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Accordo di collaborazione
Per la prima attuazione in Regione Campania del programma Garanzia Occupabjlità dei
Lavoratorì da finanziare nell'ambito del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (pNRR),
Missione 5 "lnclusione e coesione", Componente 1 ,'politiche per ìl Lavoro,, Riforma ,1.1

"Politiche Attive del Lavoro e Formazione', finanziato dall,Unione europea - Next
Generation EU

tra

l'Agenzia formatjva ARCHE' SRL, con sede legale in via Arcora n. 110 palazzo Gecos

B0013 Casalnuovo di Napoli (Na), P.lva/CF. 08339531215, rappreseniaia da Nadia

Toscano in qualiià di amministratore unico (diseguiio "Agenzia")

I'Azienda GtOtA ltoll e SfLL,( VN \?éÈ!.NALe ,

con sede legale in NCLA, v\A O\R(rhv/ì-tl4tf ON: IZZ

P.lva/C.F. OgzL-?af +,{ )-l a rappreseniata da €< \o!6ANl Antù€o
inqualitàdi hAQPI\É€NìtîNTs CrsgALÉ (diseguito"Azienda")

o)

VISTO

ll decreto interministeriale 5 novembre 2021, Íecanle 'Adozione del Programma
nazronale nuove competenze", che istiiuisce il programma GOL quale intervento
nazionale nell'ambito del PNRR per la gestione di misure finalizzate ad agevolare Ia
transizione dei lavoratori nel mercato del lavoro e contrastare la disoccupazione. ll
menzionato programma si configura come una riforma del sistema delle politiche
attive, in quanto fortemente orìentato all'adeguamento delle competenze dei
lavoratori rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro nel periodo di post pandemia.

ll Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC), approvato con il decreto
interministeriale 14 dicembre 2021, rccanle "Adozione del Programma nazionale
nuove competenze", che si colloca come quadro dicoordinamento strategico per gli
interventi di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione volti a fronteggiare i

fabbisogni di nuove competenze, in partìcolare per le misure contenute nel PNRR,
tra cui appunto GOL.

PIANO TIAZIONALE DI II]PRESA E RESIUE',IZA IPNRR)
Próqramm. "caÉnzi. di Oeúpahililà dei L4oratori - cOL"

Plarc Nazlonale di Ripr* e Reslrjen2a {PNRR), Misione 5'tnclùstone é óèsiÒnd, comporente 1 ' pot'f.he pér lt !avoro.,
Rlo@ 1.1 "Polibche Anjw del L!rcb è Fomazion€', fn&àaro dait Unìone e@p€ - Ndt cé.eÈúon EU

z2l0aDo22



o)

Eff#"".M ,às ffi *
In attuazione del programma è stata adottato il piano diAttuazione Regìonale (pAR
GOL) per la Campania, approvato dalla ciunta Regionale della Campania con
deliberazione n. 28'l del7 giugno 2022.

Che tale piano prevede un target ambizioso da raggiungere entro il 2022 ed ulteriori
targei per gli anni successivi, per consentire alla Regione la prosecuzione del
finanziamento e il raggiungimento degli obiettivt per I'intero periodo programmarrco,
che rappresenta un'occasione insostituibile e preziosa per provare a colmare, almeno
in parte, il divario sociale e lavorativo in Campania, puntando ad innalzare i livelli di
occupabilità e di occupazione, a îaîfotzare le competenze e a qualificare il lavoro
nella stessa regione.

RìTENUTO, PERTANTO

Necessario rispondere alla persistente crisidelsettore di interesse dell'Azienoa, cne
negli ultimì anni ha investito anche elementi di eccellenza, ienendo in debito conto
anche quelle specificità territoriali in cui i lavoratori fuoriusciii dai cicli produtttvt senza
nuove opportunità occupazionali necessitano di specifici percorsi di riqualificazione e
di reinserimento.
Che in questo quadro, oltre a porre freno alle situazioni conclamate di crisj, è
importante favorire anche un processo di transizione verso i nuovi mercati e verso le
nuove competenze, in paaticolare quelle digitali e orieniate alla sostenibilitè
ambientale, jn linea con quanto sta awenendo a livello globale e con le misure
ìndicate dall'Unione Europea e dal PNRR, per consentire alla Regione Campania
anche un salto di qualità rispetto ai nuovi mercati emergenti e per determinare un
nuovo e più solido modello di sviluppo.
ln tale prospettiva, necessario favorìre rapporti di collaborazione tra l'Agenz'a
formaiiva e Aziende nell'ambito di speciflche filiere economico-produttive, tese a
produrre un'offeÍta formativa e di placemeni nell'ambito delPiano Attuativo Regionale
per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, atte a garantire un maggior
allineamento tra competenza disponibili, esigenze del mercato, domanda e offerta di
lavoro.

D)

Tuito quanto sopra visto, ritenuto e considerato, tra le Pariisi stipula il presente accordo.

1. Con il presente accordo tra le Parti sj instaura un rapporto di collaborazione
tecnicoscientifica ed operativa, tesa a produrre un'offerta formativa e/o di placement
nell'ambito del Piano Attuativo Regionale per ta Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori, atte a garantiÍe un maggior allineamento tra compeienza disponibili,
esigenze del mercato, domanda e offerta di lavoro, nell'ambiio delle specifiche filiere
economico-produtiive di intefesse per l'Azienda.

c)
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La collaborazione tra Ie Parti si estrinseca nell'individuazione delle priorità formative
dettate dalla rilevazione di eventuali nuove figure professionali necessarie
all'Azienda, di specifiche competenze dettate dalle esigenze dei nuovi mercati e delle
consequenziali esigenze di adeguata preparazione delle persone che compongono
l'offerta di lavoro disponibile.

Sulla base delle prioriià formaiive individuate, le Parti concorrono alla realizzazione
di una adeguata offerta Jormativa e di placement nell'ambito del piano Attuativo
Regionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, atte a garantire un maggior
allineamento tra competenza disponibili, esigenze del mercato, domanda e offerta di
lavoro, alla rilevazione degli specifici fabbisogni pfofessionali e/o formativi, alla
realizzazione di attività di accompagnamento al lavoro e/o diformazione nell'ambito
del programma.

Nello specifico, I'Agenzia formativa pariecipa al raggiungimento degli obiettivi
regionali fissati, organizzando percorsi formativi tesi a rispondere alle citate priorità,
che vedono il coinvolgimento diretto dell'Azienda e delle sue professionalità,
soprattutto nell'ambito della formazione pratica in azienda e/o laboratorio.

ll presente Accordo è a titolo non oneroso, non genera alcuna spesa o impegno
economico per le Parti, né tantomeno obbliga le stesse oltre gli impegni
specìficatamente definitinello stesso. E'esclusa la possibilità per le parti diinsiauraÍe
rapporii di natura commerciale per la fornitura di servizi di ricerca e selezione del
personale a caratterg continuativo.

ll presente Accordo enira in vigore dalla data di sotioscrizione e ha durata di oue annl
a far data dalla siessa. Lo stesso può essere rinnovato per analogo periodo su
espressa volontà delle Parti, salvo disdetta scritta entro trenta giorni prima della
scadenza dello stesso.

7. Ciascuna Parte può recedere antjcipatamente dal presente Accordo, previa
comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni.
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L'Agenzia formativa
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