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Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del
28.10.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:

........•.... OMISSIS ...•..•.....•
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. Michel Gras, sig.
Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra
Federica Di Pietro; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

.......•..•.. OMISSIS ••.••.......•
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Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Gestione progetti Convenzioni e
Controlli.
/I Presidente ricorda che il Senato Accademico in data 14.10.2014 ha
approvato, per quanto di competenza, la partecipazione dell'Università di Roma
la Sapienza al Progetto Garanzia Giovani.
Il piano di attuazione della Garanzia Giovani adottato dall'Italia, prevede
l'adozione di un PON (Programma Operativo Nazionale), nell'ambito della
programmazione FSE 2014 - 2020, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (in qualità di Autorità di Gestione), secondo il quale le
Regioni/Province autonome ammesse al finanziamento della YEI (Youth
Employment Initiative) sono designate quali Organismi intermedi. Con DGR
223/2014, la Regione Lazio, in qualità di Organismo Intermedio del PON per
l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazlone dei Giovani (PON VE!), ha
adottato il Piano di Attuazione Regionale (PAR Lazio) per la Garanzia Giovani
2014 - 2015.
L'iniziativa Garanzia Giovani prevede di sllpportate i giovani, entro un periodo di
quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema
d'istruzione
formale,
attraverso
percorsi
di
orientamento,
offerte
qualitativamente valide di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o
tirocinio.
Destinatari del Progetto sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, che
non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non seguono corsi di
formazione (Not in Ed ucation , Employment or Training - NEET), che abbiano
aderito alla Garanzia Giovani e che abbiano sottoscritto un apposito Patto di
Servizio presso un Centro per l'impiego (di seguito CPI) del Lazio.
I destinatari di cui sopra, sono classificati, secondo un sistema di profilazione
nazionale, in quattro categorie che ne misurano la distanza dal mercato del
lavoro (in termini di occupabilità). Tale classificazione è articolata nelle seguenti
fasce: bassa; media; alta; molto alta.
Il finanziamento stanziato dall'Ue per l'Italia è di 1,5 miliardi di euro, di cui circa
137 milioni alla Regione Lazio.
La Regione Lazio, con la Determina della Regione Lazio nOG11651 del
08/08/2014 ~Modalità operative della procedura di accreditamento dei soggetti
pubblici e privati per i servizi per il lavoro": ha previsto i Servizi e le aree
funzionali sottolencate:
I.

accoglienza e prima informazione: facilitare e sostenere l'utente
nell'acquisizione di informazioni, anche in auto consultazione, utili a
orientarsi rispetto ai servizi disponibili;
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

LVIv

I

IX.

I

orientamento di primo livello: sostenere l'utente nella costruzione di un
percorso individuale coerente rispetto alle sue caratteristiche personali,
formative e professionali;
orientamento specialistico o di Il livello: il processo orientativo è
finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del
soggetto per sollecitarne maturazione, attività e autonomia nella ricerca
attiva del lavoro;
Incontro Domanda/Offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro:
progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo
l'utente nelle fasi di awio e ingresso alle esperienze di lavoro;
assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e
ricollocazione professionale: assistenza continuativa alla persona
disoccupata e inoccupata in tutte le attività necessarie alla sua
collocazione o ricollocazione mediante l'inserimento lavorativo;
analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per
la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti
anche in situazione lavorativa: analisi dei fabbisogni formativi espressi
dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento
specialistico svolti anche in situazione lavorativa;
progettazione e consulenza per l'occupabilità dei soggetti
svantaggiati e delle persone con disabilità: progettazione e
consulenza per l'occupabilità dei soggetti svantaggiati e delle persone
con disabilità;
sostegno
all'autoimpiego e autoimprenditorialità: supporto
all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità, anche con interventi di
accompagnamento all'ottenimento di linee di credito dedicate;
avviamento a una esperienza di lavoro o di formazione in mobilità
anche all'estero: progettare e attivare le misure di inserimento
lavorativo o di accompagnamento all'offerta formativa, sostenendo
l'utente nelle fasi di awio e ingresso alle esperienze di lavoro e tirocinio
nell'ambito della mobilità transnazionale.

La Sapienza Università di Roma intende partecipare a Garanzia Giovani,
procedendo al proprio accreditamento come "Soggetto attuatore" per le
seguenti linee di azione:
-

Orientamento specialistico o di Il livello (Area III):.
Si intende rafforzare e sviluppare l'identità personale e lavorativa del
giovane e di costruire un percorso personalizzato coerentemente con
quanto previsto nel Patto di Servizio (UAwiso pubblico per la definizione
dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014
2015 - OGR 223/2014 - Awiso n. 1" - Misura1.C).
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Accompagnamento al lavoro (Area IV)
Si intende realizzare l'inserimento lavorativo del giovane attraverso
l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato,
in apprendistato, o di un contratto di somministrazione, entro quattro mesi
dalla stipula del Contratto di Collocazione, come descritto al punto
Contenuti e caratteristiche della misura. ("Awiso pubblico per la
definizione dell'offerta regionale relativa ai servizi e alle misure del PAR
Lazio 2014-2015 - DGR 223/2014 -Awiso n. 1" - Misura 3).
• Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica (Area IX).
Si intende promuovere la realizzazione di tirocini nel territorio regionale,
per il tramite di un soggetto promotore accreditato che, entro 4 mesi dalla
sottoscrizione del Patto di Servizio, dovrà individuare un soggetto
ospitante (impresa, fondazione, associazione e studio professionale con
sede operativa nel Lazio) disponibile ad ospitare il giovane per il periodo
del tirocinio. ("Awiso pubblico per la definizione dell'offerta regionale
relativa ai servizi e alle misure del PAR Lazio 2014-2015 - DGR 223/2014
- Awiso n. 2" - Misura 5.1).
Il Settore Gestione Progetti, Convenzioni e Controlli fa presente che, ai fini della
partecipazione all'iniziativa ed
all'attuazione degli obiettivi
minimi
successivamente elencati, è determinante selezionare, mediante awiso
pubblico, n. 3 Operatori del mercato del lavoro con competenze Specialistiche
(OMLS), le cui caratteristiche professionali sono definite dalle "Modalità
operative della procedura di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per i
servizi per il lavoro" - Determina G11651 deIl'8/08/2014
Per ognuno degli obiettivi sono previsti i seguenti rimborsi a seguito di
rendicontazione del raggiungi mento degli stessi:
1. Orientamento specialistico o di secondo livello (Misura 1C)
Durata interventi: 4 ore per utente con distanza "Alta dal mercato del
lavoro"
Rimborso riconosciuto: € 142,00 per ogni intervento. Il rimborso è
riconosciuto in base alle ore di servizio effettivamente erogate. Si ipotizza
che l'obiettivo minimo mensile sia di 20 persone suddiviso tra 2 operatore
OMLS per un rimborso annuo di € 34.080,00.
2. Accompagnamento al lavoro (Misura 3)
Durata interventi: 18 ore per attivare un contratto di lavoro ad un utente
con distanza "Bassa dal mercato di lavoro".
Rimborso riconosciuto: € 600,00 per ogni contratto di lavoro a tempo
determinato o di somministrazione di durata 6 - 11 mesi decorsi dodici
mesi dalla data di assunzione. Si ipotizza che l'obiettivo minimo annuale
sia di 15 contratti per lIn rimborso annuo di € 9.000,00
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3. Promozione e realizzazione tirocinio (Misura 5.1.)
Per il raggiungimento di tale obiettivo, i tirocini, della durata di almeno 3
mesi e massimo 6 mesi, devono essere attivati presso enti che abbiano
la sede di svolgimento all'interno della Regione Lazio.
Durata interventi: 6 ore per attivare un tirocinio ad un utente con distanza
"Bassa dal mercato del lavoro".
Rimborso riconosciuto: € 200,00 per ogni tirocinio concluso.
Si ipotizza che l'obiettivo minimo annuale sia di 200 tirocini per un
rimborso annuo di € 40.000,00.
Il rimborso da parte della Regione awiene a seguito della rendicontazione delle
suddette attività (punti 1, 2 e 3) concluse nel trimestre precedente mediante
presentazione di fattura unica entro il 10 del mese successivo alla conclusione
del trimestre oggetto del rimborso.
Quanto sopra esposto, il Settore fa presente che per la realizzazione del
progetto si prevede un costo annuo di € 78.000,00 per l'attivazione di n. 3
contratti per Operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche
(OMLS) a fronte di un rimborso a seguito di rendicontazione, pari a € 83.080,00
per l'attuazione dei summenzionati obiettivi minimi
Si rende pertanto necessario prevedere sul budget 2015 dell'Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio le seguenti voci di costo e ricavo: .
UA.001.DRD.AOD.SDD conto A.C. 11.01.040.010
"Altre collaborazioni coordinate e continuative"
(Cofog. 09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione)
UA.001.DRD.AOD.SDD conto A.R. 04.03.040.010
" Contralti/convenzioni e accordi- programma con Regioni"
Il Presidente invita a deliberare.

università degli Studi dl Roma "la Sapienza"

€ 78.000,00
€ 78.000,00

SAPIENZA
ROMA
UNIVERSITÀ DI

.•••....•• OMISSIS ....•••••
Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2 8 011. 2014

DELIBERAZIONE N. 264114
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• letta la relazione istruttoria;
• Vista la delibera n. 425114 del Senato Accademico, seduta del
14.10.2014;
• Vista la Detennina della Regione lazio n. G11651 dell'8 agosto 2014;
• Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle fonne di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di
Simone, Chiaranza, lucchetti e Di Pietro
DELIBERA
• di approvare la partecipazione dell'Università di Roma "La Sapienza"
al progetto "Garanzia Giovani";
• di prevedere sul budget 2015 dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo
Studio le seguenti voci di costo e ricavo:
- UA.001.DRD.AOD.SDD conto A.C. 11.01.040.010
"Altre collaborazioni coordinate e continuative"
(Cofog. 09.6 Servizi ausiliari dell'istruzione);
- UA.001.DRD.AOD.SDD conto A.R 04.03.040.010
"Contratti/convenzioni e accordi- programma con
Regioni".

€ 78.000,00

€ 78.000,00

letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

.....•.... OMISSIS .•..•...•
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