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Accordo di collaborazione 

e 
; ur.iOu.pw.11.i.,mtu, 

Per la prima attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 5 "Inclusione 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 INFOGIO' IMPRESA SOCIALE SRL, rappresentata da DEMITRY 
SENOFONTE (di seguito"Agenzia") 

l'Azienda 

e 

ARCIGRAPHIC s.r.l. , rappresentata da  Arciuolo Massimo
seguito "Azienda") 

VISTO 

(di 

a) Il 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 finalizzate ad agevolare la
transizione dei lavoratori nel mercato del lavoro e contrastare la disoccupazione. Il
menzionato programma si configura come una riforma del sistema delle politiche
attive, in quanto fortemente orientato all'adeguamento delle competenze dei
lavoratori rispetto all'evoluzione del mercato del lavoro nel periodo di post pandemia.

b) Il Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC), approvato con il decreto
interministeriale 14 dicembre 2021, recante "Adozione del Programma nazionale
nuove competenze", che si colloca come quadro di coordinamento strategico per gli
interventi di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione volti a fronteggiare i
fabbisogni di nuove competenze, in particolare per le misure contenute nel PNRR,
tra cui appunto GOL.

c) In attuazione del programma è stata adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR
GOL) per la Campania, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con
deliberazione n. 281 del 7 giugno 2022.

d) Che tale piano prevede un target ambizioso da raggiungere entro il 2022 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 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 rafforzare le competenze e a qualificare il
lavoro nella stessa regione.
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