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REGIONE CAMPANIA
APPROVAZIONE MISURE COMPENSATIVE
PER IL PASSAGGIO DALLA QUALIFICAZIONE DI O.S.A.
ED EQUIPOLLENTI O.S.A. AD O.S.S.
Giovanni Fausto

La Regione Campania D.D. n.
131 del 22/09/2016 ha approvato l’attivazione di misure
compensative pari a 500 ore
ripartite in 275 ore d’aula (teoria – laboratorio) e 225 ore di
tirocinio utili al passaggio da
O.S.A. ed equipollenti O.S.A.
ad O.S.S., riservato ai soli
soggetti in possesso del titolo
riconosciuto dalla Regione
Campania.

Ha disposto, in fase di erogazione del percorso formativo
volto alla Qualificazione di
O.S.S. 1000 ore e nel rispetto
del massimale di venti unità
per percorso formativo/edizione, il subentro degli O.S.A. ed
equipollenti O.S.A. a partire
dal compimento della 275esima ora per l’effettuazione
delle restanti 275 ore previste
per la fase d’aula (teoria –
laboratorio) e le 225 ore di
tirocinio.

È stato stabilito, nella misura
del 10%, il monte ore massimo
di assenze al di sopra del quale
il soggetto in formazione sarà
escluso dal percorso formativo
in itinere.
È stato approvato, infine, un
impianto didattico di 4 unità
formative utili al trasferimento
delle unità di Competenza
Tecnico – Professionali nel
rispetto della relazione univoca sancita in D.G.R. n.
808/2015.
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La formazione e-learning
acquista qualità
Vincenzo Ficetola

Inizialmente appannaggio esclusivo delle università telematiche e per anni considerata una
formazione di serie B, la metodologia alternativa
dell’e-learning acquista credibilità e ha il suo
momento di riscatto, tanto da essere utilizzata da
un numero crescente di atenei tradizionali che
ne usufruiscono anche per integrare la didattica
in presenza.

TEST
TEST

Il salto arriva dal Ministero dell’Istruzione che ha
finalizzato un obiettivo preciso: assicurare una
formazione e-learning di qualità. Un’iniziativa che
impatta non solo sugli atenei tradizionali ma
anche su quelli telematici che per vocazione
sono i primi erogatori di e-learning. Il futuro pacchetto di norme sarà indirizzato proprio a
quest’ultimi, ci stanno lavorando infatti l’Agenzia
di Valutazione del Sistema Universitario (Anvur) e
il Ministero che stringerà maggiormente il cerchio
dei requisiti minimi necessari per il loro accreditamento.
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Il futuro dell’e-learning e le novità principali per
chi eroga formazione a distanza sono contenute
nel recente decreto ministeriale sulla programmazione triennale (Linee generali d’indirizzo
della programmazione delle Università 2016-2018
e indicatori per la valutazione periodica dei
risultati) pubblicato in Gazzetta ufficiale n.222 del
22 settembre 2016 e che fissa, per la prima volta,
il principio secondo il quale i corsi di laurea che
prevedono particolari attività pratiche, di tirocinio o laboratori non possono essere erogati in
modalità telematica, se non in convenzione con
atenei tradizionali o, in alcuni casi autorizzati dal
Consiglio universitario con soggetti esterni qualificati che certifichino la possibilità effettiva di utilizzare strutture adeguate al conseguimento degli
obiettivi formativi dichiarati.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età:

guida elettronica EU OSHA
Robero Raia

L’agenzia europea per la
sicurezza e salute sul lavoro
(EU-OSHA), nell’ambito della
Settimana europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro
2016 che si svolgerà dal 24 al
28 ottobre, ha adattato per
oltre trenta paesi europei la
Guida elettronica sulla gestione della sicurezza e della
salute sul lavoro per una forza
lavoro che invecchia.
L’ obiettivo generale della
guida è aiutare i lavoratori, i
dirigenti e i datori di lavoro a
riconoscere e a gestire le sfide
legate
all’invecchiamento
della forza lavoro, concentrandosi non solo su una fascia
di età, ma sui lavoratori di tutte
le età.

La campagna “Ambienti di
lavoro sani e sicuri 2016-2017”
persegue quattro obiettivi
principali:
1. promuovere il lavoro sostenibile
e l’invecchiamento in buona
salute fin dall’inizio della vita
lavorativa;
2. prevenire i problemi di salute
nel corso dell’intera vita lavorativa;
3. offrire ai datori di lavoro e ai
lavoratori modalità per gestire
la sicurezza e la salute sul
lavoro nel contesto di una
forza lavoro che invecchia;

Perché questa campagna è
così importante?
La forza lavoro europea sta
invecchiando. L’età pensionabile sta crescendo e le vite
lavorative probabilmente si
allungheranno.
Il lavoro è positivo per la salute
fisica e mentale, e una buona
gestione della sicurezza e
salute sul lavoro incrementa la
produttività e l’efficienza. Il
cambiamento demografico
può causare problemi, ma
garantire una vita professionale sostenibile aiuta a far fronte
a queste sfide.

4. e incoraggiare lo scambio
d’informazioni e buone prassi.

HEALTH
SAFETY
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Pubblicato in G.U.
il decreto di istituzione del SINP
Roberto Raia

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27
settembre 2016 il decreto interministeriale n. 183
dello scorso 25 maggio, che definisce le regole
tecniche per la realizzazione e il funzionamento
del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) ed entrerà in
vigore il 12 ottobre 2016.
Un decreto atteso dal 2008 e che il legislatore
avrebbe dovuto adottare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 che
all’articolo 8, comma 1, prevedeva espressamente la regolamentazione (via decreto ministeriale) di un Sistema informativo nazionale che
fornisse dati utili ad orientare, programmare,
pianificare e valutare l’efficacia delle attività di
prevenzione infortuni e malattie professionali dei
lavoratori iscritti e non iscritti ad enti assicurativi
pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza,

integrando le informazioni contenute in altri sistemi informativi.
Ricordiamo, tra l’altro, che l’istituzione del SINP
andrà a colmare una grave lacuna in tema di
prevenzione infortuni rappresentata dall’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni
prevista dallo scorso 23 dicembre 2015 con l’entrata
in vigore del D.Lgs. 151/2015 di attuazione del
“Jobs Act”.
Il SINP sarà operativo sull’infrastruttura informatica
dell’Inail e metterà a disposizione delle amministrazioni coinvolte (Ministeri del Lavoro, della
Salute e dell’Interno, Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e lo stesso INAIL) i dati condivisi su infortuni, malattie professionali e ispezioni,
inclusi quelli relativi al personale dei vigili del
fuoco, delle forze armate e di polizia.

bandi e finanziamenti
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI
INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA PER MINORI

NON ACCOMPAGNATI E GIOVANI MIGRANTI
Dario Talamo

L’intervento prevede la realizzazione di percorsi
integrati di inserimento socio-lavorativo rivolti a
minori non accompagnati, compresi i titolari o
richiedenti protezione internazionale, in fase di
transizione verso l’età adulta e a giovani migranti
che abbiano fatto ingresso in Italia come minori
non accompagnati.
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I percorsi di inserimento socio-lavorativo si
basano sullo strumento della “dote individuale”,
con la quale – insieme ad una dotazione monetaria – viene garantita l’erogazione di una serie
di servizi di supporto alla valorizzazione e sviluppo
delle competenze, all’inserimento socio-lavorativo
e all’accompagnamento verso l’autonomia
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(formazione on the job, tirocinio), attraverso la costruzione
di piani di intervento personalizzati. L’ambito territoriale di
riferimento dell’intervento è
quello nazionale.

dei soggetti proponenti previsto nell’ambito delle discipline
regionali di recepimento delle
“Linee guida in materia di
tirocini” approvate dalla Conferenza Stato – Regioni e
Province autonome in data 24
gennaio 2013.

ARTICOLAZIONE E VALORE
DELLA DOTE

DESTINATARI
Minori non accompagnati in
fase di transizione verso l’età
adulta, che al momento
dell’avvio del tirocinio abbiano compiuto il 16esimo anno
d’età e che siano in condizione
d’inoccupazione o disoccupazione; giovani migranti,
entrati come minori non
accompagnati,
che
non
abbiano compiuto 23 anni
d’età alla data di avvio del
tirocinio, ivi compresi i richiedenti e i titolari di protezione
umanitaria o internazionale, in
condizione d’inoccupazione o
disoccupazione.

BENEFICIARI (soggetti proponenti)
Soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi
del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II –
Capo I e s.m.i e i soggetti pubblici e privati accreditati dalle
Regioni all’erogazione dei
servizi per l’impiego e del
lavoro. Si rinvia, inoltre, all’elenco

I destinatari saranno inseriti in
percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo di durata
complessivamente non superiore a 8 mesi, che prevedano
un periodo di tirocinio di
durata pari a 5 mesi.
Ciascun percorso ha alla base
una “dote individuale”, del
valore massimo di € 5.000,00,
per la quale è previsto il
riconoscimento di:
un contributo al beneficiario/
soggetto proponente pari a €
2.000 per lo svolgimento di
attività per favorire l’inserimento
socio-lavorativo del destinatario;
una indennità di frequenza al
destinatario pari a € 2.500,00 (€
500,00 al mese) per la partecipazione al tirocinio previsto nel
percorso
di
integrazione
socio-lavorativa;

delle tre Aree di servizio previste e delle specifiche tipologie
di attività ammissibili a finanziamento.

FONDI DISPONIBILI
L’iniziativa è finanziata dal
Fondo Politiche Migratorie –
Anno 2015 (D.D. del 29 dicembre 2015) per un importo pari a
€ 4.800.000.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione le
domande di partecipazione
dovranno essere inviate a
Italia Lavoro a mezzo Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo percorsi@pec.italialavoro.it,
indicando obbligatoriamente
nell’oggetto “Progetto PERCORSI”
a partire dal quindicesimo
giorno successivo alla data di
pubblicazione sul sito di Italia
Lavoro del presente Avviso
(ovvero a partire dal 13/10/2016)
e non oltre le ore 13.00 del
31/12/2016.

un contributo al soggetto ospitante il tirocinio pari a € 500,00
per lo svolgimento dell’attività
di tutoraggio e affiancamento
durante l’esperienza di tirocinio.
I percorsi integrati di inserimento
socio-lavorativo devono essere
strutturati dal beneficiario/soggetto proponente sulla base
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RINNOVO DATI DI IMPRESA
PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 50/2016
E NUOVE GUIDE OPERATIVE
Giovanni Fausto

Sul portale acquistinretepa.it è stata pubblicata
una nota con la quale si comunica che è stato
completato l’adeguamento delle dichiarazioni
presenti nel Sistema di e-Procurement, volte al
recepimento delle modifiche normative apportate dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Alla luce di ciò, ogni impresa abilitata dovrà
procedere al rinnovo delle proprie dichiarazioni
utilizzando la funzione “Modifica/rinnova dati di
impresa” disponibile sul cruscotto dell’area
personale del Legale rappresentante.
Tale attività dovrà essere effettuata entro e non
oltre il 31.10.2016. Trascorso detto termine, ove
non si sia provveduto al rinnovo dei dati di impresa,
verrà inibita la possibilità di operare a Sistema.
Inoltre, nella sezione Help del Portale sono state
pubblicate delle nuove guide operative sull’utilizzo
degli strumenti di negoziazione.

PER LA PA:
la guida alla predisposizione alla Trattativa diretta;
la guida alla procedura di Rdo al prezzo più
basso;
la guida alla procedura di Rdo con offerta economicamente più vantaggiosa;
la guida alla creazione di un appalto specifico
generico.

PER L’IMPRESA:
la guida all’ammissione di un’impresa al sistema
dinamico di acquisizione;
la guida all’ammissione di un’impresa al sistema
dinamico di acquisizione.

FIXO: PROROGATI AL 28 FEBBRAIO
I BANDI PER ALTO APPRENDISTATO
E DOTTORI DI RICERCA
Dario Talamo

Prorogati fino al 28 febbraio 2017 i bandi di FIxO
per favorire – rispettivamente – l’assunzione in
apprendistato di giovani tra i 16 e i 29 anni e l’inserimento in azienda di almeno 100 dottori di ricerca.
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Il primo avviso prevede la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca
finalizzati:
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allo svolgimento di attività di
ricerca
oppure al conseguimento dei
titoli di studio indicati sotto:
diploma di tecnico superiore
(ITS)

diploma di perfezionamento
dottorato di ricerca
Le imprese riceveranno 6 mila
euro per ogni assunto a tempo
pieno e 4 mila per ogni assunto
a tempo parziale.

laurea triennale
laurea magistrale

Il secondo avviso concede
invece contributi alle aziende
che inseriscono in organico
ricercatori di età compresa tra
i 30 e i 35 anni non compiuti.
I datori di lavoro riceveranno 8
mila euro per ogni contratto
full time, più eventuali 2 mila
euro per le attività di assistenza
didattica individuale.
La finalità è duplice: agevolare
l’occupazione e dare impulso
alla ricerca privata in Italia.

laurea magistrale a ciclo unico
master universitario I° e II° livello

La domanda va presentata
unicamente attraverso la piattaforma web:
http://FixoL4.italialavoro.it

diploma di specializzazione
diploma di perfezionamento

REGIONE CAMPANIA
- Avviso ”Training per competere formazione continua in azienda”
Giovanni fausto

La Regione Campania con
D.D. n. 305 del 13/09/2016 ha
approvato l’Avviso Pubblico
denominato “TRAINING PER
COMPETERE – FORMAZIONE
CONTINUA IN AZIENDA” il
quale mira a sostenere e ad
orientare progetti formativi
aziendali e pluriaziendali al
fine di aggiornare ed accrescere le competenze dei lavoratori e delle lavoratrici e
sviluppare la competitività
delle imprese campane.
Il progetto deve prevedere la
realizzazione di corsi di aggior-

namento, specializzazione e
riqualificazione per lavoratrici
e
lavoratori
dipendenti
dell’impresa proponente. La
tipologia di intervento è aziendale, ovvero con partecipazione di dipendenti di un’unica
impresa che garantirà la formazione di un’aula omogenea.
Possono presentare le proposte
progettuali in qualità di
soggetti proponenti le imprese
aventi sede legale ed operativa sita nella Regione Campania, o comunque aventi
almeno una sede operativa

ubicata nel territorio della
Regione Campania. I Soggetti
Attuatori dei progetti formativi
possono essere:
La stessa azienda proponente,
nel caso di progetti aziendali,
se provvista di strutture interne
proprie aventi i requisiti per
realizzare la formazione e conformi alle normative vigenti in
materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro. In tal caso
l’azienda dovrà attuare direttamente le attività formative,
senza l’ausilio di soggetti terzi.
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Organismi formativi regolarmente accreditati
per la formazione continua presso la Regione
Campania alla data di pubblicazione del
presente Avviso.

Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh.

Lorem ipsum dolor sit
amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh.

Per quanto concerne la sede di svolgimento
dell’attività corsuale:
per gli interventi aziendali le attività formative
potranno essere svolte presso la sede formativa
che è nella diretta disponibilità dell’impresa
proponente, conforme alle vigenti norme in
materia di salute e sicurezza.
per gli interventi pluriaziendali le attività formative dovranno essere realizzate solo nella sede
accreditata dell’Organismo formativo attuatore,
eventuali deroghe alla realizzazione presso la
sede di una delle imprese partecipanti, dovranno essere formalmente autorizzate dalla Regione
Campania.

Si precisa che ciascun Soggetto Proponente, in
forma singola o associata, potrà presentare un
unico progetto formativo a valere sul presente
Avviso, pena l’annullamento di tutti i progetti in
cui è presente, mentre l’Organismo Formativo
potrà presentare sino a 2 proposte progettuali.
La prima finestra temporale per la presentazione
dei progetti si concluderà il 29/09/2017 ore 24,00.
La seconda finestra temporale per la presentazione dei progetti si concluderà il 28/09/2018 ore 24.00.

FINANZA AGEVOLATA
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE
IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Dario Talamo
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Il D.M. del 12 ottobre 2015, emanato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha dato attuazione all’art. 46, co. 1,
del D. Lgs. n. 81 del 2015, definendo gli standard
formativi dell’apprendistato e i criteri generali per
la realizzazione dei percorsi di apprendistato.

Apprendistato per la qualifica e il diploma, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui
all’art. 43 del d.lgs. n. 81 del 2015;

La presente Delibera di Giunta Regionale definisce gli standard formativi e i criteri generali per le
seguenti tipologie di apprendistato:

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato di
cui all’art. 1 del D. Lgs. 81/2015, il datore di lavoro
deve possedere i seguenti requisiti:

Apprendistato di alta formazione e ricerca.

REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
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1. capacità strutturali, ossia spazi
per consentire lo svolgimento
della formazione interna e in
caso di studenti con disabilità,
il superamento o abbattimento
delle barriere architettoniche;

La durata del contratto di
apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, non
può essere inferiore a 6 mesi.
La durata massima è definita
in base al titolo da conseguire.

2. capacità tecniche, ossia una
disponibilità strumentale per lo
svolgimento della formazione
interna, in regola con le norme
vigenti in materia di verifica e
collaudo tecnico, anche reperita
all’esterno
dell’unità
produttiva;

LINEA 1 – APPRENDISTATO
PER L’ALTA FORMAZIONE E
LA RICERCA

3. capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più
tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui ai
commi a, b e c dell’art. 3.

e=mc

2

html5

Possono essere assunti con
la presente tipologia contrattuale di cui all’art. 45 del
d.lgs. n. 81/2015 le persone
di età compresa tra i 18 e i
29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o di un diploma
professionale
conseguito
nei percorsi di istruzione e
formazione
professionale
integrato da un certificato
di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di
maturità
professionale
all’esito del corso annuale
integrativo.
I percorsi formativi con
questa tipologia di apprendistato sono attivabili per il
conseguimento
dei
seguenti titoli:

LINEA 1 – APPRENDISTATO
PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA,
IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE E IL
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE

Diploma di Istruzione Tecnica
Superiore

Possono essere assunti con la
presente tipologia contrattuale persone che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al
compimento dei 25, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.

Dottorati di ricerca;

Accesso alle
ordinistiche.

professioni

La durata dei contratti di
apprendistato di alta formazione e ricerca non può
essere inferiore a sei mesi
ed è pari nel massimo alla
durata ordinamentale dei
relativi percorsi.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
La Regione finanzia con le
risorse annualmente stanziate la realizzazione dei
percorsi formativi in apprendistato.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Le competenze di base e
traversali
eventualmente
acquisite dall’apprendista
potranno essere certificate,
secondo gli standard e
modalità
definiti
dalla
Regione, validazione e
certificazione delle Competenze, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 4
della L. 92/2012 e dal
successivo d. lgs. n. 13/2013.

Lauree Triennali e Magistrali;
Master di I e II Livello;

Alta Formazione Artistica e
Musicale (AFAM);
Attività di Ricerca;
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