AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PROMOTORI DISPONIBILI AD ATTIVARE TIROCINI
EXTRACURRICULARI MISURA 5 – PAR GARANZIA GIOVANI CAMPANIA – SECONDA FASE
(DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N.880/2018)

Premesso che:


il Comune di Casoria con Delibera n. 22 del 05/03/2020, ha deciso di aderire al PAR Garanzia Giovani
Campania – Seconda Fase – attivando la Misura 5 – Tirocini Extracurriculari, di cui all’Avviso Pubblico,
ex D.D. 1292/2019, bandito dalla Direzione Generale della Regione Campania n. 11, competente in
materia, per attivare tirocini extracurriculare, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2018;



in conformità a quanto previsto dall’Avviso Pubblico in argomento (art. 6 ), al fine di realizzare la propria
volontà di attivare tirocini extracurriculari presso gli Uffici dell’Amministrazione Comunale, quale
“Soggetto ospitante”, il Comune di Casoria è tenuto ad individuare un “Soggetto promotore” in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa, con il quale sottoscrivere una Convenzione, corredata di un
progetto formativo, finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali dei tirocinanti;



con il Provvedimento innanzi menzionato si incaricava, il Dirigente ad interim del IV Settore alla stesura
di un apposito Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di un soggetto interessato
ed idoneo a svolgere la funzione di “Soggetto promotore”, come individuati dal Regolamento Regionale
n.4/2018 ed abilitati al PAR, ai sensi del Decreto dirigenziale n. 55 del 21/01/2019.

Art.1 Oggetto
Con il presente Avviso, il Comune di Casoria, indice una manifestazione d’interesse per la selezione dei
soggetti interessati ed idonei ad ospitare e a promuovere tirocini extracurriculari, Misura 5 – Tirocini
Extracurriculari nell’ambito del PAR Garanzia Giovani Campania – Seconda Fase – a valere sull’Avviso
bandito dalla DG 11 della Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 1292/2019.
I Tirocini Extracurriculari saranno attivati, secondo i limiti numerici di cui all’art. 26 del Regolamento
Regionale n. 4/2018, in favore dei soggetti previsti dal menzionato Bando, con particolare attenzione ai
disabili e/o alle persone svantaggiate (come definiti al par. 1 lett. E delle LG Tirocini di cui all’Accordo
Stato- Regioni del 25.5.2017).
Nell’Avviso della Regione Campania sono, altresì, specificati requisiti ed indennità previsti per i tirocinanti,
durata del Tirocinio, caratteristiche e ruolo dei soggetti ospitanti, modalità e procedure per l’attivazione della

misura.
Art. 2 Obiettivi generali e vincoli del Progetto di massima
L’attivazione dei Tirocini extracurriculari di cui al presente Avviso dovrà rispondere agli obiettivi previsti
dalla normativa regionale in materia che definisce il Tirocinio una Misura formativa di politica attiva al lavoro
svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non costituisce rapporto di lavoro, precisando che, in
nessun modo, lo svolgimento di attività formative, nel pieno rispetto della normativa vigente e la
conseguente certificazione del buon esito di tali attività, possono rappresentare titolo per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
I Progetti formativi dovranno quindi rispondere ai seguenti obiettivi generali:


Definizione e attivazione della misura di politica attiva espressa dal tirocinio extracurriculare, mirata
al rafforzamento delle competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro o propedeutiche al
conseguimento di un’occupazione lavorativa;



Orientare le scelte professionali mediante un percorso di orientamento e formazione on the job
all’interno della P.A.

L’attività dovrà essere finalizzata a fornire conoscenze sulle procedure di realizzazione dei servizi erogati
dell’Amministrazione Pubblica, le sue competenze e l’ambito di azione, le procedure e l’organizzazione
interna.
Art. 3 Definizione dei soggetti promotori
Come previsto dall’Avviso Regionale, possono promuovere tirocini tutti i soggetti indicati dall’art. 25,
commi 1 e 2 del Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 maggio 2018 che hanno aderito al PAR ai
sensi del Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019.

art. 4 Requisiti di ammissione e parametri di valutazione

L’idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione, nominata e costituita dal
Comune di Casoria , successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
Successivamente alla fase di verifica dell’ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e
la regolarità della Manifestazione di interesse e della relativa documentazione prevista a corredo ed il possesso
dei requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso, verrà redatto l’elenco stilato secondo l’ordine cronologico
di arrivo delle domande che sarà sottoposto all'ulteriore fase di valutazione.

Per partecipare al presente invito, i soggetti interessati devono dimostrare di :

1. Essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Albo informatico ai sensi degli
artt. 4 e 5 del D.Lgs 276/03;
2. Essere iscritti nella sezione C dell’elenco degli operatori dei servizi per il lavoro accreditati dalla
Regione Campania;
3. Essere ammessi nell'elenco regionale come Operatori di I° livello dei servizi specialistici o degli altri
servizi collegati che partecipano alla attuazione del piano Garanzia Giovani Campania;
4. Avere esperienza in progetti rivolti a giovani nella fascia d’ età 18/29 anni non compiuti

L’assenza di uno di questi requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Le candidature ammesse saranno valutate dal Dirigente del IV settore il quale potrà assegnare a ciascun
candidato massimo punti 20 (venti) in considerazione dei seguenti parametri:
A) Servizi aggiuntivi gratuiti proposti: max punti 5
a. Ottimi:

punti 5

b. Sufficienti:

punti 3

c. Assenti:

punti 0

B) Esperienza pregressa max:

punti 15

a. Punti 1 per ogni mese di attività/servizio maturato a favore di enti pubblici a seguito di una
procedura ad evidenza pubblica.

Art. 5 Sottoscrizione della Convenzione
Il soggetto promotore che sarà individuato tramite la presente Manifestazione di Interesse, prima di avviare
qualsiasi attività di promozione e gestione dei tirocini, è tenuto a formalizzare i rapporti con il Soggetto
Ospitante, ossia il Comune di Casoria, tramite la sottoscrizione della Convenzione, che disciplina i rapporti
tra le Parti, secondo il format ALLEGATO B all’Avviso Regionale in questione.
Non è prevista nessuna corresponsione economica da parte dell’Ente per lo svolgimento del ruolo di Soggetto
promotore.

Art. 6 Modalità di presentazione
L’istanza di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello allegato e
parte integrante del presente Avviso (All.1) e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
giuridico candidato, deve obbligatoriamente:
1. Contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati
identificativi del referente (persona-fisica) incaricato, delegato o comunque designato a farlo in nome
e per conto del soggetto giuridico candidato;

2. Essere corredata, a pena di esclusione da:
 copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di
validità;
 cv del soggetto giuridico candidato, al fine dell’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 4, firmato
digitalmente dal rappresentante legale;
 cv del tutor responsabile delle attività didattico-organizzative e delle altre figure professionali
messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
 scheda descrittiva dei ruoli e dei compiti, rispetto ai tirocini da attivare, delle risorse umane di cui
è presentato il cv;
 scheda descrittiva per la valutazione di cui ai parametri A e B dell’ art. 4
 informativa per il trattamento dei dati personali, secondo il modello in allegato
L’istanza di partecipazione, corredata da tutta la documentazione di cui ai commi precedenti ed
indirizzata al Comune di Casoria Settore IV servizi alla persona, deve pervenire all’Ente entro e non
oltre il 15° giorno dalla pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Casoria alle ore 12:00
esclusivamente per Posta elettronica certificata alla casella PEC: protocollo@pec.comune.casoria.na.it,
riportando chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PROMOTORI DISPONIBILI AD ATTIVARE
MISURA 5 – TIROCINI EXTRACURRICULARI PAR GARANZIA GIOVANI CAMPANIA – SECONDA
FASE (DELIBERA DI GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA N.880/2018)”.

Per la data e l’orario di arrivo dell’istanza di partecipazione fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della
PEC, così come rilasciata dal gestore del servizio; non saranno ammissibili le domande predisposte secondo
modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso con documentazione incompleta
e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e/o non sottoscritta digitalmente.
Il Comune di Casoria declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica
certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell’indirizzo PEC
e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al comma 4, nonché le
istanze, che pur pervenute entro il suddetto termine, siano incomplete nei contenuti e/o nella documentazione
di corredo.
Art. 7 Rinvii e riferimenti normativi
Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano:
 le norme di cui al Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 maggio 2018: Recepimento “Linee
guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”;
 le disposizioni di cui al PAR “GARANZIA GIOVANI” CAMPANIA – II FASE, approvato con la
DGR n. 880 del 17/12/2018;

 le disposizioni dell’“Avviso Pubblico per la partecipazione degli operatori alla seconda fase di
attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”, approvato con il Decreto Dirigenziale n. 55
del 21/01/2019, della Direzione Generale n. 11;
 le disposizioni comunque contenute nella normativa vigente.
La presentazione dell’istanza di partecipazione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al
Presente Avviso.
La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico Soggetto, laddove la
candidatura risulti ammissibile.

Il Comune di Casoria si riserva, altresì, di:
 riaprire i termini, formulare una nuova indizione, sospendere o non aggiudicare a nessun operatore;
 revocare in qualsiasi momento la procedura in corso ed i conseguenti provvedimenti adottati qualora i
tempi della stessa non consentano la realizzazione delle attività entro le scadenze utili per
l’amministrazione.
La documentazione fornita non verrà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Il presente Avviso ha scopo esplorativo e non comporta l’istaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi
negoziali nei confronti del Comune di Casoria.
Art. 8 Tutela della Privacy
I dati personali, forniti dai soggetti interessati al presente Avviso, verranno trattati conformemente al
Regolamento UE 2016/679 ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure
relative all’Avviso medesimo, secondo l’Informativa allegata.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento - Informazioni e Pubblicità
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Maria Bruno.
Informazioni e/o chiarimenti devono essere inviati entro i 5 giorni antecedenti la scadenza della procedura al
seguente indirizzo PEC: istruzione@pec.comune.casoria.na.it indicando in oggetto “MANIFESTAZIONE
INTERESSE GARANZIA GIOVANI”.

IL Dirigente ad interim del IV Settore
Dott. Ciro De Rosa

