CONVENZIONE
TRA
Anpal Servizi s.p.a., nella persona dell’Amministratore unico prof. Maurizio Del Conte
E
Regione Molise, nella persona del Presidente arch. Paolo di Laura Frattura
Visto
-

i Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1304/2013 che recano disposizioni sul Fondo
sociale europeo;

-

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l’Italia e la Commissione Europea con cui è
definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in
particolare l’OT 8 “Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la
mobilità dei lavoratori”, l’OT 9 “Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la
povertà e qualsiasi discriminazione”, l’OT 10 “Investire in istruzione, formazione e
apprendimento permanente”, l’OT 11 “Migliorare l’efficienza della Pubblica
Amministrazione”;

-

il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Sistemi di politiche attive per
l’occupazione” (PON SPAO), adottato con Decisione della Commissione Europea
C(2014)10100 del 17 dicembre 2014;

-

la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” (c.d. Jobs Act) ed in particolare il
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, c. 3,
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

-

l’art. 4, c. 13, del D. Lgs. 150/2015, in base al quale l’Anpal possiede l’intero capitale
sociale di Anpal Servizi e il Presidente dell’Agenzia è Amministratore Unico della
Società, così da assicurare la funzione di struttura in house;

-

il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 269 del 7 agosto 2017, con il quale è stato approvato
il “Piano integrato ANPAL/Anpal Servizi”, che prevede all’art. 2 la definizione di
specifici progetti operativi da parte di Anpal Servizi;

-

il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 290 del 5 ottobre 2017, con il quale viene approvato
il “Piano Operativo Anpal Servizi 2017-2020” ideato da Anpal Servizi e ammesso a
contributo a valere sul PON “Sistema di Politiche Attive per l’Occupazione”;

Premesso che:

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sistema di Politiche Attive per
l’Occupazione”, ANPAL e Anpal Servizi hanno definito un Piano Strategico Integrato
finalizzato a sostenere il quadro di potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva
rivolte ai cittadini. Sulla base di detto Piano, Anpal Servizi ha progettato e presentato ad ANPAL
il proprio Piano Operativo 2017-2020, approvato da ANPAL e ammesso a contributo con
decreto direttoriale n. 290 del 5.10.2017.
Il suddetto Piano Operativo di Anpal Servizi individua gli ambiti di intervento da realizzare a
livello nazionale e attività da sviluppare a livello territoriale.
Le attività sono suddivise in tre grandi sezioni:
1. “Servizi per il Lavoro”: con l’obiettivo di supportare l’ANPAL, la Regione Molise nel
consolidamento della rete dei servizi per il lavoro.
2. “Transizioni tra sistema di istruzione e formazione e lavoro”: con l’obiettivo di sostenere
l’applicazione delle riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli di
occupabilità e di occupazione, in particolare di giovani e fasce vulnerabili, agendo, in
collaborazione con la Regione Molise e le Parti sociali, sul miglioramento delle transizioni
scuola-lavoro e lavoro-lavoro.
3. “Knowledge”: con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dei sistemi informativi previsti del D.
Lgs. N. 150/2015 e a diffondere le conoscenze, anche tramite l’avvio della Scuola per la
qualificazione degli operatori dei servizi per il lavoro e dei tutor dedicati all’alternanza
scuola-lavoro.
Le parti condividono l’opportunità di regolare la realizzazione delle suddette attività mediante
convenzione;
Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Oggetto della Convenzione
Anpal Servizi s.p.a. svilupperà, a livello territoriale, le attività e le linee di intervento delineate
nei punti 1, 2, e 3 di cui in premessa, in coordinamento con le strutture territoriali della Regione
Molise.

ARTICOLO 2
Modalità di attuazione della Convenzione
Anpal Servizi s.p.a. e la Regione Molise si impegnano a operare secondo i principi della leale
cooperazione istituzionale nella logica della maggiore efficacia ed efficienza degli interventi ed
azioni da realizzare, secondo le modalità operative previste nella scheda allegata sub”A”.

ARTICOLO 3
Trattamento dei dati personali
Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal presente atto, la Regione Molise autorizza
Anpal Servizi s.p.a. al trattamento dei dati personali di cui è Titolare.
Anpal Servizi procederà al trattamento secondo le disposizioni di legge e attuando le eventuali
specifiche istruzioni di sicurezza privacy ricevute dal Titolare.

ARTICOLO 4
Decorrenza della Convenzione
La presente Convenzione ha effetto dalla data della stipula.

ARTICOLO 5
Obblighi di informazione
Le parti si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia
diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 6
Disposizioni finali
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto
nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Molise

Anpal Servizi s.p.a.

Il Presidente

L’Amministratore Unico

(Paolo di Laura Frattura)

(Maurizio Del Conte)
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