DECRETO N. 644

DEL 31/05/2016

OGGETTO: Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani - PON YEI 2014/2020 (DGR 551/2014
recentemente novellata con DGR 677/2016) – Modifica alla Direttiva per la presentazione dei progetti,
All. B alla DGR n. 677 del 17 maggio 2016 “T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio e/o Accompagnamento
al Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per Neet”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento intende modificare la Direttiva “T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio e/o Accompagnamento al
Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per Neet - DGR 677/2016” rispetto al coinvolgimento nei progetti dei
Servizi Pubblici per il Lavoro (CPI). Si intende inoltre dare la possibilità di coinvolgere nel partenariato aziendale
dei progetti, gli enti che non rientrano nell’applicazione di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
Infine si approva la versione completa della Tab. n.2 “UCS tirocini in mobilità interregionale” di cui all’All. B
DGR 677/2016.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
- Visto il provvedimento n. 677 del 17/05/2016 “T.A.L.E.N.T for Neet” con il quale la Giunta Regionale ha
approvato l’apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di
tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in mobilità geografica prevedendo uno stanziamento
complessivo di € 7.890.499,23 a valere sul Piano Esecutivo Garanzia Giovani (DGR n. 551 del 2014
novellato con DGR n. 677/2016);
- Visto il provvedimento n. 681 del 17/05/2016 “Garanzia Giovani Adulti” con il quale la Giunta Regionale
ha approvato il bando per la presentazione di percorsi di Accompagnamento al lavoro e di Autoimpiego
volti alla occupabilità e alla ricollocazione di lavoratori over 50 con un’anzianità di disoccupazione uguale
o superiore ai 12 mesi, coinvolgendoli in azioni specifiche mirate all’innovazione, all’attivazione e al
coinvolgimento dei servizi per il lavoro e delle imprese;
- Vista la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro;
- Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 - Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183;
- Tenuto conto del mutato assetto istituzionale dei CPI, viene meno l’obbligatorietà dell’adesione in
partenariato dei CPI, fermo restando l’importanza della collaborazione forte tra i servizi per il lavoro
pubblici e privati nelle attività di promozione e nella realizzazione delle iniziative approvate nell’ambito
del Programma Garanzia Giovani in Veneto;
- Tenuto conto delle esigenze emerse con l’attuazione e realizzazione dei percorsi nell’ambito dell’iniziativa
“Una rete per i giovani DGR 2747/2014”, si intende dare la possibilità di coinvolgere nella rete di
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-

-

partenariato aziendale dei progetti – per lo svolgimento di esperienze di tirocinio in azienda – gli enti che
non rientrano nell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Richiamata la succitata DGR 677/2016 “Direttiva per la presentazione dei progetti”, per completezza
dell’informazione, si approva l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente la versione completa e aggiornata della Tab. n. 2 “UCS tirocini in mobilità interregionale” di
cui all’All. B alla DGR 677/2016;
Richiamato che, con la citata DGR n. 677 del 17/05/2016, la Giunta ha demandato al Direttore della
Sezione Formazione l’autorizzazione a eventuali modifiche della Direttiva - ivi compreso quanto
necessario al fine della migliore attuazione del Programma nel territorio veneto e di ogni ulteriore atto
necessario alle attività oggetto del provvedimento;

-

Vista la L. 241/90 e successive modifiche;

-

Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

-

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
DECRETA

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, alla modifica dell’All. B alla DGR 677/2016, rettificando
l’obbligo di prevedere l’adesione in partenariato dei CPI fermo restando l’importanza della collaborazione
forte tra i servizi per il lavoro pubblici e privati nelle attività di promozione e nella realizzazione delle
iniziative approvate nell’ambito del Programma Garanzia Giovani in Veneto;
2. di autorizzare per quanto espresso in premessa l’inserimento in qualità di partner aziendale nei progetti,
degli enti che non rientrano nell’applicazione di quanto stabilito dall’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i.”;
3. di approvare, come indicato in premessa, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenente la versione completa e aggiornata della Tab. n. 2 “UCS tirocini in mobilità
interregionale” di cui all’All. B alla DGR 677/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il seguente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Santo Romano
IL DIRETTORE VICARIO
F.to Dott Massimo Marzano Bernardi
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