COMUNE DI AVELLINO
ASSESSORATO
Politiche Europee, Marketing territoriale, Progetti nazionali e internazionali,
Sviluppo Economico
Servizio Strategico Europa
tel. 0825/200347
mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com
pec: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
finalizzato alla ricerca di Soggetto Promotore
nell'ambito del PAR Campania Garanzia Giovani
in coerenza con le disposizioni del Regolamento Regionale n.4 del 7 maggio 2018

Premessa
- Con Delibera n. 127 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato le Misure del Nuovo
programma attuativo “Garanzia Giovani” demandato alla Direzione Generale Autorità di Gestione
del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Sviluppo e Coesione, il coordinamento del programma
regionale, la gestione dei rapporti con l’Autorità di Gestione del PON IOG (ANPAL- Divisione III),
e l’impiego del circuito di spesa afferente all’INGRUE nonché la sottoscrizione della Convenzione
trasmessa dall’ANPAL con nota Prot. n.2260 del 21/12/2018 e l’aggiornamento del documento
descrittivo del Sistema di gestione e Controllo;
- la Giunta Regionale, con la menzionata Delibera n. 127/2018, ha demandato alla Direzione
Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili l’attuazione, la gestione,
il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi da finanziarsi sulle risorse
destinante al nuovo PAR Campania “Garanzia Giovani”, nonché la redazione del Nuovo
Programma Attuativo Garanzia Giovani, da sottoporre all’approvazione dell’ANPAL;
- il Regolamento Regionale del 7 maggio 2018 n.4, recependo le nuove Linee guida in materia di
tirocini formativi e di orientamento approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
25 maggio 2017, reca modifiche agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del regolamento regionale 2 aprile
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2010,n.9(Regolamento di attuazione di cui alla L.R. 18 novembre 2009 , n. 14, art. 54, comma 1,
lette b)- Disposizioni regionali per la formazione);
- con Nota Anpal n.12913 del 17/10/2018 è stata trasmessa la verifica di conformità del PAR
Garanzia Giovani -seconda fase;
-con Delibera n.744 del 13/11/2018 la Giunta Regionale ha preso atto del citato parere di
conformità, approvato il Nuovo Piano attuativo Regionale “Garanzia Giovani” ma riservandosi, con
riferimento all’Asse 1 bis, di apportare con successivo provvedimento eventuali modifiche
sostanziali, in esito al relativo parere da rendere a cura di ANPAL;
- con Nota ANPAL n. 16370 del 17/12/2018 è stato trasmesso il parere di conformità in relazione
all’Asse 1 Bis;
- con Delibera di Giunta Regionale n.161 del 17/04/2019, in considerazione del Decreto Direttoriale
24/2019 e della richiesta dell’Assessore alle politiche giovanili di cui alla nota prot. N.112 del
14/02/2019 la Giunta ha provveduto a adeguare il paragrafo 3.5 “Allocazione delle risorse
aggiuntive per misura” del PAR Campania G.G;
- con nota prot. n. 064273 del 14/10/2019 sono state trasmesse all’ANPAL le versioni relative alla
Seconda Fase di Garanzia Giovani del SI.GE.CO, del Manuale dei Controlli di I Livello e le Linee
Guida Beneficiari;
- con nota prot. 14735 del 07/11/2019 è stato trasmesso l’Avviso Misura 5 e relativi allegati all’
ANPAL per la richiesta di parere di conformità;
- con nota ANPAL n. 15564 del 22/11/2019 è stata conclusa la verifica di conformità con esito
positivo;
- con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020 la Regione Campania intende favorire
l’inserimento /reinserimento lavorativo 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 (Mis. 5 – tirocini extracurriculari)
quale misura della misura politica attiva;
- con Decreto Regionale n. 1292 del 09/12/2019 è stato approvato “PAR Campania II Fase -D.G.R
N.880 del 17/11/2018- Misura 5 “Tirocini coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento
regionale (art. 25 -bis); extracurriculari”;
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- per l’attuazione della suddetta misura è stato predisposto l’avviso pubblico 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 secondo le specifiche esigenze;
- si individuano quali beneficiari del suindicato avviso, soggetti promotori, come individuati dal
Regolamento Regionale del maggio 2018 n.4 ed aderenti al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale
n.55 del 21/05/2019, soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio in qualità
di soggetti ospitanti;
- l’importo minimo mensile lordo dell’indennità è fissato come da Regolamento in € 500.00. La
soglia massima dell’indennità a carico del PON IOG è di € 300,00, i restanti € 200,00 mensili
spettanti al tirocinante sono erogati dal Soggetto Ospitante;
- oppure € 500,00 per i tirocini svolti dai soggetti disabili e da persone svantaggiate (come definite
al paragrafo 1, lett.e delle L.L.G.G Tirocini di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni
del 25/05/2017);
- l’attivazione della misura indicate richiede una procedura di adesione al programma e di
ammissione al finanziamento dei tirocini;
- con delibera di G.C. n°04 del 09/01/2020 il Comune di Avellino ha manifestato la volontà ad
aderire al programma ed a richiedere il finanziamento per attivare tirocini da parte di soggetti
disabili e di persone svantaggiate (come definite al paragrafo 1, lett.e delle L.L.G.G Tirocini di
cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 25/05/2017);
- con determina dirigenziale n. 96/2019 il Comune di Avellino ha approvato lo schema di avviso
pubblico per la selezione del soggetto Promotore per il Bando della Regione Campania ”Garanzia
Giovani”.

ART. 2 La Manifestazione di interesse

Obiettivo di questo avviso è, quindi, quello di selezionare, tramite un Avviso pubblico, un Soggetto
Promotore in coerenza con le disposizioni del Regolamento Regionale.
Il Comune vuole attivare almeno n. 30 tirocini, rivolti a soggetti disabili e a persone
svantaggiate.
L’indennità finanziata dalla Regione viene corrisposta per 6 mesi ed è estesa a 12 mesi per le i
soggetti disabili e le persone svantaggiate.
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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.
Come disposto dall’Avviso, il bando è a sportello fino al 31 Dicembre 2020.
I tirocini oggetto dell'Avviso sono destinati esclusivamente:
- ai giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non
lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
- ai giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che
risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania, che siano
disoccupati e residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie;
Non possono partecipare:
- giovani che abbiano già svolto un tirocinio formativo, anche non finanziato con fondi pubblici,
presso il medesimo soggetto ospitante;
- giovani che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di
servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti l’attivazione del tirocinio;
- giovani che abbiano con il titolare dell’impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini ai
sensi della nota del Ministero del lavoro n. 7435 06/04/2015.

ART. 3 – CONSEGNA DELLE DOMANDE
L’istanza dovrà contenere un curriculum dettagliato, in cui dovranno essere evidenziate la
competenza curriculare e l’esperienza nel settore e potrà essere inviata per mezzo PEC all’indirizzo:
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
entro le ore 12:00 del 23/01/2020, vista l’urgenza legata alla presentazione a sportello prevista
dall’Avviso.
L'oggetto

della

pec

dovrà

riportare

la

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".
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza.

ART. 4 - TUTELA PRIVACY
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Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento
dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure
collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per
email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina
Cerchia, domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa",
Piazza del Popolo n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del progetto.
F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo Lissa
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