10.2018 la sig.ra Anna Maria Mancuso, Presidente dell’Associazione
Orione No Profit ha presentato richiesta di riesame della domanda con codice
180418133141039hlj4BAosas6394, presentata per conto del sig. Aghimien Osas dichiarata
inammissibile con la motivazione “inammissibile ai sensi degli art 8.2 e art. 9 dell’Avviso Pubblico (titolo
di studio/qualifica professionale)”;
Con nota prot n. 327131 del 01.10.2018 la sig.ra Anna Maria Mancuso, Presidente dell’Associazione
Orione No Profit ha presentato richiesta di riesame della domanda con codice
18041813030303263X9NXDjdicks4120, presentata per conto del sig. Dickson Joy dichiarata
inammissibile con la motivazione “inammissibile ai sensi degli art 8.2 e art. 9 dell’Avviso Pubblico (titolo
di studio/qualifica professionale)”;
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Con nota prot n. 327131 del 01.10.2018 la sig.ra Anna Maria Mancuso, Presidente dell’Associazione
Orione No Profit ha presentato richiesta di riesame della domanda con codice
180418405019888UYUAgaye6937, presentata per conto del sig. Gaye Akim dichiarata inammissibile
con la motivazione “inammissibile ai sensi degli art 8.2 e art. 9 dell’Avviso Pubblico (titolo di
studio/qualifica professionale)”;
Con nota prot n. 327131 del 01.10.2018 la sig.ra Anna Maria Mancuso, Presidente dell’Associazione
Orione No Profit ha presentato richiesta di riesame della domanda con codice
180416140708108B20nkSfatty6000, presentata per conto del sig. Fatty Sarjo dichiarata inammissibile
con la motivazione “inammissibile ai sensi degli art 8.2 e art. 9 dell’Avviso Pubblico (titolo di
studio/qualifica professionale)”;
CONSIDERATO CHE:
Con nota prot. n. 336951 del 08.10.2018, il Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali ha incaricato la dott.ssa Annarita Lazzarini, funzionaria del Settore 6  Mercato del
lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive, ammortizzatori sociali, di procedere alla
valutazione delle istanze di riesame pervenute dagli Enti beneficiari;
Con nota prot. 376732 del 07.11.2018, a firma congiunta del Rup Dott. Giorgio Scarfone, del Dirigente di
Settore Dott. Roberto Cosentino e del Direttore Generale del Dipartimento dott. Fortunato Varone,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sentita l’Autorità di Gestione e il
Dipartimento Programmazione, è stato stabilito che l’Ente Promotore in accordo con il soggetto
destinatario possano ridefinire il PIP (Piano di Intervento Personalizzato) nel caso in cui quest’ultimo si
trovi nella condizione di rifugiato o richiedente asilo  quindi coinvolto nella misura 9.2.2 “soggetti
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” – ed impossibilitato a produrre la
documentazione attestante il possesso dei titolo di studio o l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
Con nota prot. n. 393985 del 21.11.2018 ricevuta mezzo pec da parte di Associazione Orione No Profit,
sono stati ridefiniti i PIP dei destinatari sopracitati in conformità a quanto stabilito dalla nota sopracitata;
PRESO ATTO che:
Con apposito verbale prot. 0400474 del 26.11.2018, in atti, la dott.ssa Annarita Lazzarini ha comunicato
al Direttore Generale dott. Fortunato Varone i seguenti esiti del riesame delle istanze sopra citate:










ESHO BOSE istanza inammissibile per di “incoerenza tra i dati inseriti nella domanda in cui
vengono inseriti i servizi previsti da Dote Lavoro e i dati inseriti all’interno del PIP che fanno
riferimento inequivocabilmente a Dote lavoro ed inclusione attiva”;
AGHIMIEN OSAS, istanza ammessa a nuova istruttoria richiedendo “la verifica del titolo di
studio per come previsto dal D. lgs 18/20147 in recepimento della direttiva 2011/95/UE o, in
alternativa, la ridefinizione del PIP da parte dell’ente beneficiario in accordo con il destinatario
giusta nota del Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali prot. 376732 del 07.11.2018”;
DICKSON JOY, istanza ammessa a nuova istruttoria richiedendo “la verifica del titolo di studio
per come previsto dal D. lgs 18/20147 in recepimento della direttiva 2011/95/UE o, in alternativa,
la ridefinizione del PIP da parte dell’ente beneficiario in accordo con il destinatario giusta nota del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali prot. 376732 del 07.11.2018”;
GAYE AKIM istanza ammessa a nuova istruttoria richiedendo “la verifica del titolo di studio per
come previsto dal D. lgs 18/20147 in recepimento della direttiva 2011/95/UE o, in alternativa, la
ridefinizione del PIP da parte dell’ente beneficiario in accordo con il destinatario giusta nota del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali prot. 376732 del 07.11.2018”;
FATTY SARJO, istanza ammessa a nuova istruttoria richiedendo “la verifica del titolo di studio
per come previsto dal D. lgs 18/20147 in recepimento della direttiva 2011/95/UE o, in alternativa,
la ridefinizione del PIP da parte dell’ente beneficiario in accordo con il destinatario giusta nota del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali prot. 376732 del 07.11.2018”;
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RITENUTO dover procedere a nuova istruttoria, verificando quanto disposto dalla Dott.ssa Annarita
Lazzarini, in qualità di funzionaria incaricata al riesame delle istanze succitate dal Dirigente Generale del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali;
RITENUTO inoltre che l’Associazione Orione No Profit, in ottemperanza a quanto disposto dalla nota
prot. 376732 del 07.11.2018, aveva già inoltrato con nota prot. n. 393985 del 21.11.2018 ricevuta mezzo
pec , i PIP dei destinatari ridefiniti;
VISTI:
 il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008
 il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123. “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.P.C.M. 23 maggio 2007;
 il D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali; il D.P.R. 445/2000 Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Il Decreto Legislativo 29/93 e successive modificazioni;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
 il D.P.G.R. n. 354/99 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella di gestione”;
 il D.P.G.R. n. 206/2000 recante norme sulla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella di gestione Rettifica”;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
 la D.G.R. n. 554 del 28.12.2016, recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2017 – 2019;
 la D.G.R. n. 575 del 30/12/2016 recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di
Previsione finanziaria della Regione Calabria 2016/2018;
 la L.R. n. 40/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziaria della Regione Calabria
per gli anni 20162018; la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e successive modifiche, con la quale è
stata approvata la nuova Struttura Organizzativa della Giunta;
 la D.G.R. n. 269 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. assegnazione dei Dirigenti”;
 la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017, notificata in data 20/12/2017, con la quale si è disposto di
scorporare il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” in due
Dipartimenti corrispondenti alle due aree funzionali preesistenti, ovvero “Lavoro, Formazione e
Politiche Sociali” e “Sviluppo Economico Attività Produttive”, ed individuare, nelle more
dell’espletamento delle procedure previste dalla legge per l’individuazione del Dirigente Generale
titolare, il dott. Fortunato Varone quale Dirigente Generale reggente di entrambi i Dipartimenti;

il D.P.G.R. n. 2 del 12 gennaio 2018 con il quale veniva conferito al Dott. Fortunato Varone
l’incarico di Dirigente Generale Reggente di entrambi Dipartimenti;
 il D.D.G. n. 12804 del 25 ottobre 2016, recante “struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7
Sviluppo Economico, Lavoro – Formazione e Politiche Sociali – revoca D.D.G. n. 69/2016 e
D.D.G. 287/2016";
 il D.D.G. n. 8254 del 12.07.2016 con il quale è stato conferito Dott. Roberto Cosentino l’incarico
di dirigente del Settore n. 6 “Mercato del lavoro, servizi per l’impiego, politiche attive e passive,
ammortizzatori sociali”;
 la nota n 134811 del 16/04/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di responsabile del
procedimento al Dott. Giorgio Scarfone;
ATTESTATO che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa in quanto con il
medesimo si approva l’elenco integrato degli enti ammessi all’erogazione dei servizi di cui all’art. 5
dell’Avviso Pubblico, mentre i predetti effetti si produrranno solo a seguito del completamento
dell’istruttoria per l’individuazione dei destinatari finali di cui all’art. 4 del predetto Avviso ;
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ATTESA la propria competenza ai sensi della L. R. 34/2002 e della L. R. 1/2006, su espressa
dichiarazione di legittimità e regolarità del presente atto resa dal Dirigente di Settore, ai sensi dell’art. 4
della L. R. n. 19/2001;
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, di:
 PRENDERE ATTO del verbale prot. n. 0400474 del 26.11.2018, in atti, a firma della Dott.ssa
Annarita Lazzarini e dei relativi esiti, trasmesso al RUP valutatore dal Dirigente Generale
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Dott. Fortunato Varone;
 DICHIARARE l’istanza di riesame presentata da parte di Associazione Orione No Profit per conto
di Esho Bose inammissibile per “incoerenza tra i dati inseriti nella domanda in cui vengono
inseriti i servizi previsti da Dote Lavoro e i dati inseriti all’interno del PIP che fanno riferimento
inequivocabilmente a Dote lavoro ed inclusione attiva”;
 DICHIARARE ammissibili le istanze di riesame presentate da parte di Associazione Orione No
Profit per conto di:
 Aghimien Osas;
 Dickson Joy;
 Gaye Akim;
 Fatty Sarjo;
disponendo una nuova istruttoria richiedendo “la verifica del titolo di studio per come previsto dal
D. lgs 18/20147 in recepimento della direttiva 2011/95/UE o, in alternativa, la ridefinizione del PIP
da parte dell’ente beneficiario in accordo con il destinatario giusta note prot. 376732 del
07.11.2018”;
RINVIARE a successivo decreto, comprensivo di tutti destinatari ricadenti sull’azione 9.2.2.,
l’approvazione del piano finanziario relativa ai sopra citati destinatari ammessi;
 ATTESTARE che il presente provvedimento non spiega effetti di entrata e di spesa in quanto con
il medesimo si approva l’elenco integrato degli enti ammessi all’erogazione dei servizi di cui
all’art. 5 dell’Avviso Pubblico, mentre i predetti effetti si produrranno solo a seguito del
completamento dell’istruttoria per l’individuazione dei destinatari finali di cui all’art. 4 del predetto
Avviso.
 NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Settore 6 – Mercato del Lavoro, Servizi per
l’impiego, Politiche attive e passive, Ammortizzatori Sociali ai soggetti di cui in oggetto;

DISPORRE la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della L.R. n.11
del 6 aprile 2011 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n.33, en
trambi a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Sottoscritta dal Dirigente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
VARONE FORTUNATO
(con firma digitale)
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Prot
s'on#6I3L"'ql l9Y2ol8

Cesip,CentroErogazioneServizi alle
Imprese ed ai Privati di Soverato
e altri Soggetti Accreditati ai
Servizi per il Lavoro

OGGETTO:
FAQ- interventifinalizzatiall'inclusione
lavorativadi personemaggiormentevulnerabilie a rischio
(azion
di discriminazione
e 9.2.21.

Presoatto della nota prot. SIARn.364243 del26/10/2018,con la qualel'Associazione
CEStpCentro
Erogazione
Servizialle lmpreseed ai Privatidi Soveratorichiede:
o Che venga valutata la possibilitàdi una accettazioneparzialedei P.l.P.(Pianodi Intervento
Personalizzato)
per i beneficiariin condizionedi rifugiatie/o richiedentiasilocoinvoltinell'Azione
- in quanto pur avendo
9.2.2 personemaggiormente
vulnerabilie a rischiodi discriminazione
richiestole misure relativeai VoucherFormativi,sono impossibilitatia produrredocumentazione
attestante i titoli di studio o l'assolvimentodell'ObbligoScolasticonecessariper l'accessoalla
formazione,cosìcome previstodalla D.G.R.n.2L5/2Ot6,approvandoquindi solamentela misuradi
"Tirocinioextracurricolare"che garantirebbeagli stessíun reale inserimentoed integrazionenel
mondo del lavoro;
Visto f'Awiso Pubblico"Dote Lavoroe InclusioneAttiva" che prevedela realizzazione
di un percorso
finafizzatoa sostenerel'inserimentoe/o il reinserimentonel mercato del lavoro dei disoccupati,delle
persone con disabilitàe maggíormentevulnerabiliattraverso un'offerta personalizzatadi strumenti di
politicaattiva,ed in particolare
vistoche il Pianodi InterventoPersonalizzato
(P.l.P.)
chevieneredattoda un
Operatore Accreditato dell'Ente Proponente in condivisionecon il destinatario,è lo strumento per
selezionareun percorso,ovvero optare per i serviziutili a perseguiregli obiettivi soggettividi inserimento
occupazionale
o di miglioramentodellecompetenze,e che pertantonon può esseremodificatood approvato
parzialmente
senzail pareredel destinatario;
Tanto sopra,si accettaparzialmentela richiestaconsentendola ridefinizionedel PlP,in accordocon il
destinatario,inserendoserviziutili a perseguiregli obiettivisu citati tenendoconto delledifficoltàriscontrate
dai rifugiatie/o richiedentiasilo nella produzionedella documentazione
attestantei titoli di studio o
l'assolvimento
dell'ObbligoScolasticonecessariper l'accessoallaformazione.
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A tal fine si precisache qualorasi volessegarantireun percorso
di formazione,lo stessopotrebbe
essereorientatoversola certificazionedellecompetenzeafferenti
alle figureprofessionali
di cui all,art.
comma2 dell'awiso,icui requisitiminimidi ingresso
sonodefinitidall'organismo
FormatÍvosullabase
degliobiettividí apprendimento.

I IR U P
l l D i r e t t re Generale

Dott.E rtqnaîo Varone
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Awiso pubbtico DorE r-AvoRo E tNcLUstoNE ATTtvA
ASSE8 - PROMOZIONE
ALL'OCCUPAZIONE
SOSTEilIBILEE DI QUAIFÀ
ASSE IO - INCLUSIONE
SOCIALE
POR CALABRIAFESR- FSE 201+202A
La presente per una richiesta riguardantegli interventi finalizzati all'inclusione
hvorativa di personemaggiormentevulnerabilie à rischiodi discriminazione
tà=ion"
e.2.2).
Le domandepresentatenon possonoessereaccolte,comeda informazioniassunte
dagli addeftiai lavori,poiché i destinatarinon possiedonola documentazionenecessaria
aifini di una correttadefinizionedel loro pereoftìoformativo/scolastico
nel paese dbrig#.
ll recupero di tale documentazioneufficiale e ben delineata, risulta pressoché
impossibilevistrafa loro condizione.di rifugiatie/o richiedentiasilo. I coiloqui individuali
realizzati per la certificazionedelle competenze durante le fasi di istruzione
delle
domande, non permettono infatti un reperimento circostanziato e soprattutto
documentabile.
. Ciò spiegato e per un principio di integrazione(che è alla base dell'azionein
questione)
vorremmochiederLe che venga vàutata la possibilitàdi una accettazione
paziale del P.l.P. (Piano di InterventoPersonalizzato)
con cui si da fa possibilita
accompagnarei destinatarial tirocinio,cosl da tentarela creazionedi una base solida di
al
loro inserimentonel mondo del lavoro che passi attraversodelte azioni mirate
e
ben
monitorate.
Certidi un Suo positivoriscontro,porgiamoi nostripiù cordialisaluti.

Soverato,23l1Ol2O1B
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