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COMUNE  DI  MONTELLA 
                Provincia di Avellino 

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani 

- Seconda Fase Piano di Attuazione Regionale- 

 “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”  

 

AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PROMOTORE NELL'AMBITO DEL PAR 

CAMPANIA GARANZIA GIOVANI IN COERENZA CON LE DISPOSIZIONI DEL 

REGOLAMENTO REGIONALE N.4 DEL 7 MAGGIO 2018 IN POSSESSO DEI 

REQUISITI RICHIESTI DALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DECRETO 

DIRIGENZIALE N. 1292 DEL 09/12/2019 DELLA REGIONE CAMPANIA. 

 

 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale N.27 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Piano di 

attuazione regionale PAR “GARANZIA GIOVANI” Campania – seconda fase – Avviso Misura 5 – 

Tirocini Extracurriculari – Atto di Indirizzo; 

 

Premesso che  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 127 del 6 marzo 2018  ha approvato le Misure del Nuovo 

Piano di Attuazione Regionale “Garanzia Giovani” II Fase 2018/2020 (di seguito PAR); 

 - la Delibera di Giunta Regionale n. 880 del 17 dicembre 2018 ha approvato il PAR integrato con 

le schede di misura dell’Asse I bis e il relativo piano finanziario modificato;  

 

Considerato che il PAR intende favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di 

giovani disoccupati e/o inoccupati agevolandone le scelte professionali mediante una formazione a 

diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio 

quale misura di politica attiva;  

 

Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 1292 del 09/12/2019 con cui la Giunta Regionale della 

Campania ha approvato l’Avviso Pubblico e i relativi allegati per l’attuazione della Misura 5 

“Tirocini extracurriculari” (di seguito Avviso), finalizzato a richiedere l’adesione dei datori di 

lavoro pubblici e privati al programma e la compilazione di un Progetto dedicato alla Garanzia 

Giovani che potrà essere articolato e utilizzato secondo le specifiche esigenze;  

 

Dato atto che: 

i beneficiari del suindicato Avviso sono:  

a) i soggetti promotori, come individuati dal Regolamento Regionale del 7 maggio 2018, n.4 e 

ss.mm.ii. ed aderenti al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019; 

b) i soggetti pubblici o privati presso i quali realizzare il tirocinio in qualità di soggetti ospitanti e in 

coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale (art.25-bis);  
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- ai sensi del medesimo Avviso, ai fini della partecipazione, in fase di presentazione dell’istanza, il 

Soggetto Ospitante, di cui alla lett. b, deve avere stipulato con un Soggetto Promotore la 

convenzione, di cui all’art.27-bis del Regolamento, ovvero fornito i riferimenti dell’impegno 

sottoscritto da entrambe le parti alla stipula di detta convenzione; 

  

Rilevato che il Soggetto Promotore deve curare le seguenti attività:  

 

1) Promuovere l’esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la 

responsabilità della qualità e della regolarità dell’iniziativa;  

2) promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire; 

3) individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all’art. 27 

del Regolamento;  

4) sottoscrivere il progetto formativo concordato col Soggetto Ospitante e col tirocinante;  

5) inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo 

individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti 

delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione; 

6) acquisire autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'assenza di vincoli di parentela 

entro il terzo grado e affini tra il giovane e il datore di lavoro;  

7) rilasciare al tirocinante un’attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal Soggetto Promotore e 

dal Soggetto Ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale 

della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità 

dell’attestazione nel mercato del lavoro;  

 

Considerato che 

 - al tirocinante spetta un’indennità di partecipazione pari a 500,00 € mensili per n. 6 mesi di cui 

300,00 € a carico del PAR e 200,00 € a carico del Soggetto Ospitante. Per i tirocini rivolti a soggetti 

disabili (ex lege 68/99) e/o a persone svantaggiate (ex lege 381/91) l’indennità di 500,00 € è a 

carico del PAR per una durata massima di 12 mesi;  

- sono a carico del Soggetto Ospitante i costi connessi alle assicurazioni INAIL e RCT; 

 - ai sensi del Regolamento Regionale art.26-ter comma 7, se il Soggetto Ospitante è una Pubblica 

Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, 

della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono 

essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della 

spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per 

finalità formative; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario individuare tramite una procedura ad evidenza pubblica il Soggetto 

Promotore in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico approvato con Decreto 

Dirigenziale n. 1292 del 09/12/2019 della Regione della Campania al fine di per poter candidare al 

predetto Avviso il Comune di Montella quale Soggetto ospitante; 

 

Con il presente   

 

Avviso 
 

Si informano i potenziali soggetti promotori interessati che l’istanza di partecipazione dovra’ 

contenere un curriculum dettagliato in cui dovranno essere evidenziate le competenze curriculari e 

l’esperienza nel settore. 
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L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DOVRA’ ESSERE INVIATA AL COMUNE DI MONTELLA 

A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO: 

 

protocollo.montella@asmepec.it 

 

entro e non oltre le ore 12:00  DEL GIORNO 05 MARZO 2020, vista l’urgenza legata alla 

presentazione a sportello prevista dall’Avviso. 

 

 

Il soggetto promotore sarà selezionato in funzione della : 

 

 Competenza curriculare 

 Esperienza nel settore 

 

 

Il potenziale soggetto promotore, rispondendo a questo avviso, si impegna fin d’ora a sottoscrivere 

la convenzione prevista dall’Avviso regionale. 

 

L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, finalizzato alla ricerca del soggetto promotore nell’ambito 

del PAR Campania Garanzia Giovani in coerenza con le disposizioni del regolamento regionale n. 

4 del 7 maggio 2018.”  

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i proponenti prestano il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 

contabile delle procedure de quibus. Titolare del trattamento è il Comune di Montella. 

 

Per informazioni rivolgersi al num. 0827- 609006 . 

 

SI DISPONE 

 

La pubblicazione del presente AVVISO sulla home page del sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on 

line e in Amministrazione trasparente - Sezione Bandi /Avvisi. 

 

 

Montella 28 febbraio 2020 

 

       Il Responsabile del Settore Amministrativo 

           f.to Avv. Maria Conte 
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