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Accordo di collalborazione

Per la prima attuazione in Regione Campania clel Programma Garanzia Occupabilità dei
Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 5 "lnclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1
"Politiche Attive del Lavoro e Formazione", finanziato dall'Unione europea Next
Generation EU

tra

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

800"13 Casalnuovo di Napoli (Na), P.lva/CF. 08339531215, e sedi operative in Avellino Via

Nicolodi n. 27 e Caserta Via Melvin Jones n. 2, rappresentata da Nadia Toscano in qualità

di amministratore unico (di seguito "Agenzia")

e

I'Azienda L'EMPORIO DEL CAFFE'SRL, con sede legale in Viale ltalia n.355 83100

Avellino, P.IVA/C.F. 02816260646 rappresentiata da Cioppa Annibale irr qualità di

Amministratore Unico (di seguito "Azienda")

VISTO

ll decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante "Adozione del Programma
nazionale nuove competenze", che istituisce il programma GOL quale intervento
nazionale nell'ambito del PNRR per la gestione di misure finalizzale ad agevolare Ia
transizione dei lavoratori nel mercato del lavoro e contrastare la disocr:upazione. ll
menzionato programma si configura comr3 una riforma del sistema drelle politiche
attive, in quanto fortemente orientato all'adeguamento delle competenze dei
lavoratori rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro nel periodo di por;t pandemia.

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

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

a)

b)
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In attuazione del programma e stata adottato il Piano di Attuazione Regionale (pAR
GOL) per la Campania, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con
deliberazione n" 281 del 7 giug no 2022"

Che tale piano prevede un target ambizios;o da raggiungere entro n2022 ed ulteriori
target per gli anni successivi, per consentire alla Regione la prosecuzione del
finanziamento e il raggiungimento degli obiettivi per l'intero periodo programmatico,
che rappresenta un'occasione insostituibilere preziosa per provare a colrnare, almeno
in pade, il divario sociale e lavorativo in Campania, puntando ad innalzare i livelli di
occupabilità e di occupazione, a rafforzare le competenze e a qualificare il lavoro
nella stessa regione.

RITENUTO, PEIITANTO

Necessario rispondere alla persistente cris;i del settore di interesse dell',Azienda, che
negli ultimi anni ha investito anche elementi di eccellenza, tenendo in debito conto
anche quelle specificità territoriali in cui i lavoratorifuoriusciti dai cicli produttivi senza
nuove opportunità occupazionali necessitano di specifici percorsi di riqualificazione e
di reinserimento.
Che in questo quadro, oltre a porre freno alle situazioni conclamal.e di crisi, e
imporlante favorire anche un processo di transizione verso i nuovi mercati e verso le
nuove competenze, in particolare quelle digitali e orientate alla sostenibilità
ambientale, in linea con quanto sta avvelnendo a livello globale e con le misure
indicate dall'Unione Europea e dal PNRFI, per consentire alla Regione Campania
anche un salto di qualità rispetto ai nuovi mercati emergenti e per determinare un
nuovo e piu solido modello di sviluppo.
In tale prospettiva, necessario favorire rapporli di collaborazione tra l'Agenzia
formativa e Aziende nell'ambito di specifiche filiere economico-produttive, tese a
produrre un'offefta formativa e di placement nell'ambito del Piano Attuatirro Regionale
per la Garanzia di Occupabilità dei Liavoratori, atte a garantire un maggior
allineamento tra competenza disponibili, esigenze del mercato, domanda e offerta di
lavoro.

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato, tra le Parti si stipula il presente accordo.

1. Con il presente accordo tra le Parli si instaura un rapporto di collaborazione
tecnicoscientifica ed operativa, tesa a produrre un'offefta formativa e/o rli placement
nell'ambito del Piano Attuativo Regionale per la Garanzia di Occr"rpabilità dei
Lavoratori, atte a garantire un maggior iallineamento tra competenza disponibili,
esigenze del mercato, domanda e offerla di lavoro, nell'ambito delle specifiche filiere
economico-produttive di interesse per l'Azienda.
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La collaborazione tra le 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 priorità formative individuate, le Parti concorrono alla realizzazione
di una adeguata offerla formativa e di placement nell'ambito del Piano Attuativo
Regionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, atte a garantir,e un maggior
allineamento tra competenza disponibili, esigenze del mercato, domancla e offerta di
lavoro, alla rilevazione degli specifici fabbisogni professionali e/o formativi, alla
realizzazione di attività di accompagnamento al lavoro e/o di formazione nell'ambito
del programma.

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

ll presente Accordo e a titolo non onerofio, non genera alcuna spesia o impegno
economico per le Par1i, né tantomeno obbliga le stesse oltre gli impegni
specificatamente definiti nello stesso. E' esclusa la possibilità per le parti di instaurare
rapporti di natura commerciale per la fornitura di servizi di ricerca e s;elezione del
personale a carattere continuativo.

6. ll presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di due anni
a far data dalla stessa. Lo stesso puo €rssere 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 anticipatamernte dal presente Accordo, previa
comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno trenta giorni

L'Agenzia formativa L'Azienda
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