
DECRETI ARLAS IN LIQUIDAZIONE 2016

NUMERO DATA OGGETTO
11 02/02/16 Pagamento Premio INAIL autoliquidazione 2015/2016
12 16/02/16 Impegno di spesa trimestrale gennaio marzo per fornitura ticket restaurant
13 18/02/16 Trasferimento del software applicativo da piattaforma Client/server a piattaforma ASP 

anno 2016. Impegno liquidazione e pagamento Ditta P.A. Digitale spa
14 18/02/16 Impegno liquidazione e pagamento Ditta Gea Vollero s.n.c. per rilegature decreti, atti e 

convenzioni
15 24/02/16 Revoca dei decreti n.196 del 23/12/2010, rettificato con Decreto Dirigenziale n.7 del 

5/01/2011 e n.21 del 04/02/2014 - Chisura della piattaforma per la procedura 
informatizzata di iscrizione alla Long List sul sito www.lavorocampania.it

16 03/03/16 Prosecuzione attività L.S.U. dal 01/03/2016 al 31/12/2016
17 03/03/16 Impegno liquidazione e pagamento gettone presenza Commissione FAD
18 03/03/16 Impegno liquidazione e pagamento biglietti  ferroviari ad Aladino Viaggi srl
19 07/03/16 Impegno liquidazione e pagamento stipendi personale Arlas, integrazione oraria LSU e 

compensi organi istituzionali anno 2016
20 08/03/16 Progetto Skills Up - Agenzia Nazionale LL.PP Programma settoriale Leonardo Da 

Vinci Codice CUP G62F12000140006- Trasferimento fondi ai partners per il saldo 
finale del contributo erogato dall'Agenzia Nazionale

21 09/03/16 Chisura sito www.osscampania.org gestito dall'Arlas
22 10/03/16 Impegno liquidazione e Pagamento Dott. Stoto
23 10/03/16 Esecuzione spontanea sentenza n.8480/2015 resa dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro 

in esito al ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n.39987/2012 proposto dal Dott. Monaco 
Paolo , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marziale  contro Arlas. Liquidazione 
di Euro 2.929,17 a lordo di trattenute (Euro 461/72 per R.A. ) per un netto a pagarsi 
di 2.467,46 in favore dell'Avv. Giuseppe Marziale. Imputazione della spesa in conto 
residuo sul Cap.372 Bilancio di Previsione 2016 per impegno di spesa assunto con 
D.D. Arlas n.238 del 6/12/2013

24 10/03/16 Impegno liquidazione e pagamento Ditta Gea Vollero per fornitura timbri
25 16/03/16 Impegno liquidazione e pagamento alla Regione Campania di Euro 28.000,00 somme 

erogate e non spese dall'Arlas per progetti Fondi Fei 2013



26 16/03/16 L.R. n.1/2016 Art.1 Soppressione Agenzia Regionale per il Lavoro e l'Istruzione - 
Formalizzazione risoluzione immediata Accordo di Collaborazione Istituzionale 
(Rep.Regione DG.01 n.49/2014 -Rep. Arlas n.47 del 24/11/2014). Riserva di 
quantificazione corrispettivo e spese in conto competenze dell'Arlas in Liquidazione. 
Formalizzazione risoluzione immediata contratto di appalto di servizi Rep.Arlas n.6 del 
03/02/2015 stipulato con il RTI Insiel Spa - P.A.Advice S.p.A. Formalizzazione 
risoluzione e recesso immediato per n. 5 contratti di prestazione d'opera (Rep.Arlas 
n.27,n.28, n.29, n.30 e n.31 del 30/04/2015). Nomina RUP per l'avvio dei 
procedimenti amministrativi.

27 19/04/16 Risoluzione con effetto immediato per impossibilità sopravvenuta del contratto di 
appaldo di servizi complementari per l'attuazione del Piano strategico di intervento per 
la formazione nella filiera del turismo in Campania (DGR 532/2012) Rep.n. 06 del 
03/02/2015 stipulato tra ex Arlas e Insiel Mercato SpA. - mandataria capogruppo del 
RTI Insiel Mercato Spa - P.A.Advice  Spa - Chiusura del procedimento amministrativo

28 19/04/16 Risoluzione/recesso con effetto immediato contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulato tra Arlas e il Dott. Bardari Emanuele - Rep.Arlas n.29 del 
30/04/2015- Chiusura del procedimento amministrativo

29 19/04/16 Risoluzione/recesso con effetto immediato contratto di prestazione d'opera stipulato tra 
Arlas e il Dott. Salzano Alessandro - Rep.Arlas n.30 del 30/04/2015- Chiusura del 
procedimento amministrativo

30 19/04/16 Risoluzione/recesso con effetto immediato contratto di prestazione d'opera stipulato tra 
Arlas e la       Dott. ssa  Grimaldi Maria Anastasia - Rep.Arlas n.31 del 30/04/2015- 
Chiusura del procedimento amministrativo

31 19/04/16 Risoluzione/recesso con effetto immediato contratto di prestazione d'opera stipulato tra 
Arlas e il  Dott.      Bifulco Rosanna - Rep.Arlas n.27 del 30/04/2015- Chiusura del 
procedimento amministrativo

32 19/04/16 Risoluzione/recesso con effetto immediato contratto di prestazione d'opera stipulato tra 
Arlas e il  Dott.      Sequino Luigi - Rep.Arlas n.28 del 30/04/2015- Chiusura del 
procedimento amministrativo

33 29/04/16 Impegno di spesa trimestrale aprile giugno per fornitura ticket restaurant
34 29/04/16 Approvazione Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2015



35 16/05/16 Avvio procedimento amministrativo di revoca ex.art.7 L.241/90. Sospensione con 
effetto immediato dell'efficacia del DD Arlas n.95/2014 e DD Arlas n.224/2014. 
Ripristino indennità di responsabilità. Nomina RUP

36 16/05/16 Avvio procedimento amministrativo di revoca ex.art.7 L.241/90. Sospensione con 
effetto immediato dell'efficacia del DD Arlas n.223 del 31/12/2014. Ripristino incarico 
di Alta Professionalità di cui al DD Arlas n.150 del 30/08/2012. Nomina RUP.

37 16/05/16 Avvio procedimento amministrativo di revoca ex.art.7 L.241/90. Sospensione con 
effetto immediato dell'efficacia del DD Arlas n.222 del 31/12/2014. Ripristino incarico 
di  Posizione Organizzativa. Nomina RUP.

38 16/05/16 Avvio procedimento amministrativo di revoca ex.art.7 L.241/90. Sospensione con 
effetto immediato dell'efficacia del DD Arlas n.225 del 31/12/2014. Ripristino incarico 
di  Alta Professionalità di cui al DD Arlas n.101/2014. Nomina RUP.

39 19/05/16 Attribuzione Posizione Organizzativa in favore della Dott.ssa Patrizia Di Monte 
medaglia 11 Cat.D, Posizione giuridica D/3, posizione economica D/6

40 23/05/16 Presa d'atto accordo di transazione per la vertenza giudiziaria proposta dal ricorrente 
Dott.Valentino Ludovico c/Arlas causa R.G. 396444/2012 Trib. Di Napoli Sez. Lavoro 
- udienza di discussione 24/05/2016. Approvazione accordo di transazione ed 
autorizzazione a sottoscrivere il verbale di conciliazione giudiziario. Liquidazione e 
pagamento dell'importo della transazione da imputare in conto residuo sul Cap.372 
Bilancio di Previsione 2016- per impegno di spesa assunto con DD Arlas n.199 del 
19/12/2015

41 26/05/16 Impegno liquidazione e pagamento Aruba Spa per rinnovo Server dedicato
42 26/05/16 Servizio di somministrazione lavoro a T.D. liquidazione e pagamento di Euro 

75.706/05 iva inclusa in favore di Gi.Group Spa per n. 2 fatture mensili periodo di 
competenza Gennaio - febbraio 2016 a valere a residuo sul Cap 595 Missione 15 
Prog.1 Bilancio di previsione 2016 per impegno di spesa già assunto con DD Arlas 
n.220 del 23/12/2015 per la fornitura Servizi di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato nell'ambito dell'attuazione delle azioni di supporto alla realizzazione della 
rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal Masterplan. Contratto Rep.n.6 del 
13/02/2014  e Contratto ripetizione servizi Rep.n.19 dell'11/01/2016 



43 26/05/16 Presa atto di accordo transazione per vertenza giudiziaria Avv. Giancarlo Aiello c/Arlas 
Tribunale di Napoli XI Sez. Civ. R.G. 34765/2011 G.U. Dott.ssa Valletta. 
Approvazione proposta di transazione ed autorizzazione a transigere. Liquidazione e 
pagamento dell'importo della transazione da imputare - in conto competenze sul 
Cap.373 Bilancio di previzione 2016 per impegno di spesa assunto con DD Arlas 
n.190 del 19/12/2015

44 14/06/16 Liquidazione e pagamento fattura n.1 del 24/02/2016 a saldo contratto progetto I&FP 
importo complessivo Euro 27.599,49 incluso IVA in favore della Ditta SCEP SRL in 
RTI per la fornitura Servizi di supporto tecnico - operativo per l'attuazione delle azioni 
di sistema in ambito I&FP Contratto Rep Arlas n. 5 del 13/02/2014

45 14/06/16 Liquidazione e pagamento fattura n.6/PA16 del 29/02/2016 VIII Sal e saldo contratto 
Progetto I&FP importo complessivo di Euro 27.251,14 iva inclusa in favore della Ditta 
D.T.M srl in RTI con SCEP Srl per la fornitura Servizi di supporto tecnico - operativo 
per l'attuazione delle azioni di sistema in ambito I&FP Contratto Rep. n.5 del 
13/02/2014

46 14/06/16 Liquidazione e pagamento fatture in favore di Agenzia ANSA gara CIG XC412E708F 
per Servizi di produzione di contenuti di informazione multimediale sulle politiche del 
lavoro regionali rivolte agli attori locali del mercato del lavoro

47 14/06/16 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A T.D.  -  Impegno, liquidazione e 
pagamento Euro 96.688/85 e Liquidazione e pagamento di Euro 50.002/75 per 
impegno di spesa già assunto con D.D. Arlas 220 del 23/12/2015  in favore di GI 
Group S.p.A. per n. 3 fatture mensili  - periodo Marzo - Aprile - Maggio 2016 - 
importo compessivo €. 146.691/60 a valere sul Cap. 569.3 del Bilancio di Previsione 
Anno Finanziario 2016 per  la fornitura “  Servizi di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato nell’ambito della attuazione delle azioni di supporto alla 
realizzazione della rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal MASTERPLAN”. 
Contratto Rep. n. 6 del 13.02.2014 e Contratto ripetizione servizi Rep. n. 19 
dell’11.0112016 

48 15/06/16 Impegno liquidazione e pagamento fattura in favore di DIGID SpA per i servizi di 
supporto ed Help DesK Sil, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al 
completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica della Rete Regionale 
dei servizi per il lavoro- Sil Campania



49 15/06/16 Liquidazione e pagamento di n. 3 fatture per l’importo di € 76.860,00, iva inclusa, in
favore di P.A. Advice S.p.A a valere sul Cap. n. 597 Miss. 15 Progr. 2 in conto residuo 
- Bilancio 2016 - per impegno di spesa n. 1099/20015 assunto con D.D. n. 220 del
23.12.2015 e impegno, liquidazione e pagamento per n.3 fatture per un importo di €
74.810,00, iva inclusa sul cap. 489 bilancio 2016 contratto Rep. n. 35 del 20.11.2015
Progetto “Si.Mon.A.” ripetizione di servizi analoghi ex art 57 comma 5 lett. B D.Lgs n. 
163/2006 “Servizi di conduzione, manutenzione, supporto operativo e assistenza
specialistica dei Sistemi Si.Mon.A. e Avvisi e Bandi” Contratto Rep. n. 45 del
15.11.2012. .. 

50 15/06/16 Impegno, liquidazione e pagamento di Euro 201.134,08 e liquidazione e pagamento
di Euro 114.523,22 per impegno già assunto con D.D. Arlas n. 220/2015 ed Euro
6,541,04 per impegno già assunto con D.D. Arlas n. 127/2015 in favore della
mandataria ETT Spa, per i servizi di analisi, sviluppo, assistenza tecnica e supporto
finalizzati al completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica della
Rete regionale dei servizi per il lavoro – Sil Campania. Contratto Rep. n.37 del
10/09/2014   e Contratto Rep. n.57 del 23/12/2015 -  

51 20/06/16 Revoca dei DD Arlas n.95/2014 e 224/2014 - (Istituzione ufficio di segreteria e 
nomina Responsabile). Chiusura del procedimento amministrativo

52 20/06/16 Revoca del DD Arlas n.225 del 31/12/2014- Chiusura del procedimento 
amministrativo

53 20/06/16 Revoca del DD Arlas n. 222 del 31/12/2014 - Chiusura del procedimento 
amministrativo

54 20/06/16 Revoca del DD Arlas n.223 del 31/12/2014 - Chiusura del procedimento 
amministrativo

55 20/06/16 Liquidazione e pagamento di n. 4 fatture per l'importo di Euro 141.520,00 iva inclusa 
in favore di Insiel Mercato Spa a valere sul Cap.597 Missione 15 Progr.2 in conto 
residuo Bilancio 2016 per impegno di spesa n.10099/2015 assunto con DD n.220 del 
23/12/2015 - Contratto Rep.n.35 del 20/11/2015 Progetto Si.Mon.A. ripetizione di 
servizi analoghi ex art.57 comma 5 lett.B D.Lgs n.163/2006 Servizi di 
conduzione,manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica dei Sistemi 
Si.Mon.a e Avvisi e Bandi - Contratto Rep.45 del 15/11/2012



56 20/06/16 Presa d’atto accordo di transazione per la vertenza giudiziaria T.N. S.p.A. c/ Arlas
Tribunale Napoli D.I n. 7598 del 18.12.2015 notificato in data 18.01.2016 in esito a
procedimento monitorio R.G. 32505/2015.Adozione della proposta di transazione,
approvazione dell’accordo verbale transattivo ed autorizzazione a transigere. Impegno
di spesa, liquidazione e pagamento dell’importo complessivo della transazione in
conto competenze sul Cap. n. 15 - Bilancio di Previsione A.F. 2016. 

57 24/06/16 Variazione del Bilancio anno finanziario 2016
58 28/06/16 Impegno liquidazione e pagamento rimborso spesa Dott. Nicola Lucariello per 

Accreditamento Audit
59 28/06/16 Restituzione somme Regione Campania
60 29/06/16 Presa d'atto accordo di transazione per la vertenza giudiziaria da Eutelia Spa in A.S. c/ 

Arlas Tribunale di Napoli X Sezione Civ. Dott. Caccese R.G. n, 31713/2015. Adozione 
della proposta di transazione, approvazione schema di atto di transazione, 
autorizzazione a transigere. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'importo 
complessivo della transazione pari a Euro 62.596/91 - in conto competenza sul Cap. 
n.591 Bilancio di previsione A.F.2016.

61 01/07/16 Progetto Speciale 2016 e ottimizzazione delle risorse umane
62 12/07/16 Impegno liquidazione di Euro 22.204/00 lordi per un importo netto a pagarsi di Euro 

18.704/00 in favore dell'Avv. Luciano Caloja a saldo di n.5 notule di fattura relative al 
contenzioso dell' ex Arlas - in conto competenze sul Cap.n.372 Missione 1 Prog.3 
Bilancio di previsione A.F.2016

63 12/07/16 Impegno liquidazione e pagamento compensi Commissione
64 13/07/16 Liquidazione e pagamento Provincia di Salerno
65 15/07/16 transazione per la vertenza giudiziaria : Città Metropolitana di Napoli c/ Arlas - D.I n. 

2971/2016 del 29.04.2016 emesso dal Tribunale di Napoli notificato in data 
26.05.2016 in esito a procedimento monitorio R.G. 9256/2016 - Approvazione 
dell’accordo verbale transattivo, adozione della proposta di transazione ed 
autorizzazione a transigere. Autorizzazione condizionata della liquidazione e 
pagamento dell’importo complessivo della transazione da imputare - in conto residuo - 
sul Cap. n. 80 - Bilancio di Previsione A.F. 2016. Impegno di spesa già assunto con 
D.D. n. 222 del 22.12.2011.



66 18/07/16 Servizio di somministrazione lavoro a T.D. liquidazione e pagamento in favore di 
Gi.Group Spa  per la fornitura Servizi di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato nell'ambito dell'attuazione delle azioni di supporto alla realizzazione della 
rete regionale dei servizi per il lavoro previste dal Masterplan. Contratto Rep.n.6 del 
13/02/2014  e Contratto ripetizione servizi Rep.n.19 dell'11/01/2016 

67 18/07/16 Impegno, liquidazione e pagamento di Euro 118.429,79 in favore della mandataria
ETT Spa, per i servizi di analisi, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al
completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica della Rete regionale
dei servizi per il lavoro – Sil Campania. Contratto Rep. n.37 del 10/09/2014 e
Contratto Rep. n.57 del 23/12/2015 - 

68 18/07/16 Impegno,liquidazione e pagamento fattura in favore della DIGID S.p.A, per i servizi
di Supporto ed Help Desk Sil, sviluppo, assistenza tecnica e supporto finalizzati al
completamento e alla manutenzione della piattaforma tecnologica della Rete regionale
dei servizi per il lavoro – Sil Campania.  

69 18/07/16 Liquidazione e pagamento in favore di Insiel Mercato Spa - Contratto Rep.n.35 del 
20/11/2015 Progetto Si.Mon.A. ripetizione di servizi analoghi ex art.57 comma 5 
lett.B D.Lgs n.163/2006 Servizi di conduzione,manutenzione, supporto operativo e 
assistenza specialistica dei Sistemi Si.Mon.a e Avvisi e Bandi - Contratto Rep.45 del 
15/11/2012

70 18/07/16 Impegno, liquidazione e pagamento  fattura  n.16000067  del 21/03/2016 in  favore di 
Agenzia ANSA gara CIG XC412E708F - per “Servizio di produzione di contenuti di
informazione multimediale sulle politiche del lavoro regionali rivolte agli attori locali
del mercato del lavoro” 

71 18/07/16 Declaratoria risoluzione per impossibilità sopravvenuta della Convenzione Quadro
Rep. Arlas n. 38 del 26.10.2011 - restituzione di €. 48.830/60 in favore della
Provincia di Avellino. Imputazione della spesa di restituzione - in conto residuo - sul
Cap. 482 del Bilancio di Previsione A.F. 2016 per impegno di spesa assunto con D.D.
Arlas n. 32 del 08.02.2012. 



72 22/07/16 Espletamento dell'incarico aggiuntivo dirigenziale di Commissario Liquidatore dell'ex 
Arlas conferito ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n.165/2001, con D.P.G.R. n. 11/2016 al 
dipendente regionale Dott. Pasquale Micera matr.n.19042. Impegno di spesa di Euro 
30.864/02 a titolo di retribuzione integrativa relativa al periodo 27 gennaio 2016 - 31 
luglio 2016 a valere sul Cap.80 Missione 1 Prog.10 del Bilancio di Previsione 
A.F.2016 . Autorizzazione a liquidare e trasferire le risorse impegnate alla Regione 
Campania D.G14 Ufficio trattamento Economico

73 01/08/16 Impegno di spesa per fornitura ticket restaurant periodo luglio - dicembre 2016
74 01/08/16 Proposizione appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o 

dell'esecuzione nell'interesse dell'Arlas, oggi Arlas in Liquidazione a seguito di 
soppressione ex art.1 L.R. n.1/2016 comma 1, avverso la sentenza n.926/2016 pubbl. 
il 31/03/2016 resa dal Tribunale di Napoli II Sez. Lavoro G.U. Dott.ssa M.R. Palumbo 
in esito al giudizio R.G. 36130/2011 promosso dai ricorrenti Vanacore Maria + 10 
c/Arlas - Conferimento di mandato processuale all'Avvocatura della Regione Campania 
- Autorizzazione ad acquistare il Contributo Unificato di valore pari a Euro 777/00 per 
causa di impugnazione di valore indeterminabile con imputazione e prelievo della 
spesa per contanti dalla cassa economale

75 23/08/16 Mantenimento in esercizio del sito www.lavorocampania.it - ripetizione/proroga del 
supporto Servizio housting del server dedicato per tre mesi - Autorizzazione ordine 
telematico della fornitura - Impegno di spesa, liquidazione e pagamento anticipato dal 
canone di abbonamento trimestrale di Euro 1.248/06 Iva inclusa

76 16/08/16 Impegno liquidazione e pagamento Avv. Mocella
77 30/09/16 Bilancio Previsionale  2017
78 04/10/16 Aspettativa non retribuita dipendente part time Francesco De Luca ai sensi della Legge 

53/2000 e s.m.i..
79 24/10/16 Impegno liquidazione e pagamento Digid Spa
80 21/11/16 Impegno liquidazione e pagamento mensile Aruba
81 22/11/16 Affidamento incarico difesa avvoc atura regionale ricorso proposto dal dipendente 

dott.Pier Francesco Capozzi contro Arlas
82 09/12/16 Art. 1 Legge 1/2016
83 13/12/16 Reintegro cassa economale rendiconto generale di spesa al 31/12/2016
84 16/12/16 Riaccertamento residui passivi e attivi del bilancio anno finanziario 2016
85 16/12/16 Accertamento minori impegni di spesa anno 2016
86 16/12/16 Accertamenti in entrata e impegni di spesa bilancio finanziario anno 2016



87 30/12/16 Proroga di un mese aspettativa non retribuita dipendente part time Dott. Francesco De 
Luca

88 30/12/16 Proroga fino al 30/06/2017 e comunque non oltre il trasferimento nei ruoli regionali 
delle posizioni di Alta Professionalità,  delle posizioni organizzative, progetto speciale 
ai dipendenti ex Arlas


