Protocollo d’intesa per la promozione e l’attuazione di interventi e servizi di
politica attiva per il lavoro
Nel giorno 15 ottobre dell’anno 2020 in Napoli alla via Medina, n. 5
TRA
Ust Cisl Napoli con sede legale in Napoli alla via Medina n. 5, Codice Fiscale 80031300637 nella persona di
Gianpiero Tipaldi nata a Napoli il 18/05/1962 in qualità di legale rappresentante
E
Mestieri Campania società cooperativa sociale – APL Agenzia per il lavoro (di seguito Mestieri Campania) con
sede legale in Salerno, Via Madonna di Fatima n. 21, Partita IVA 05416430659, nella persona di Raffaella
Ruocco nata a Sarno il 27/11/1982 in qualità di Responsabile della Filiale Napoli
PREMESSO CHE


Mestieri Campania Consorzio di cooperative sociali è una Agenzia per il Lavoro Aut. Agenzia
Nazionale per le Politiche attive del lavoro prot. 000137 del 13.11.2018, Accreditata presso la
Regione Campania per i servizi del lavoro n. 02691/09/16 e i servizi di istruzione e formazione
professionale n. 2691 – 2-1-s Via Madonna di Fatima, 21 Salerno



Mestieri Campania, all’interno del panorama delle Agenzie che operano nel mercato del lavoro, si
colloca come interlocutore specializzato, per i cittadini e partner del settore pubblico e privato,
nell’erogazione di servizi di orientamento, preselezione, tutoraggio, incontro domanda/offerta ed
accompagnamento anche di persone con problematiche di marginalità sociale e difficoltà ad inserirsi
autonomamente nel mercato del lavoro.



Mestieri Campania promuove servizi e misure di politica attiva del lavoro volti a promuovere e
favorire l'occupazione (inserimento/reinserimento lavorativo) e l'occupabilità (migliore spendibilità
del profilo della persona e maggiore vicinanza al mercato del lavoro) di giovani e adulti in cerca di
occupazione;



La Ust Cisl Napoli ha la sua ragion d'essere prioritaria nella difesa e nell'avanzamento del lavoro,
come leva di promozione umana e civile: lavoro salvaguardato nella sua dignità, nelle sue condizioni
salariali, normative, professionali; lavoro buono e duraturo, che sia per tutti veicolo di benessere e
di cittadinanza;
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La Ust Cisl Napoli intende costruire una partnership stabile con l’APL Mestieri Campania – Filiale
Napoli1 per servizi di consulenza, ai propri associati e loro famiglie, e ai giovani dell’associazione
Giovani CISL Napoli, con l’obiettivo di creare coesione sociale favorendo l’incrocio tra domanda e
offerta di lavoro.



La Ust Cisl Napoli e Mestieri intendono collaborare attivamente per ottimizzare il rispettivo impegno
a favore dei giovani e promuovere la loro partecipazione diretta alle attività sociali ed economiche
delle rispettive organizzazioni, anche attraverso azioni comuni di benchmarking finalizzate ad
individuare le best practice da cui generare nuovi modelli di intervento.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto del Protocollo d’intesa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Art. 2 Servizi Mestieri Campania
1. L'Agenzia territoriale di Mestieri Napoli1 offrirà, a titolo gratuito, in favore dei giovani aderenti alla
CISL Giovani di Napoli i propri servizi come di seguito descritti:
a) Servizi di counseling finalizzati all’assessment delle competenze, percorsi di orientamento di I livello
e attività di coaching;
b) Consulenza per la partecipazione ai Programmi Regionali di Politica Attiva del Lavoro (Garanzia
Giovani);
c) Co-progettazione e realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro;
d) Supporto nella ricerca attiva del lavoro;
e) Prima consulenza per la creazione d’impresa.
f)

Sostegno all’inserimento lavorativo attraverso misure finanziate e/o autofinanziate

2. L’apl Mestieri Campania offrirà la propria consulenza in merito ai servizi elencati al punto precedente,
previa analisi della domanda e valutazione di fattibilità dell’intervento richiesto.
3. Mestieri Campania predisporrà, trimestralmente, idonea relazione delle attività, articolata per i singoli
servizi resi e con descrizione specifica dell'attività realizzata dall'agenzia.
Art. 4 Durata Protocollo d’intesa
Il presente protocollo d’intesa ha validità biennale dalla data di sottoscrizione.
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Art. 5 Privacy
Con la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa, le parti si obbligano al trattamento dei dati personali
di cui entreranno legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati in protocollo, esclusa
ogni altra finalità, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679
e ss.mm.ii.

Per la Filiale Napoli Mestieri Campania
Dott.ssa Ruocco Rafaella
..........................................................

Per Ust Cisl Napoli
Dott. Tipaldi Gianpiero
........................................................
Dott.ssa Melicia Comberiati
........................................................
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