
 

CITTÀ   di   MONTESARCHIO 

Provincia di Benevento 

 

AREA AFFARI GENERALI 

 

AVVISO 
P.A.R. GARANZIA GIOVANI CAMPANIA II FASE - MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE AI FINI 

DELL’ATTIVAZIONE DI N.6 TIROCINI FORMATIVI 

EXTRACURRICULARI. 

 
Richiamato il Decreto Dirigenziale n.460 del 16/9/2021, pubblicato sul BURC n.95 del 27/9/2021, 

con cui la Regione Campania, nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale - P.A.R. Garanzia 

Giovani Campania II fase, ha ammesso a finanziamento il Comune di Montesarchio per l’attivazione 

di n.10 tirocini extracurriculari, di cui n.3 riservati alle categorie svantaggiate o in condizioni di 

disabilità di cui, rispettivamente, alle lettere e) ed f) art.1 del Regolamento regionale n.4/2018. 

Richiamato l’Avviso di manifestazione di interesse prot.n.35520 del 29/12/2022 con cui sono stati 

pubblicizzati i profili ricercati, i requisiti di accesso ed i criteri di valutazione; 

Richiamato il secondo Avviso di manifestazione di interesse prot.n.6018 del 1/3/2022 con cui sono 

stati pubblicizzati i profili ricercati, i requisiti di accesso ed i criteri di valutazione, relativamente a 

quelli rimasti scoperti o per mancanza di candidature, o perché i candidati non erano in possesso dei 

requisiti richiesti o a seguito di rinuncia; 

Ritenuto di disporre un terzo Avviso di manifestazione di interesse per i profili per i quali non sono 

pervenute candidature o i cui candidati non erano in possesso dei requisiti richiesti negli Avvisi su 

menzionati, o per rinuncia degli stessi candidati selezionati, rendendo più rispondenti i titoli di studio 

alle esigenze dell’ente;  

 

PROFILI RICERCATI PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI 

 

− n.2 addetti agli affari generali in condizioni di disabilità o appartenenti alla categoria 

svantaggiati con diploma di scuola secondaria superiore; 

− n.1 tecnico esperto in applicazioni informatiche con laurea in ingegneria informatica o 

equipollenti; 

− n.1 ingegnere/architetto per supporto ad attività di europrogettazione con laurea in ingegneria 

o architettura od equipollenti; 

− n.1 esperto legale in enti pubblici con laurea in giurisprudenza o equipollenti; 

− n.1 tecnico del controllo ambientale con laurea in ingegneria o architettura o geologia o 

equipollenti o diploma di geometra. 

 

REQUISITI DI ACCESSO OBBLIGATORI 

• giovani Neet di età compresa tra i 18 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all'Università, che 

non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale; 
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• giovani anche non Neet di età compresa tra i 18 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) ovvero 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;  

• possesso del titolo di studio richiesto per il profilo professionale ricercato; 

• autodichiarazione del candidato attestante lo stato di svantaggio di cui alla L. 381/91 o 

Iscrizione al Collocamento Mirato presso il CPI di competenza territoriale dalla quale si 

evinca la condizione di disabilità di cui alla L.68/99, solo per il profilo di addetto agli affari 

generali; 
  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Possesso del titolo di studio attinente al profilo professionale; 

A parità di titolo di studio è preferito chi ha la residenza nel Comune di Montesarchio; 

A parità di residenza nel Comune di Montesarchio, è preferito il più giovane. 

 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 

Le offerte/vacancy per i profili professionali per i quali attivare i tirocini saranno pubblicate per n.15 

giorni consecutivi sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it dove i giovani interessati potranno 

candidarsi a partire dal giorno 13 luglio 2022. 

 

DURATA E INDENNITA’ 

Il tirocinio avrà una durata complessiva di mesi 6 e al tirocinante verrà riconosciuta un’indennità di 

partecipazione mensile pari ad euro 500,00 erogata per € 300 da parte della Regione Campania ed 

€200,00 da parte del soggetto ospitante. 

Nel caso di soggetti disabili/svantaggiati, la durata del tirocinio è di n.12 mesi e l’indennita’ di 

partecipazione mensile, pari ad euro 500, è a carico della Regione. 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

Maria Avella 
(firmato come in originale) 
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