Alla Regione Calabria
c.a. Dott. Roberto Cosentino
dipartimento.lfps@pec.regione.cala
bria.it

Oggetto: PNRR – Missione 5, C.1, R. 1.1. - Politiche attive del lavoro e formazione
professionale. Esiti della valutazione del Piano di attuazione del programma per
la Garanzia di occupabilità dei lavoratori – GOL
Si fa seguito alla trasmissione della bozza di Piano di attuazione regionale del
Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), pervenuta a
mezzo pec, in data 31 marzo 2022, per rappresentare quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, di
adozione del Programma GOL, l’ANPAL ha effettuato la valutazione di coerenza del
Piano regionale con il Programma nazionale. L’esame si è concluso con esito positivo,
fatte salve le seguenti osservazioni alla quale la Regione è tenuta ad attenersi.
Con riguardo alla tabella 5.1.6 – Costo dei percorsi, si evidenzia che – nell’ambito
della descrizione degli elementi di dettaglio – gli oneri del percorso 3 risultano inferiori,
seppur marginalmente, a quanto riportato nella medesima tabella. Si chiede pertanto di
aggiornare gli elementi di dettaglio relativi al percorso 3 tenendo conto di quanto riportato
in tabella, che corrisponde correttamente all’esatto ammontare dei fondi PNRR assegnati
alla Regione.
Si segnala inoltre che, per quanto si evince dagli elementi di dettaglio citati, i
beneficiari del percorso 4 non sembrano usufruire di percorsi integrati che combinino
misure di lavoro e inclusione con interventi formativi e di reinserimento lavorativo, bensì
di singoli percorsi, diversificati per gruppi di utenti. La descrizione proposta nel Piano è
tuttavia coerente con le indicazioni del Programma nazionale, che prevede interventi
integrati, trattandosi di persone che per definizione risultano lontani dal mercato del lavoro
e con bisogni complessi. Appare pertanto necessario fornire i chiarimenti del caso ed,
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eventualmente, emendare coerentemente gli elementi di dettaglio.
Il Commissario Straordinario
Raffaele Tangorra
Firmato digitalmente da
Raffaele Michele Tangorra
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