
 
 
  
 
 

 

                     Comune di  
                     Bagnoli Irpino 
                     Provincia di Avellino 
 
 

AAVVVVIISSOO  DDII  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  AAII  FFIINNII  
DDEELLLL’’AATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDII  NN..  44  TTIIRROOCCIINNII  FFOORRMMAATTIIVVII  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO    

DDEELL  PP..AA..RR..  GGAARRAANNZZIIAA  GGIIOOVVAANNII  CCAAMMPPAANNIIAA  IIII  FFAASSEE    
 
Con D.D. n. 287 del 14/05/2021 - PAR CAMPANIA - Approvazione esiti attivazione Misura 5 "Tirocini extracurriculari", pubblicato sul B.U.R.C. Campania n. 51 del 24/05/2021 la 
domanda presentata dal Comune di Bagnoli Irpino con codice n.° DD1292_2019_MISURA5/2019/9450 per l’attivazione di tirocini nell’ambito del Par Campania “Garanzia Giovani” 
è rientrata tra i progetti ammessi a Finanziamento. Il numero di tirocini che il Comune, alla data attuale, deve attivare è pari a n. 4 tirocini extracurriculari.  

Requisiti di accesso obbligatori  
I giovani interessati devono possedere i seguenti requisiti previsti dal Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” 

 Iscrizione al Collocamento Mirato presso il CPI di competenza territoriale dalla quale si evinca la condizione di disabilità di cui alla L.68/99; 
 Autodichiarazione del candidato corredata dalla relativa documentazione attestante lo stato di svantaggio di cui alla L. 381/91; 
 Età compresa tra i 16 e i 35 anni di età (34 anni e 364 giorni); 
 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;  
 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 (per 

NON NEET si intende giovani che frequentano corsi di istruzione o di formazione purché siano disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 
e dell’art. 4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 - circolare ANPAL n. 1/2019); 

 Non aver già partecipato ad altre Misure retribuite del PAR Garanzia Giovani Campania, vecchio programma.   
 Essere residenti in Regione Campania. 

 
Il Fabbisogno professionale espresso dal Comune prevede l’attivazione di: 
  
N°4 Tirocini per Addetti agli Affari Generali (Codice C.P. 4.1.1.2.0) 
Requisiti formativi minimi di accesso: Diploma di Scuola Secondaria di II grado - Il tirocinante supporterà le attività dei vari comunali attivando, eseguendo e supportando singoli a-
spetti delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione svolgendo compiti di carattere non direttivo. 
 
PROCEDURA DI CANDIDATURA  
Sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it saranno pubblicate per n. 30 giorni consecutivi le vacancy di tirocinio, a partire dal giorno ______________ I giovani che hanno aderito 
al progetto “Garanzia Giovani Campania”, in possesso dei requisiti richiesti nell’annuncio. 
NB: Nel caso di soggetti svantaggiati è necessario trasmettere entro la data di scadenza della vacancy la documentazione attestante lo stato di svantaggio – o, in alternativa, 
un’autodichiarazione la cui veridicità sarà verificata prima dell’attivazione del tirocinio – inviando una mail a protocollo@bagnoli-laceno.it. Si specifica che i giovani sono definiti 
svantaggiati ai sensi dell’art. 1 lett. e) del Regolamento Regionale 7 maggio 2018, n. 4. secondo cui “le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 
(Disciplina delle cooperative sociali); i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 
(Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 
25); le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi 
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle 
vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI)”. 
 
Procedura di Registrazione e Candidatura all’Offerta  

 Collegarsi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it e registrarsi nella sezione “Lavoratore” 
 Caricare il proprio CV nella sezione “Il mio CV” 
 Aderire al Programma nella sezione “Garanzia Giovani” selezionando l’Operatore pubblico o privato incaricato (CPI o APL)  
 Alla sezione “Consultazione” e sotto la voce “Tirocini GG1292”, ricercare le offerte di lavoro inserendo la sede del Comune (COMUNE DI BAGNOLI IRPINO) e il profilo 

professionale d’interesse. 
 Cliccare “Contatta” e scrivere un breve messaggio di presentazione. 

I giovani che non hanno formalizzato l’adesione al progetto “Garanzia Giovani Campania”, possono ancora farlo e successivamente trasmettere la candidatura accedendo al sito 
suindicato.  
 
ASSEGNAZIONE DEL TIROCINIO  
L’assegnazione al tirocinio avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.10 del Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” - AVVISO MISURA 5 
TIROCINI EXTRACURRICULARI secondo il quale il soggetto ospitante pubblico deve procedere alla selezione delle candidature attraverso criteri trasparenti e di evidenza 
pubblica. La selezione avverrà tramite la valutazione dei seguenti criteri: Titolo di studio e Titoli professionali attinenti agli ambiti oggetto dell’incarico e dichiarati dal candidato nel 
Curriculum presente sulla piattaforma www.cliclavoro.lavorocampania.it, la territorialità ossia la residenza nel comune di Bagnoli Irpino. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
PROFILO: ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI 
TITOLO DI STUDIO (VALUTAZIONE SOLO DEL TITOLO PIÙ ELEVATO): MAX 10 PUNTI 

 Laurea Specialistica/Magistrale attinente progetto = Punti 10; 
 Laurea Specialistica/Magistrale non attinente a progetto = Punti 9; 
 Laurea di Primo Livello (Triennale) attinente al progetto = Punti 8 
 Laurea di Primo Livello (Triennale) non attinente al progetto = Punti 7; 
 Diploma II grado attinente progetto = Punti 6; 
 Diploma II grado non attinente progetto = Punti 3 
 Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado: Punti 4 



 
 
  
 
 

 

TITOLI PROFESSIONALI. (N. 1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA DICHIARATA): MAX 4 PUNTI 
 ATTINENTI AL PROGETTO = FINO A PUNTI 4 
 NON ATTINENTI AL PROGETTO = FINO A PUNTI 3 

ALTRI TITOLI: MAX 1 PUNTO 
 ECDL – 0,5 PUNTI 
 Certificazione Linguistica – 0,5 Punti 

PREMIALITÀ REQUISITO TERRITORIALITÀ: MAX 8 PUNTI 
 Residenza nel Comune di Bagnoli Irpino: 8 punti  
 Distanza di residenza dal Comune di Bagnoli Irpino fino a 20 Km: Punti 4 
 Distanza di residenza dal Comune di Bagnoli Irpino fino a 30 Km: Punti 3 
 Distanza di residenza dal Comune di Bagnoli Irpino fino a 40 Km: Punti 2 
 Distanza di residenza dal Comune di Bagnoli Irpino fino a 50 Km: Punti 1 
 Distanza di residenza dal Comune di Bagnoli Irpino oltre 50 Km: Punti 0 

 
DURATA E INDENNITA’  
IL TIROCINIO AVRÀ UNA DURATA COMPLESSIVA DI MESI 12 E AL TIROCINANTE VERRÀ RICONOSCIUTA UN’INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE MENSILE PARI AD EURO 
500,00 EROGATA DA PARTE DELLA REGIONE CAMPANIA. 
 
Bagnoli Irpino, lì__________   
 
 
 
 

    Il Responsabile del Settore Affari Generali 
(rag. Angela Maria Biancaniello) 


