n. 30 del 11 Maggio 2015

Decreto Dirigenziale n. 132 del 07/05/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e
Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE BOTTEGHE SCUOLA, DI CUI AL
D.D. 53 DEL 02.04.2015, PER IL FINANZIAMENTO DELLA FORMAZIONE PREVISTA NEI
CONTRATTI DI APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA E DEL
DIPLOMA PROFESSIONALE NEL SETTORE ARTIGIANATO DELLA REGIONE
CAMPANIA. PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che la L.R. n°20/2012, in attuazione del Testo Unic o dell'apprendistato approvato con Decreto
b)

c)
d)

e)

Legislativo n.167/2011 ha disciplinato il contratto di apprendistato e, tra le sue tipologie, il
contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
che La Regione Campania, ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. N°20/2012, riconosce il valore
formativo dell'azienda per lo svolgimento delle attività formative formali e informali e sostiene la
bilateralità attraverso il finanziamento dei percorsi formativi aziendali organizzati dalle
associazioni di categoria datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative o dagli Enti
bilaterali;
che con DGR n°796 del 21/12/2012 sono stati approva ti i criteri per il riconoscimento del titolo di
“Maestro Artigiano” e la disciplina di funzionamento delle “Botteghe Scuola”;
che ai laboratori delle imprese, anche associate, in possesso della qualifica di “Bottega Scuola”
di cui al D.D. n. 527/2014, è riconosciuto un ruolo fondamentale nella trasmissione delle
competenze della tradizione artigianale campana e nella diffusione ed il sostegno dell’interesse
dei giovani, che escono dal mondo scolastico, all'esercizio di attività professionali qualificate;
che con Decreto Dirigenziale n. 53 del 02/04/2015 è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto alle
Botteghe Scuola, di cui al D.D. 527/2014, che presentano domanda di finanziamento alla
formazione prevista nei contratti di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del
diploma professionale nel settore artigianato della Regione Campania

CONSIDERATO

a) che il Decreto Dirigenziale n. 53/2015 pubblicato sul BURC n. 22 del 7 aprile 2015 prescrive,
all'Articolo 5 – Modalità di presentazione della domanda di finanziamento – a partire dal
trentunesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURCla possibilità per le
imprese in possesso della qualifica di “Bottega Scuola” di poter presentare domanda di
finanziamento della formazione prevista nei contratti di apprendistato del comparto Artigianato
per il rilascio della qualifica e il diploma professionale;
b) che le Federazioni dell'Artigianato – Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI ed i Sindacati
dei Lavoratori CGIL, CISL e UIL – hanno inoltrato, in data 24 Aprile 2015 - Prot. 2015. 0312719
del 06/05/2015 - istanza di proroga dei termini previsti dall' Articolo 5 del citato D.D. n. 53/2015,
per ritardi dell'implementazione ed inserimento in piattaforma del repertorio apprendistato;

RITENUTO
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a) di dover accogliere, per le motivazioni esplicitate, la richiesta presentata dalle Federazioni
dell'Artigianato – Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI ed i Sindacati dei Lavoratori CGIL,
CISL e UIL ;
b) di dover prorogare di trenta giorni i termini già previsti dall' Articolo 5 del citato D.D. n. 53/2015;

VISTI

a) la L.R. N°20/2012;
b) la DGR n°796/2012;
c) il D.D. n. 527/2014;
d) il D.D. n. 53/2015;
e) la nota Prot. 2015. 0312719 del 06/05/2015

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato

DECRETA

1) di accogliere, per le motivazioni esplicitate, la richiesta presentata dalle Federazioni
dell'Artigianato – Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI ed i Sindacati dei Lavoratori CGIL,
CISL e UIL ;
2) di prorogare di trenta giorni i termini già previsti dall' Articolo 5 del citato D.D. n. 53/2015;
3) di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza, al Capo Dipartimento, all’Assessore
Formazione e Lavoro, all’Autorità di Gestione POR FSE 2007/2013, all’Autorità di Certificazione
del POR FSE 2007/2013, all’Autorità di Audit del POR FSE 2007/2013, all'EBAC, all'ERFEA per
il caricamento in piattaforma telematica www.apprendistatoregionecampania.it, e al BURC per la
pubblicazione.

Prof. Antonio Oddati
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