
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DECRETI DI ALTRI ENTI

ARLAV - AGENZIA DELLA CAMPANIA PER IL LAVORO - Decreto n. 167 del 28/09/2005 - Pro-
gramma Operativo Regionale della Campania e Complemento di Programmazione per l’utilizzo dei Fondi
strutturali UE per gli anni 2000-2006 - Misura 3.1 (Adeguamento organizzativo dei servizi per l’impiego). Pro-
getto Prot. n. 21 “Potenziamento delle azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione del Sil regionale” -
Avvio del sottoprogetto “Integrazione di componenti per il nodo regionale di Borsa Continua del Lavoro” in
attuazione della intesa sottoscritta con la Regione Lombardia per il riuso di componenti applicative. Approva-
zione dello schema di convenzione tra Arlav e Arl - Agenzia del Lavoro della Lombardia e trasferimento delle
risorse finanziarie ad Arl per le operazioni di adeguamento delle componenti da questa messe a disposizione di
Arlav. Impiego finanziario di Euro euro 286.479,60.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

che l’Agenzia della Campania del Lavoro (ARLAV), in quanto beneficiario dei finanziamenti previsti dal-
la misura 3.1 del POR Campania finalizzata all’adeguamento organizzativo dei servizi per l’impiego, ha richie-
sto alla Regione Campania il finanziamento di un progetto intitolato “Potenziamento delle azioni di sviluppo e
assistenza nella realizzazione del Sil regionale” il cui costo previsto è pari a euro 1.760.000,00:

che con decreto del settore Ormel -Politiche del lavoro n, 67 del 10/02/2005 il suddetto progetto è stato am-
messo al finanziamento per l’intero ammontare della somma richiesta;

PREMESSO INOLTRE

che il progetto in questione interviene in materia di Sil (Sistema informativo del lavoro) e finanzia attività
collegate ai progetti che l’Arlav ha già attuato nell’ambito delle azioni della Misure 3.1 e 3.15 del Por Campania
di cui è Beneficiario, realizzando l’avvio del sistema NETLABOR nei centri per l’impiego, progettando e svi-
luppando le nuove componenti del Sil regionale “Portale del Lavoro” e “Osservatorio sul mercato del lavoro”,
acquisendo in hosting le attrezzature e in outsourcing i servizi di conduzione tecnica dell’intero sistema regiona-
le, ed infine, sviluppando in coooperazione con altre amministrazioni un sistema di servizi telematici a supporto
degli adempimenti on line delle imprese;

che ai sensi della vigente normativa la Regione Campania è tenuta a costituire il nodo regionale della Borsa
Continua del Lavoro di cui alla Legge 30/2003 e al Dlgs 276/2003 provvedendo a che confluiscano a livello regio-
nale le informazioni di Borsa provenienti dalle strutture abilitate ai servizi per l’impiego presenti sul territorio e
sia assicurato il conferimento di tali informazioni al livello interregionale e nazionale;

che nell’ambito del Progetto finanziato sono indicate operazioni in cooperazione con altre amministrazioni
riguardanti il potenziamento e lo sviluppo evolutivo delle componenti del Sil regionale e in particolare l’integra-
zione di componenti per il nodo regionale di Borsa Continua del Lavoro:

CONSIDERATO

che tra Regione Campania e Regione Lombardia è stata sottoscritta in data 26 gennaio 2005 un’intesa, alle-
gata al presente decreto e parte integrante di esso, finalizzata al riuso di componenti applicative sviluppate per i
rispettivi sistemi informativi del lavoro regionali e nello specifico il riuso da parte della regione Campania delle
componenti della BorsaLavoroLombardia;

che l’intesa tra le due Regioni ha previsto di demandare alle rispettive Agenzie regionali del Lavoro, per la
Regione Campania all’Arlav e per la Regione Lombardia all’Arl l’attuazione delle operazioni inerenti il riuso
delle componenti individuate;
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che a seguito della suddetta intesa, in fase di progettazione e istruttoria delle azioni per cui si è richiesto e
ottenuto il finanziamento con la misura 3.1 Por Campania, ARLAV ha indicato quale modalità di attuazione
l’opzione di affidare alla Agenzia Regionale del Lavoro della Lombardia la realizzazione dei servizi informatici
necessari alla costituzione del nodo regionale di Borsa Lavoro;

che fra Arlav e Arl sono successivamente intercorsi una serie di incontri tecnici e di approfondimento in
cui, sulla base delle esigenze illustrate dall’Arlav, l’Agenzia del Lavoro della Lombardia ha presentato un pre-
ventivo dei costi allegato al presente decreto e parte integrante di esso;

che le parti hanno altresì predisposto uno schema di convenzione per la definizione delle modalità di con-
duzione della fornitura e di trasferimento della stessa ad ARLAV allegato al presente decreto e parte integran-
te di esso;

VISTI

il Progetto Prot. n. 21 “Potenziamento delle azioni di sviluppo e assistenza nella realizzazione del Sil regio-
nale”;

il Protocollo di intesa tra Regione Campania e Regione Lombardia sottoscritto in data 26 gennaio 2005:

il preventivo dei costi presentato dall’ARL in data 20/07/2005 Prot.n.1166 ;

lo schema di convenzione tra Arlav e Arl per l’attuazione degli interventi;

Su parere del Responsabile del Progetto, Dr.ssa Assunta Veneziano

RITENUTO

di dover procedere in merito,

Alla stregua della Istruttoria espletata dal responsabile del Procedimento Dr.ssa Assunta Veneziano e del-
le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presen-
te d’atto

DECRETA

1. di dare avvio al Sottoprogetto “Integrazione di componenti per il nodo regionale di Borsa Continua del
Lavoro” nell’ambito del Progetto prot. n. 21 del 17/12/2004, Misura 3.1 Por Campania;

2. di approvare lo schema di convenzione tra ARLAV e ARL, allegato al presente decreto e parte inte-
grante di esso, per l’attuazione degli interventi concordati dalle rispettive Regioni con il Protocollo di intesa sot-
toscritto il 26 gennaio 2005 nonché per la puntuale definizione delle modalità di conduzione della fornitura e del
trasferimento da parte di Arl delle componenti di BorsaLavoroLombardia ad ARLAV;

3. di approvare il preventivo dei costi presentato dall’Arl per la forntura e il trasferimento delle componen-
ti di BorsaLavoroLombardia per un ammontare di euro 238.733,00;

4. di imputare le spese previste per la fornitura, pari a complessivi euro 286.479,60 comprensivi del costo
netto preventivato pari a euro 238.733,00 e di ogni onere di spesa, al capitolo 570 U.P.B. 3 del Bilancio di previ-
sione dell’ARLAV per l’anno 2005;

5. di disporre il trasferimento ad ARL, Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia, della
somma complessiva di euro 286.479,60 con le seguenti modalità: 40 % a titolo di anticipo all’atto di sottoscrizio-
ne della convenzione, 40% ad avvenuto pagamento del 50% delle somme trasferite a titolo di anticipo, 20% a
completamento della fornitura;

6. di disporre che l’Arl Agenzia del Lavoro della Regione Lombardia trasmetta all’Arlav tutta la docu-
mentazione di tipo contabile e amministrativo relativa alla realizzazione delle attività svolte, nonché rela-
zioni periodiche sullo stato di avanzamento delle stesse;

7. di inviare il presente atto all’Arl Agenzia del Lavoro della Regione Lombardia, al Collegio dei Revisori
dei Conti e all’Ufficio Ragioneria dell’Agenzia della Campania per il lavoro; al Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania per la pubblicazione..

La Responsabile del Progetto Il Direttore Generale
Dr.ssa Assunta Veneziano Dr. Angelo Antonelli
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