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AVVISO PUBBLICO  
 

Per la selezione di soggetti promotori disponibili ad promuovere tirocini extracurriculari di 
formazione e di orientamento presso il Comune di Somma Vesuviana - PAR Garanzia giovani 
2018/2020 a valere sul piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani in Campania” per i 
giovani NEET  e NON NEET  

 
SI PREMETTE CHE 

 la Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che 

modifica la Decisione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato la riprogrammazione 

delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 

assegnando ad esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani; 

 la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma, 

con DGR n. 880 del 17/12/2018 ha approvato il Piano di attuazione regionale (PAR) di 

Garanzia Giovani Seconda fase, attribuendo il ruolo di Organismo intermedio alla Direzione 

Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione e assegnando alla Direzione generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le 

Politiche Giovanili la responsabilità dell'attuazione, della gestione, del controllo e del 

monitoraggio delle misure del Programma; 

 in conformità al  Programma  approvato,  con Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019, la 

Regione Campania ha emanato l' “Avviso per la partecipazione degli operatori alla seconda 

fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania”;  

 con D.D. n. 1292 del 9/12/2019 la Regione Campania ha approvato l’Avviso per la 

partecipazione dei Soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio in 

qualità di soggetti ospitanti e in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale; 

 in attuazione di quanto sopra con deliberazione di G.C. n. 4 del 9.1.202. il Comune di 

Somma Vesuviana ha aderito in qualità soggetto ospitante dei tirocini al programma PON 

"INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI II 

FASE - D.G.R. N. 880 DEL 17/12/2018 - MISURA 5 "TIROCINI EXTRACURRICULARI" 

Tanto premesso si rende necessario procedere all’indizione dell’Avviso Pubblico al fine di 

selezionare un soggetto che possa promuovere tirocini extra curriculari di formazione ed 

orientamento presso il Comune di Somma Vesuviana in favore di giovani NEET/NON NEET, a 

cui sarà consentito di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae 

e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo). 

Pertanto, si 

RENDE NOTO 

 
che è indetto Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse per la selezione di soggetti promotori disponibili a promuovere 

tirocini extracurriculari di formazione ed orientamento presso il Comune 
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di Somma Vesuviana in favore di 18 giovani di età compresa tra i 16 ed i 34 

anni e 364 giorni non iscritti ad alcun percorso di studio o di formazione e non occupati, che 

consentirà ai tirocinanti di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio 

curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo, agevolarne 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 di 

politica attiva. 

 

1. Soggetti promotori  

I Soggetti promotori sono quelli individuati dal Regolamento Regionale ed aderenti al PAR ai 

sensi del Decreto Dirigenziale n.55 del 21/01/2019; 

Sono soggetti pubblici o privati, accreditati o autorizzati, individuati tra quelli indicati all’art. 25 

del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n.4 che, per agevolare le scelte professionali 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, possono promuovere nell’ambito 

territoriale di propria competenza, tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati.  

Il soggetto promotore, individuato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 25 del Regolamento 

Regionale, è tenuto a: a) garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del 

tirocinante, favorendo l’attivazione dell’esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto 

ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella 

predisposizione del progetto formativo; 

b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella 

convenzione; 

c) nominare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, scegliendolo nel rispetto 

dei criteri indicati all’articolo 27 del Regolamento Regionale; 

d) assicurare il tirocinante, direttamente o per il tramite del soggetto ospitante, contro gli 

infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi prevedendo che, nel caso in cui 

il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si 

definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente 

assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative; 

e) rispettare gli obblighi di cui all’articolo 27-bis del Regolamento Regionale e contribuire al 

monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell’articolo 

29 dello stesso Regolamento. 

2. Soggetto Ospitante 

Il Comune di Somma Vesuviana potrà ospitare un tirocinio, e nominerà il tutor del 

tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 27 comma 3 del 

Regolamento n. 4 del 7.5.2018, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.  

Sarà possibile accogliere non più di 18 tirocinanti. 

3. Durata tirocini  
I percorsi di tirocinio potranno avere una durata massima di 6 mesi 
4. Sottoscrizione della Convenzione 
Il Comune di Somma Vesuviana dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al 
successivo art. 5) individuerà il Soggetto con cui stipulerà convenzione che promuoverà 
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l’esperienza di tirocinio. 
La convenzione dovrà essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, e con la stessa 
saranno definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti contraenti.  
 5. Procedura per la selezione dei soggetti promotori 
Le richieste dei soggetti interessati a sottoscrivere convenzione onde attivare i tirocini 
extracurriculari di formazione e di orientamento saranno valutate da un’apposita Commissione 
nominata con determina dirigenziale successivamente alla data di scadenza della presentazione 
della dichiarazione di manifestazione di interesse. 
L'idoneità del soggetto con cui verrà stipulata la convenzione avverrà attraverso la valutazione di 
elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei parametri di seguito indicati:  

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto, se 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 e se documenterà l’esperienza di cui alla sopraestesa tabella.  
 

6.Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto 

I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 
istanza, a pena di esclusione, il modello di domanda di cui all’allegato 1, in cui manifestano il 
loro interesse a promuovere tirocini presso il Comune di Somma Vesuviana.  

Unitamente all’istanza andrà documentata l’esperienza sia nelle attività di politica attiva del 
lavoro che in quella di progettazione (secondo quanto contenuto nella sopraestesa tabella di cui 
al punto 5).  

L’istanza di partecipazione corredata dalla documentazione dovrà pervenire entro  e non oltre 
il giorno 18.02.2020 ore 12:00 direttamente all' Ufficio Protocollo del Comune di Somma 
Vesuviana o tramite raccomandata (non farà fede il timbro postale) o mediante pec indirizzata 
a: responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info riportando chiaramente nell’oggetto 
“Manifestazione d’interesse per la selezione del soggetto promotore disponibile ad 
promuovere tirocini extracurriculari”. 

Non saranno ammissibili le domande predisposte secondo modalità difformi e inviate al di 
fuori dei termini previsti dall’avviso con documentazione incompleta e/o non conforme alle 
disposizioni di legge e del presente avviso e/o non sottoscritta. 

8.  Trattamento dei dati personali 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 
 

1 Esperienza in attività di politica attiva del lavoro, in particolare in attività di 
promozione di tirocini formativi ed orientamento, sia finanziati che 
autofinanziati 
n. 2 punti per ogni anno di esperienza  

MAX 10 punti 

2 Esperienza in attività di progettazione, consulenza e formazione per 
l’inserimento e reinserimento  lavorativo, aziendale ed interaziendale 
(orientamento al lavoro, formazione, e aggiornamento e competenze 
trasversali, formazione continua per professionisti e personale aziendale, n. 3 
punti per ogni anno 
 
 

Max 15 punti 

 TOTALE 25 punti 

mailto:responsabile.po7@pec.sommavesuviana.info
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I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente invito saranno trattati conformemente 
al Regolamento U.E. n. 679/2016 e limitatamente all’utilizzo necessario alle finalità 
dell’Avviso. Il Responsabile del procedimento e Responsabile del trattamento dei dati inerenti 
al medesimo è il signor Archetto Nocerino.  

9.  Rinvii 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni di cui al Decreto 
dirigenziale n. 1292 del 9/12/2019 pubblicato sul BURC n. 75 del 9/12/2019. 

10.  Riferimenti 

Per informazioni in merito al presente avviso rivolgersi a: Ufficio di Piano Via G. De Matha 
snc Somma Vesuviana (Na) Tel 081/8939202- e-mail: ambiton22@libero.it 


