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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2252 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 17 - Istruzione, Educazione, Formazione Professionale, Politica giovanile e 
del Forum Regionale della gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - POR 
Campania 2000/2006 - Asse III - Misura 3.2 - Approvazione iniziativa sperimentale di formazione per il 
settore orafo. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con Decisione C (2000) 2050 del 1.8.2000 è stato approvato il Quadro Comunitario di sostegno 
per l’Obiettivo 1 - FSE 2000/2006 contenente le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, 
i relativi obiettivi e la partecipazione dei fondi strutturali; 

- che con Decisione C (2000) 2371 dell’8/8/00 è stato approvato il Programma Operativo della Regione 
(PO.R.) Campania, pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000; 

- che con DGR n. 647 del 13/2/01, pubblicata sul numero speciale del BIJRC dell’11 giugno 2001, è 
stato approvato il Complemento di Programmazione della Regione Campania (CdP); 

- che l’azione a) della Misura 3.5 del P.O.R. è finalizzata ad Analisi dei fabbisogni territoriali e 
individuazione dei profili professionali; 

- che la Legge Regionale n. 14/98, istitutiva dell’Agenzia della Campania per il Lavoro (Arlav), 
assegna (art. 6) a tale ente, tra l’altro, funzioni di promozione di ricerca e studi sul mercato del lavoro 
nonché di monitoraggio e valutazione d’impatto delle politiche formative e degli interventi di politica del 
lavoro; 

- che il CdP individua l’ARLAV come beneficiario finale degli interventi da realizzare nell’ambito della 
menzionata azione a) della Misura 3.5 del P.O.R.; 

- che con Deliberazione n. 238/2003 la Giunta Regionale della Campania ha approvato le Ipotesi 
progettuali per un attività di analisi e studio - POR Campania 2000-2006 asse III - Ambito politiche attive 
predisposte dall’Agenzia della Campania per il Lavoro; 

- che, nell’ambito delle Ipotesi progettuali di cui sopra, con la menzionata DGR 238/2003 è stato 
approvato, tra i altro, il progetto di ricerca Sperimentazione di un modello di analisi dei fabbisogni 
territoriali di competenze professionali, con finanziamento a valere sull’azione a) della Misura 3.5 del 
P.O.R., teso a definire e sperimentare un modello di analisi per una mappatura del fabbisogno di 
competenze e di formazione di singoli specifici contesti produttivi, a supporto delle attività di 
programmazione di interventi regionali sulle risorse umane, allo scopo di finalizzare queste ultime a 
contrastare il mismatching qualitativo tra domanda e offerta di lavoro; 

RILEVATO 

- che, in attuazione del progetto di ricerca in questione, l’Arlav ha proceduto ad individuare i settori 
da sottoporre a specifica indagine, sulla scorta di parametri quantitativi (“trend degli investimenti” e 
“unità lavorative”) e qualitativi (“appartenenza a poli”, “finanziamenti POR”, “fase del ciclo di vita del 
comparto”); 

- che, in base ai parametri di cui sopra, per quanto concerne il settore manifatturiero, l’Arlav ha 
concentrato l’indagine sul comparto orafo, in quanto potenzialmente in grado di raggiungere, nei prossimi 
anni, un’importanza notevole per lo sviluppo del territorio, questo anche in considerazione dei risultati 
economici raggiungibili in termini di valore aggiunto a prezzi base e di esportazione; 

- che l’indagine sul campo condotta dall’Arlav, basata sulla consultazione di opinion leader e su 
rilevazioni campionarie, ha posto in evidenza: 

- che le imprese del settore orafo si addensano principalmente nelle tre aree (poli) di Marcianise, 
Napoli-Borgo Orefici, Torre del Greco, con grande capacità di attrazione della domanda di prodotti di 
qualità; 

- che l’organizzazione per poli si fonda sulla promozione di azioni integrate (ricerca tecnologica, 
internazionalizzazione, accesso al credito e ai servizi finanziari, ecc.) che riguardano anche il sistema 
della formazione professionale; 
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- che in materia di formazione si segnala un gap tra l’offerta formativa e le esigenze di professionalità 
specifiche espresse dalle imprese che, insieme con una generale diminuzione delle vocazioni 
all’artigianato ed un costo della manodopera stessa comunque più elevato di altri Paesi, stanno mettendo 
in serio pericolo il primato orafo italiano nel mondo; 

- che il settore orafo presenta, ormai, le variazioni e gli andamenti tipici del Sistema Moda, 
caratterizzato da una forte variabilità e varietà della domanda, dei gusti e delle preferenze e, quindi, 
dell’offerta; 

- che di fronte all’ipercompetitività del settore, le aziende sono chiamate a rispondere con design 
innovativi, alta qualità del prodotto e prezzi competitivi e che ciò richiede seri investimenti sulle nuove 
tecnologie e, in particolare, sulle risorse umane, che devono sviluppare competenze specifiche e 
rispondenti alle attuali e prospettiche esigenze della domanda; 

- che, in linea generale, esiste una forte frammentazione e dispersione dell’offerta formativa legata 
al comparto, con scarse sinergie e collegamenti tra competenze professionali e fabbisogni aziendali di 
profili formativi, confermata dalle difficoltà di reperimento di alcune figure professionali riscontrata, nel 
corso dell’indagine, in buona parte (34%) delle aziende del settore; 

- che appare opportuna la creazione e/o il rafforzamento di Centri di formazione, selezione e 
professionalizzazione specializzati per sub-comparto, in modo da poter orientare meglio gli interventi 
formativi attraverso iniziative mirate sulle competenze specifiche settoriali; 

- che le figure/competenze professionali del compatto orafo sono state classificate nelle seguenti 
tipologie: 

i. marginali, scarsamente presenti nel settore e sulle quali non si ritiene necessario investire; 

ii. critiche/tradizionali, figure ad elevata diffusione sul mercato, ma ancora richieste dalle aziende; 

iii. innovative, figure nuove sulle quali occorre investire; 

- che dall’indagine appare opportuno indirizzare i finanziamenti pubblici alla formazione sulla base 
delle professionalità considerate innovative o critiche; 

- che, nel dettaglio, i mutamenti in atto nel sistema integrato delle lavorazioni e manifatture di 
qualità e di eccellenza hanno condotto ad una forte domanda di qualificazione e riqualificazione delle 
risorse umane in materia di internet marketing, progettazione e design, sviluppo ed ingegnerizzazione del 
prodotto, comunicazione e marketing quality management e che nei campo della manifattura high profile 
più in generale, è emersa l’esigenza di valorizzare il processo di adeguamento del sistema locale delle 
eccellenze e delle filiere connesse; 

RITENUTO 

- di dover puntare a determinare condizioni per un più diretto rapporto tra formazione professionale e 
placement, attraverso una maggiore capacità di lettura dei fabbisogni di competenze dei sistemi 
produttivi locali, in fase di programmazione; 

- di sperimentare, in tal senso, un approccio alla programmazione di interventi. formativi fondato 
sull’analisi quali-quantitativa dei fabbisogni di competenze di specifici settori, dando seguito alle 
risultanze emerse dalla ricerca effettuata dall’Arlav; 

- di promuovere l’iniziativa sperimentale di formazione per il settore orafo, per la realizzazione di 
percorsi formativi coerenti con le risultanze dell’indagine dell’Arllav, mediante l’emanazione di apposito 
Avviso pubblico rivolto ad enti di formazione accreditati; 

- di destinare per l’intervento in oggetto la somma di Euro 3.000.000,00, prelevabile dalla Misura 3.2 
del P.O.R. Campania 2000-2006; 

propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA  

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

- di promuovere l’iniziativa sperimentale di formazione per il settore orafo, per la realizzazione di 
percorsi formativi coerenti con le risultanze dell’indagine dell’Arlav di cui in premessa, mediante 
l’emanazione di apposito Avviso pubblico rivolto ad enti di formazione accreditati; 

- di destinare per l’intervento in oggetto la somma di Euro 3.000.000,00, prelevabile dalla Misura 3.2 
del P.O.R. Campania 2000-2006; 
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- di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale gli atti consequenziali, la 
predisposizione delle procedure di evidenza pubblica per l’emanazione dell’Avviso l’impegno delle risorse; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Stampa e documentazione per la 
pubblicazione sul B.U.R.C.; 

- di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.campania.it; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione all’Autorità di Gestione e all’Autorità di 
pagamento del P.O.R. Campania 2000-2006 - FSE, all’AGC 09, all’AGC 17, all’Agenzia della Campania per il 
Lavoro e al Settore Orientamento Professionale per gli atti consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


