
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1745 - Area
Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovaanile e
del Forum Regionale della Gioventù - O.R.M.E.L. - Sperimentazione di percorsi di rafforzamento delle compe-
tenze e piani di reimpiego in provincia di Caserta.

PREMESSO

che nell’ambito del decentramento avviato con la legge delega n.59/97, con il decreto legislativo n.469/97
sono state conferite alle Regioni le funzioni e i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in materia di col-
locamento;

che la riforma del titolo V della Costituzione amplia la potestà regionale in materia di politica attiva del la-
voro attribuendo ad essa un contenuto generale che trova limiti solo nei principi fondamentali stabiliti dalle leg-
gi dello Stato e dal diritto comunitario;

che rientra tra i compiti della Regione la promozione di azioni mirate a contrastare la disoccupazione lega-
ta alla perdita di un lavoro e l’occupazione a rischio, con particolare riguardo a condizioni specifiche quali le cri-
si occupazionali, la disoccupazione ricorrente e quella di lunga durata;

Che le azioni volte a prevenire situazioni di crisi occupazionale di rilevante interesse locale e ad affrontarne
gli impatti negativi sulle persone e sul territorio, implicano che la Regione assuma il coordinamento degli inter-
venti e la promozione del confronto tra le parti sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimo-
nio produttivo, nonché delle conoscenze e competenze dei lavoratori;

che particolare rilievo assumono, in tale ambito, i progetti diretti alla riqualificazione e al reinserimento dei
lavoratori interessati da crisi occupazionali, anche attraverso apposite misure di accompagnamento;

RILEVATO

che i dati relativi alle crisi e/o ristrutturazioni industriali nella Regione Campania evidenziano una situazio-
ne allarmante che vede la Campania fra i primi posti nelle emergenze nazionali;

che la situazione delle crisi aziendali si inserisce in un contesto caratterizzato da un mercato del lavoro fra-
gile e che nel confronto con il resto del paese continua a manifestare un andamento negativo registrando un tas-
so di disoccupazione pressochè invariato laddove il numero degli occupati risulta addirittura in discesa;

che recenti studi sulle imprese in stato di crisi hanno evidenziato che le Province maggiormente colpite ri-
sultano quelle di Napoli e di Caserta;

che nella Provincia di Caserta i settori maggiormente toccati dallo stato di crisi risultano quello agroali-
mentare (21% ), e segnatamente il lattiero-caseario, seguito dal Calzaturiero( 18,6)e, poi, dal Tessile ( 16,3);

che il tasso di disoccupazione in provincia di Caserta si attesta su valori superiori a quelli della media regio-
nale, registrandosi nel 2004 un valore pari a circa il 23%;

CONSIDERATO

che la gravità della situazione determina la necessità di intervenire in prima istanza ed in via sperimentale
nella Provincia di Caserta, in particolare, nei confronti dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mercato
del lavoro percorsi di rafforzamento delle competenze e piani di reimpiego riservandosi di estendere successi-
vamente detta sperimentazione;

che detti percorsi possono essere realizzati mediante azioni di formazione, riorientamento e riqualificazio-
ne in favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni ed in mobilità, appartenenti e/o provenienti dai settori
sopraindicati;

VISTO

- gli art. 117 e 118 della Costituzione;

- la legge 15 marzo 1997 n.59

- il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n.469

PROPONE e la Giunta, in conformità a voti unanimi
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DELIBERA

- di approvare quanto in premessa esplicitato che qui si da per integralmente riportato;

- di avviare in Provincia di Caserta una sperimentazione volta a realizzare percorsi di rafforzamento delle
competenze e piani di reimpiego in favore dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro
sperimentazione che successivamente potrà essere estesa ad altre Province;

- di realizzare in detta provincia in via sperimentale i percorsi di rafforzamento delle competenze ed i piani
di reimpiego, mediante azioni di formazione, riorientamento e riqualificazione;

- di individuare i destinatari di dette azioni tra i lavoratori in cassa integrazione guadagni ed in mobilità, ap-
partenenti e/o provenienti dai settori agroalimentare, e specificamente dal lattiero-caseario, e Calzaturiero.

- di dare mandato al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento N. 17 Istr.ne Educ. Form. Prof.le
Polit. Giovanile Forum Reg. ORMEL,di definire, con successivi atti, le modalità attuative ed i soggetti respon-
sabili al fine di dare corso alla suddetta sperimentazione, individuando ,altresì,le risorse occorrenti, a valere sui
fondi regionali, statali e comunitari.

- di inviare la presente deliberazione all’Area 17, al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazio-
ne integrale sul B.U.R.C. ed al Settore Ormel-Politiche del Lavoro per gli adempimenti consequenziali.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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