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PAR GARANZIA GIOVANI – CAMPANIA 
FASE SECONDA 

INFORMATIVA MISURA 2C – ASSUNZIONE E FORMAZIONE 
 
CHE COSA È 
Con il D.D. n.1290 del 09/12/2019 la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico con cui 
invita le imprese interessate a presentare istanza di finanziamento per la realizzazione della 
Misura 2C – Assunzione e formazione. 
Si tratta di percorsi formativi da attivare entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro 
ovvero precedenti l’avvio del contratto purché questo sia formalizzato mediante una 
Comunicazione Obbligatoria.  
Gli interventi dovranno avere l’obiettivo di colmare un gap formativo evidenziato dal neoassunto 
attraverso il trasferimento delle competenze professionali mancanti; i percorsi dovranno 
concludersi entro 12 mesi dall’assunzione. 
 
A CHI È RIVOLTO 
Destinatari degli interventi sono i soggetti aderenti al Programma Garanzia Giovani ed in possesso 
dei seguenti requisiti: 

• disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e 
dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 
del 28/03/2019); 

• età compresa tra i 16 ed i 35 anni (34 anni e 364 giorni). 
Se di età compresa tra i 30 (30 anni e 1 giorno) e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) e/o iscritti ad un 
corso di studi o formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o il 
mantenimento dell’iscrizione all’Albo, i giovani dovranno essere, inoltre: 

• residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione. 
Se di età compresa tra i 16 (16 anni e 1 giorno) e i 18 anni (17 anni e 364 giorni) i giovani 
dovranno: 

• essere in possesso di una qualifica professionale. 
La tipologia contrattuale deve essere a tempo indeterminato (con esclusione dei rapporti con 
apprendistato) e, in caso di rapporti part-time, il monte ore lavorativo settimanale deve essere di 
almeno 25 ore. 
 
INCENTIVO 
In caso di assunzione a tempo indeterminato, la Regione finanzia percorsi formativi che 
permettono al giovane neoassunto di acquisire le competenze professionali mancanti utili allo 
svolgimento ottimale delle proprie mansioni. 
La proposta formativa dovrà, DI NORMA, riferirsi alle qualificazioni proposte dal Repertorio 
Regionale. 
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Saranno escluse proposte che riguarderanno la formazione in FAD e/o la formazione obbligatoria. 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO 
I parametri di costo previsti dal presente Avviso sono:  
Per la formazione di gruppo  
- UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A);  
- UCS ora/allievo: € 0,80  
Con riferimento alla formazione di gruppo, per la definizione delle fasce di costo fa fede il 
curriculum del personale docente. 
Per la formazione individuale o individualizzate (max 3 partecipanti): 
UCS € 40,00 ora/allievo, con un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.  
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’Avviso prevede l’apertura di più finestre temporali, la prima sarà attiva a partire dal 20 gennaio 
2020 e lo sarà fino all’esaurimento dei fondi disponibili pari ad € 7.500.000,00; l’apertura di 
successive finestre verrà disposta da successivi atti amministrativi. 
Le istanze di finanziamento potranno essere presentate sul portale 
https://bandidg11.regione.campania.it. 
La procedura di invio prevede l’indicazione di una PEC e il possesso della firma digitale oltre che 
l’indicazione della tipologia del regime di aiuto al quale fare capo.  
Ciascuna azienda potrà inviare esclusivamente una sola domanda. 
L’attivazione dei percorsi formativi potrà avvenire previa stipula dell’Atto di Concessione con la 
Regione Campania. 
 
La nostra Agenzia per il Lavoro si occuperà, per le aziende, della predisposizione delle proposte 
progettuali oltre che dell’attuazione delle attività formative in qualità di Ente di formazione 
accreditato presso la Regione Campania, per i giovani destinatari, invece, della gestione di tutti gli 
adempimenti propedeutici all’assunzione ovvero dell’adesione al Programma, della presa in carico 
e dell’Orientamento. 
 
Napoli, 07/01/2020 
 
Per ogni ulteriore chiarimento o assistenza alla presentazione della domanda è possibile inviare 
una mail all’indirizzo garanziagiovani@dadif.com o contattarci al n. 081/19563911, interno 1.  
 

DA.DIF. CONSULTING SRL 

http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/
mailto:garanziagiovani@dadif.com

