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AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE

VOLTI ALL’ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI

REGIONE CAMPANIA - D. D. N. 8 DEL 23/01/2017
Giovanni Fausto

Il presente avviso finanzia la
realizzazione di esperienze di
tirocini curriculari retribuiti rivolti agli studenti universitari degli
atenei campani da parte di
partenariati
composti
da
Università, dagli Ordini professionali, etc. L’obiettivo è quello
di accrescere le competenze
degli studenti, al fine di agevolarne l’accesso al mercato del
lavoro, soprattutto delle professioni.

– Non avere in corso o aver
avuto un rapporto di lavoro
autonomo, subordinato o
parasubordinato
con
il
Soggetto ospitante;
– Non avere rapporti di parentela o affinità sino al 3^ grado
con persone facenti parte
dell’organo di governo del
Soggetto ospitante o che
detengano quote di capitale
sociale tali da esercitare
un’influenza dominante sul
Soggetto ospitante;
– Non beneficiare di altra
borsa di studio o di ricerca;

I tirocinanti dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
– Studente universitario non
occupato (ivi compresi gli
iscritti a master universitari e a
corsi di dottorato), residente o
domiciliato in Campania;
– Con età compresa fra i 18 e
35 anni. Nel caso di soggetto
disabile, di cui alla Legge 68/99,
non vi sono limiti massimi di età;
– Iscritto presso l’Università che
aderisce
al
partenariato
nell’anno accademico in cui si
svolgono le selezioni;

– Impegnarsi ad effettuare
almeno il 70% delle presenze
previste per le attività di tirocinio.
Nell’ambito
del
presente
Avviso, le Università campane
sono i soggetti promotori
dell’intervento e dovranno,
obbligatoriamente,
risultare
quale soggetto capofila di
apposito partenariato, organizzato, costituito, oltre che
eventualmente
con
altre
Università, con almeno uno dei
seguenti soggetti aventi sede
in Regione Campania:

– Ordini professionali e collegi;
– Associazioni di cui alla legge
n. 4/2013.
Il partenariato dovrà dotarsi di
un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organismo composto
da rappresentanti dell’Università proponente nonché di tutti
gli altri sopraelencati soggetti
partner, con funzioni di coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei tirocini.
La domanda di ammissione al
contributo, conformemente al
modello allegato all’Avviso e
scaricabile dal sito www.fse.regione.campania.it, debitamente
datata e sottoscritta, completa degli allegati, potrà essere
presentata a partire dal giorno
23/01/2017 e fino ai 60 giorni
successivi.
Le
domande
dovranno essere presentate
solo a mano, o spediti a mezzo
raccomandata mediante A/R,
pena l’esclusione, all’Ufficio
Protocollo
della
Direzione
Generale Università, Ricerca e
Innovazione della Regione
Campania Via Don Bosco 9/E –
Napoli.
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO,
CORRESPONSABILITÀ DEL RSPP
Roberto Raia

La “designazione” del RSPP, che rientra tra gli
obblighi del datore di lavoro, non equivale a
“delega di funzioni” utile ai fini dell’esenzione del
datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli
consentirebbe di “trasferire” ad altri – il delegato
– la posizione di garanzia che questi ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori.

responsabilità penale qualora, agendo con
negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, abbia trascurato di
segnalare una situazione di rischio, inducendo,
così, il datore di lavoro ad omettere l’adozione di
una misura di prevenzione che si assume doverosa e la cui attuazione avrebbe scongiurato il
verificarsi dell’evento lesivo.

Quanto detto però non esclude che, indiscussa
la responsabilità del datore di lavoro, possa profilarsi lo spazio per una (concorrente) responsabilità del RSPP che, benché sia chiamato a svolgere
funzioni di natura puramente consultiva e propulsiva, ha il dovere di coadiuvare il datore di lavoro
nella valutazione dei rischi e nella stesura del
relativo documento nonché per il coordinamento
del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso di specie, i Giudici della Suprema Corte
con sentenza del 18 Gennaio 2017 n° 2406, data
per certa la responsabilità del datore di lavoro
per l’omicidio accorso ad un lavoratore in
presenza di violazioni antinfortunistiche, hanno
confermato la responsabilità penale in ordine al
reato di omicidio colposo del RSPP per non aver
segnalato al datore la presenza di cisterne
infiammabili pericolose, la cui presenza ha causato il decesso di un dipendente.

Conseguentemente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è ipotizzabile una

INFORTUNI:
ARRIVA IL REATO DI OMICIDIO SUL LAVORO
Roberto Raia

Presentato in Senato nei giorni scorsi un disegno
di legge che ha l’obiettivo di introdurre nel
codice penale due nuovi reati: quello di omicidio
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sul lavoro e quello di lesioni personali sul lavoro
gravi o gravissime. La proposta, che sarà depositata tra qualche giorno a firma dei senatori

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Giovanni Barozzino e Felice
Casson, ha il fine di giungere
ad una “punizione più severa
nei confronti di chi sul lavoro
cagiona la morte di vittime
innocenti,
per
distrazione,
disinteresse, o peggio per
un’assoluta non curanza delle
normative sul lavoro”.
I dati aggiornati relativi agli
incidenti mortali sul lavoro
evidenziano una situazione
ancora
oggi
allarmante.
Secondo
l’osservatorio
indipendente di Bologna sugli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, ammontano a
641 le morti sul lavoro nel 2016
che arrivano fino a 1.400 se si
considerano quelle avvenute
sulle strade e in itinere.

A pagare il prezzo più alto è il
settore agricolo, con il 31% di
tutte le morti per infortuni sui
luoghi di lavoro (di cui ben il
65% provocate dal trattore) e
in subordine l’edilizia con il
19,6%. L’autotrasporto, con il
9,3% dei morti, è la terza categoria con più vittime, seguita a
ruota dall’industria (8,2%).

– Art.589-quater (Omicidio sul
lavoro);

Il ddl, che prende spunto dallo
schema della recente normativa sul reato di omicidio
stradale (l. n. 41/2016), per
tracciare sulla falsariga della
stessa un percorso analogo in
tema di infortuni sul lavoro e
malattie professionali, introduce nel codice penale i
seguenti articoli, reati e definizioni:

– Art. 590 – sexies (Lesioni
personali sul lavoro gravi o
gravissime e sfruttamento sul
lavoro);

– Art. 589-quinquies (Omicidio
sul lavoro e sfruttamento sul
lavoro);
– Art. 590-quinquies (Lesioni
personali sul lavoro gravi o
gravissime);

– Art. 590 septies (Definizione
di lavoratore e datore di
lavoro).

COMUNICAZIONE INFORTUNI:

SINP DIFFERITO DI SEI MESI
Roberto Raia

È stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 28 febbraio 2017 la
Legge 27 febbraio 2017, n. 19

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge

30 dicembre 2016, n. 244 (D.L.
Milleproroghe).
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Tale provvedimento proroga di sei mesi, ovvero
dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, l’attuazione del
Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di conseguenza slitta
anche l’obbligo di comunicazione all’INAIL, a fini
puramente statistici, da parte dei datori di
lavoro, degli infortuni sul lavoro che comportano
da uno a tre giorni di assenza oltre a quello
dell’evento. Lo spostamento è motivato dalla
necessità di telematizzare anche i registri degli
esposti a sostanze cancerogene e mutagene.
Come noto, in base all’art. 53 del D.P.R.
1124/1965 (T.U. INAIL), l’obbligo di effettuare la
denuncia telematica di infortunio sul lavoro è

finora obbligatoria esclusivamente per gli infortuni con prognosi di assenza superiore a tre giorni,
oltre a quello dell’evento.
L’obbligo di denunciare l’infortunio anche di
durata inferiore a 3 giorni (anche con assenza di
un solo giorno oltre a quello dell’evento) sarebbe
dovuto scattare decorsi 6 mesi dall’entrata in
vigore del regolamento del S.I.N.P., vale a dire
dal 12 aprile 2017 (entro le 48 ore dalla ricezione
del certificato medico il datore di lavoro è
tenuto a denunciare telematicamente all’INAIL
anche l’infortunio di durata inferiore ai tre giorni)
pena l’erogazione di una sanzione di importo
variabile da € 548,00 ad € 1.972,80.

bandi e finanziamenti

CONTRATTI DI SVILUPPO
PER LA TUTELA AMBIENTALE – PON IC
Dario Talamo

Il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico promuove le nuove agevolazioni in relazione alla
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni
di gas climalteranti delle imprese e delle aree
produttive, a valere sull’Asse IV del Programma
operativo nazionale “Imprese e competitività”
2014-2020 FESR, Azione 4.2.1 – Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016
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OBIETTIVI GENERALI
Le agevolazioni di cui al presente decreto sono
concesse in favore di programmi di sviluppo per
la tutela ambientale, con l’esclusione dei progetti
di ricerca, sviluppo e innovazione.
I programmi devono riguardare unità localizzate
nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia e devono consentire la riduzione
dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive, in coerenza con quanto previsto dall’Azione
4.2.1 del Programma operativo nazionale
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR e dai
relativi criteri di selezione delle operazioni.
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SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle
agevolazioni di cui al presente
decreto le imprese, di qualsiasi
dimensione, che realizzano i
programmi di sviluppo in
relazione a unità locali riferibili
a settori di attività economica
qualificabili come energivori,
ovvero rientranti nei codici a
sei cifre della classificazione
ISTAT delle attività economiche
ATECO, come da Allegato.

Possono altresì beneficiare
delle agevolazioni di cui al
presente decreto le imprese,
di qualsiasi dimensione, qualificabili, ai sensi del decreto
interministeriale 5 aprile 2013
citato nelle premesse, come a
forte consumo di energia e
rientranti, alla data di presentazione
della
domanda,
nell’elenco istituito presso la
Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’accesso
alle agevolazioni possono
essere presentate a partire dal
26 aprile 2017 all’Agenzia
nazionale
per
l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a. – Invitalia. La
domanda di agevolazioni
deve essere presentata, a
pena di invalidità, secondo le
modalità indicate nel sito
internet www.invitalia.it.

FORMAZIONE PER I LIBERI
PROFESSIONISTI
Dario Talamo

Pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 7 del 23/01/2017 per il
finanziamento
di
percorsi
formativi per liberi professionisti
e lavoratori autonomi a valere
sul
Por
Campania
Fse
2014/2020 – Asse III - Obiettivo
Specifico 14 – Azione 10.4.2

OBIETTIVI GENERALI
Il presente avviso finanzia un
“Sostegno al Percorso di Formazione dei Liberi Professionisti e
Lavoratori Autonomi”, rivolto a
liberi professionisti e lavoratori
autonomi di tipo intellettuale,
spendibili nell’ambito di percorsi
di formazione continua per
aumentare le competenze e
sostenere
la
competitività
professionale.

Obiettivo dell’intervento è,
quindi, facilitare la partecipazione dei liberi professionisti e
dei lavoratori autonomi di tipo
intellettuale a percorsi formativi
individuali rispondenti al miglioramento della professionalità
posseduta e/o allo sviluppo di
ulteriori capacità e competenze
professionali.

INTERVENTI FINANZIABILI
Il presente avviso è finalizzato
alla copertura parziale delle
spese di iscrizione ai seguenti
percorsi formativi:

-

Corsi di formazione e di
aggiornamento professionale;
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BANDI E FINANZIAMENTI

-

Master di I e II livello in Italia o in altro paese
appartenente all’Unione Europea.

SOGGETTI DESTINATARI
Possono presentare domanda tutti i liberi professionisti e i lavoratori autonomi di tipo intellettuale in
possesso dei seguenti requisiti, alla data di presentazione del presente avviso:
1. essere residenti o domiciliati nel territorio della
Regione Campania;
2. essere in possesso di Partita IVA;
3. appartenere ad una delle seguenti tipologie:

-

soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;

-

soggetti iscritti ad associazioni professionali di
cui alla Legge n. 4/2013;

-

soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.

4. Essere titolari di reddito da modello ISEE per
l’anno 2015 fino a € 30.000.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA

e scaricabile dal sito www.fse.regione.campania.it,
debitamente datata e sottoscritta, completa
degli allegati, potrà essere presentata a partire
dal 01 febbraio ore 9.00, secondo la modalità “a
sportello”, entro e non oltre le ore 12.00 dei giorni
di scadenza di seguito indicati:

- 1ª scadenza entro il 31 marzo 2017
- 2ª scadenza entro il 30 settembre 2017
DOTAZIONE ECONOMICA
Le risorse finanziare disponibili per l’intervento di
cui al presente avviso, ammontano complessivamente a € 1.500.000,00, così suddivise:

- € 750.000,00 per la concessione di sostegni spendibili per percorsi di formazione e aggiornamento
professionale;

- € 750.000,00 per la concessione di sostegni spendibili per master di I e II livello.

L’importo dei singoli sostegni viene concesso a
copertura parziale delle spese di iscrizione ai corsi,
ovvero a copertura del 75% del costo del percorso formativo per un massimo di contributo di euro
5.000,00. L’importo sarà erogato a rimborso in
un’unica soluzione.

La domanda di ammissione al contributo, conformemente al modello allegato al presente Avviso
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finanza agevolata

IPER E SUPER AMMORTAMENTO 2017:
I VANTAGGI PER LE IMPRESE
Dario Talamo

FINALITÀ:
supportare e incentivare le
imprese che investono in beni
strumentali nuovi, in beni
materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla
trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi.

VANTAGGI
IPER-AMMORTAMENTO:
supervalutazione del 250%
degli investimenti in beni
materiali nuovi, dispositivi e
tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.

VANTAGGI
SUPERAMMORTAMENTO:
supervalutazione del 140%
degli investimenti in beni
strumentali nuovi acquistati o
in leasing.
Per chi beneficia dell’iperammortamento vi è la possibilità
di fruire dell’agevolazione
anche per gli investimenti in
beni strumentali immateriali
(software e sistemi IT).

BENEFICIO CUMULABILE:
il beneficio è cumulabile con:
- Nuova Sabatini; - Credito
d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo; - Patent Box:
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE);
- Incentivi agli investimenti in
Start up e PMI innovative;
- Fondo Centrale di Garanzia.

BENEFICIARI:
tutti i soggetti titolari di reddito
d’impresa, comprese le imprese
individuali assoggettate all’IRI,
con sede fiscale in Italia, incluse
le stabili organizzazioni

di imprese residenti all’estero,
indipendentemente
dalla
forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore
economico in cui operano.

MODALITÀ DI ACCESSO:
si accede in maniera automatica in fase di redazione di
bilancio e tramite autocertificazione. Il diritto al beneficio
fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il
20% di anticipo sono effettuati
entro il 31 dicembre 2017 e la
consegna del bene avviene
entro il 30 giugno 2018.
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PRESIDENTE
Dott. Ing. Secondo Martino

presidente@networkgtc.it

AREA COMMERCIALE
commerciale@networkgtc.it

AREA DIDATTICA E ASSISTENZA
didattica@networkgtc.it

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@networkgtc.it

AREA TECNICA
supportotecnico@networkgtc.it

BANDI E FINANZA AGEVOLATA
bandi@networkgtc.it

0828 346474

www.networkgtc.it

www.portalegtc.it

