
All’Assessore al Lavoro 
Dott.ssa Sonia Palmeri 

Al Direttore Generale  
UOD 50 11 00 

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 

Al Dirigente 
UOD 50 11 08 

Servizio territoriale provinciale Salerno  
Dott. Maurizio Coppola 

Prot. N. 15 del 27/07/2020 

Oggetto: Richiesta chiarimenti immediati D.D. 715 del 21/07/2020 “P.A.R. Garanzia Giovani – Disposizioni” 

Gentilissime, 

a seguito del Decreto Dirigenziale in oggetto pervenuto alle ApL a mezzo pec in data 21/07/2020 si 
richiedono immediati chiarimenti rispetto a quanto decretato al punto (1) dello stesso, ossia “confermare 
l’applicazione di tutte le disposizioni assunte dall’ANPAL- Autorità di Gestione del PON IOG dalla DG50 01 in 
qualità di Organismo intermedio del PAR GG nonché dalla DG 5011, deputata all’attuazione del PON IOG, che 
hanno dettato indirizzi per disciplinare le modalità di attuazione e di rendicontazione delle operazione del PAR 
GG Seconda Fase prima della pubblicazione del Nuovo “Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PAR 
Campania Garanzia Giovani - Seconda fase” e dei relativi allegati (Linee Guida e Manuale dei controlli)”. 

Nello specifico, si richiedono: 
 i riferimenti circa le “disposizioni assunte dall’ANPAL” che disciplinano le modalità di attuazione e

rendicontazione delle operazioni PAR GG Seconda Fase a cui il punto (1) del D.D. 715 del 
21/07/2020 fa riferimento. 

Inoltre, così come dalle innumerevoli richieste formalizzate dalla scrivente Associazione nelle Note FolCam, 
ultima delle quali inviata in data  16.07.2020 con Nota n. 14, per le quali non ci è pervenuto alcun riscontro, 
si richiede nuovamente: 

 l’Emissione dei Verbali di Controllo Amministrativo documentalerelativi alle attività a valere sulla II
Fase Garanzia Giovani, attualmente bloccati perché gli Uffici competenti hanno rinviato il controlloin
attesa della formalizzazione da parte della DG 5011 degli atti e della modulistica ad essariferita.

Ci dichiariamo, come sempre, disponibili ad un confronto tecnico in merito alle sopraindicate istanze e, 
confidando nell’accoglimento delle stesse, porgiamo cordiali saluti. 

Il Presidente 

Condividono la presente nota anche: APL LAVORO, ASFEL, C.S.F. CENTRO SERVIZI E FORMAZIONE, DADIF, 

FORMANET, GESFOR, GI GROUP, HUMANGEST, ISCO, KOMPETERE, LABOR LINE, MCS, QUANTA. 


