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Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.ME.L.) - Settore Osser-
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n. 176 del 18 dicembre 2009 –  Approvazione Avviso  di manifestazione di interesse per la parte-
cipazione a programmi di Work Experience destinate a disoccupati e/o  inoccupati in possesso 
della qualifica di Operatore Socio Sanitario - DGR n. 1548/2009                                         
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL'OCCUPA-
ZIONE  

 

Premesso 

- che  Con decisione C (2007) 5478 del 07/11/2007 la Commissione Europea ha adottato la proposta di 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 

- che   Perdurante la crisi economica internazionale si rende indispensabile predisporre interventi in gra-
do di fronteggiare gli effetti sull’occupazione in particolare nelle aree caratterizzate da divari di 
sviluppo quali le regioni inserite nell’obiettivo convergenza POR 2007-2013; 

- che   Dai documenti prodotti nell’interlocuzione tra il Governo nazionale e le Regioni emerge la necessi-
tà di prevedere un equo bilanciamento  degli interventi di politica attiva e passiva al fine di con-
sentire interventi di contenimento ed azioni volte alla ripresa ed al rilancio economico anche at-
traverso interventi di riqualificazione e formazione professionale; 

- che  Con DGR 256 del 13/02/2009 sono state approvate le “Misure di contrasto alla crisi economico-
occupazionale in Regione Campania: interventi supplementari alla programmazione nazionale 
anti-crisi.”; 

- che   Con la DGR 256 del 13/02/2009 si istituiva un plafond destinato ad una programmazione combi-
nata degli interventi sopra descritti per un importo pari a 92 milioni di €uro a valere, tra gli altri, 
sull’asse III – Inclusione soiale; 

- che   Con la DGR 256 del 13/02/2009 si deliberava di trarre le risorse finanziarie dal Por Campania 
2007-2013; 

- che   Con la DGR 261 del 23/02/2009 si istituiva apposito capitolo di spesa 4720 UPB 22.84.245 nel 
bilancio revisionale 2009 per la realizzazione del pacchetto di Misure anticrisi; 

- che   Con la DGR 397 del 06/03/2009 si prevedevano ulteriori attività e si stanziavano ulteriori 24 Milio-
nidi €uro a valere sulle risorse FSE per la realizzazione del pacchetto di Misure anticrisi; 

- che   La stessa DGR 397 del 06/03/2009 prevedeva, tra le misure aggiuntive si prevedevano “iniziative 
di sostegno all’inserimento occupazionale e individuazione di doti formative per l’inserimento o il 
reinserimento lavorativo” destinate a soggetti in condizioni di svantaggio occupazionale in rela-
zione all’inserimento lavorativo ed alla qualificazione professionale per un importo pari a 8 milioni 
di €uro a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2007-2013. 

 
Considerato 
 

che Con la DGR 1548 del 08/10/2009 la Regione Campania ha previsto, nell’ambito delle misure previ-
ste dal pacchetto anticrisi, l’attivazione di avvisi pubblici per la realizzazione di work experience, 
così come disciplinate dal Manuale di Gestione FSE 2007-2013 giuste DGR 1959/08, destinate 
ai soggetti in possesso della qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario” in stato di di-
soccupazione da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione degli avvisi; 

che Sempre con la DGR 1548 del 08/10/2009 è stato demandato al Dirigente del Settore Ormel 
dell’AGC 17 la predisposizione e l’attivazione degli avvisi pubblici per la realizzazione delle pre-
dette attività. 

che  l’attivazione di un avviso pubblico rivolto ai soggetti in possesso della qualifica professionale di 
“Operatore Socio Sanitario” richieda, al fine di una corretta e veloce gestione,  un intervento tec-
nico e di assistenza dell’Agenzia Regionale ARLAS  



Ritenuto 
 

- Di dover dare seguito a quanto previsto dalla DGR 1548 del 08/10/2009 predisponendo, in un 
primo momento, un avviso pubblico di manifestazione di interesse a percorsi di Work Experience 
rivolto ai cittadini in possesso della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” che siano disoccupati 
da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione dell’avviso contenuto nel presente decreto; 

- Che per motivi di gestione si richiede l’apporto tecnico delle strutture dell’Agenzia Regionale AR-
LAS  

Visto 
 
- La DGR 256/2009 
- La DGR 261/2009 
- La DGR 397/2009 
- La DGR 1548/2009 

 
 

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro – 
Ormel, 

nonché dall'espressa dichiarazione del Dirigente del Settore medesimo 
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente e fe-
delmente riportate: 
 

- di approvare (allegato A) l’avviso pubblico di manifestazione di interesse a percorsi di Work E-
xperience destinato ai cittadini in possesso della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” che sia-
no disoccupati da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione dell’avviso stesso – 

- di affidare all’Agenzia Regionale ARLAS l’attivazione di un procedura informatica atta alla rice-
zione delle dichiarazioni di interesse presentate dai soggetti in possesso dei requisiti, mediante la 
costruzione e la gestione di uno sportello telematico da attivare sul sito dedicato 
www.osscampania.org per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di  pubblicazione del pre-
sente Decreto. 

- di inviare il presente provvedimento  
- al Coordinatore dell'A.G.C. n. 17  Istruzione, educazione, Formazione, Politiche Giov.li e Ormel 
-  all’Assessore al Lavoro per debita conoscenza 

 - al Direttore dell’ARLAS 
 - al Burc per la pubblicazione 
 
 

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
        Dott. Antonio Poziello 

 



 
GIUNTA REGIONALE DELLA  CAMPANIA 

Area 17 
Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro    

Servizio Politiche del Lavoro 

 
AVVISO  

 
PER I CITTADINI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE 

ED IN POSSESSO DELLA QUALIFICA DI 
OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PERCORSI DI WORK EXPE RIENCE 
 
Vista  la Legge Regionale  n. 1/2009 
 
Vista la D.G.R. n. 256 DEL 13/02/2009 
 
Vista la D.G.R. n. 1548   del 08/10/2009 
 
 

SI INVITANO 
  
I Cittadini in stato di disoccupazione ed in possesso della qualifica di “Operatore Socio 
Sanitario” a presentare la propria candidatura manifestando la disponibilità alla 
partecipazione a percorsi di Work Experience. 

 
DOMANDA DI DISPONIBILITA’ 

 
La domanda di disponibilità dovrà essere presentata esclusivamente mediante sportello 
telematico utilizzando  la procedura disponibile sul sito appositamente istituito 
www.osscampania.org   
Le domande dovranno essere presentate entro il 30° giorno dalla data di  pubblicazione 
del presente avviso. 
 
Con la presentazione della domanda si dichiara la propria disponibilità  a partecipare a 
percorsi di Work Experience che l’Amministrazione Regionale avvierà con bando pubblico.  
 
La presentazione della domanda di disponibilità non costituisce vincolo per 
l’Amministrazione Regionale che può in qualsiasi tempo disporre la revocare della 
procedura. 

REQUISITI 
 
Per poter presentare la domanda di disponibilità, bisogna essere in possesso dei seguenti  
requisiti: 

1) Possesso della qualifica di “Operatore Socio Sanitario” conseguita ai sensi della 
Legge 845/78 

2) Essere nelle condizioni di inoccupato o disoccupato da almeno sei mesi alla 
data di pubblicazione del presente avviso 

 



SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La selezione delle candidature sarà esperita dall’Amministrazione Regionale in 
combinazione con i Centri di Formazione Accreditati che avranno partecipato ad apposito 
bando pubblico 
Nella selezione delle candidature sarà tenuto conto, oltre che dei requisiti sopra richiesti,  
anche delle condizioni motivazionali alla partecipazione ad un programma di Work 
Experience. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


