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Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 31/01/2022 con cui è stato conferito alla scrivente l’incarico di
Responsabile dell'Area.
Richiamato il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli
articoli 25 e 29 sulle competenze dei responsabili e la forma dei provvedimenti da essi adottati.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 7 settembre 2021 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/23.
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 7 settembre 2021 con cui è stato approvato il
Bilancio 2021/2023.
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio esercizio 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Verificato che per l'adozione del presente provvedimento non sussiste obbligo di astensione per il
sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse;
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, quale Responsabile dell'Area
Affari Generali, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la relazione istruttoria di seguito riportata.

ISTRUTTORIA

Richiamata la delibera n.9 del 14/01/2021 con cui la Giunta Comunale ha deliberato:
 di aderire alla seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, in conformità al Programma

approvato, con Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019, al DG 11 Regione Campania “Avviso
per la partecipazione degli operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani
Campania”, pubblicato sul BURC n.75 del 09/12/2019, con decorrenza di presentazione delle
istanze dal 7 Gennaio 2020;

 di individuare, quale soggetto promotore, l’A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB con sede legale alla
via Casali Interni n.83 CAP 83018 San Martino Valle Caudina (AV) - C.F. 92067030640,
accreditata 02208/04/14 - F636F078816 quale soggetto promotore dei tirocini nell’ambito del



Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – Seconda Fase -
AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI, ai sensi del Regolamento Regionale
del 7 maggio 2018, n.4 ed aderenti al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale n.55 del 21/01/2019,
come da proposta di collaborazione a titolo gratuito pervenuta al protocollo generale in data
08.01.2021, prot.n.675;

 di approvare lo schema di convenzione da stipulare con l’APS SannioIrpinia LAB per la
disciplina del rapporto con il soggetto promotore;

 di dare atto che in caso di ammissione a finanziamento dell’istanza di adesione, il Comune di
Montesarchio si farà carico dei soli oneri Inail, da determinare all’effettiva attivazione dei
tirocini, fermo restando l’accollo spese dell’Assicurazione per Responsabilità Civile a carico
dell’APS SannioIrpinia LAB, quale soggetto promotore;

Tenuto conto che in data 15/01/2021 il Sindaco ha sottoscritto la convenzione con l’APS SannioIrpinia
Lab con sede a S.Martino Valle Caudina (AV), quale soggetto promotore dei tirocini nell’ambito del
Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – Seconda Fase - AVVISO
MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI e comunicato la scheda del fabbisogno dei n.10 profili
professionali richiesti;
Considerato che:

 con DD n.287 del 14/5/2021 pubblicato sul burc n.51 del 24/5/2021 l’istanza n.9530 presentata
dall’APS SannioIrpinia LAB, quale soggetto promotore, per conto del Comune di Montesarchio
è stata ammessa con riserva;

 con nota prot. n.26576 del 30/9/2021 l’APS SannioIrpinia Lab ha comunicato che, a seguito delle
integrazioni inviate alla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n.460 del 16/9/2021
pubblicato sul BURC n.95 del 27/9/2021 la domanda presentata per conto del nostro ente è stata
ammessa a finanziamento per n.10 tirocinanti di cui n.3 appartenenti alle categorie svantaggiate o
disabili;

 con DD n.573 del 26/10/2021 pubblicato sul Burc n.105 del 2/11/2021 i soggetti ammessi a
finanziamento sono stati autorizzati a pubblicare le offerte/vacancy entro il 31/12/2021;

Considerato che con delibera n.192 del 14/12/2021 la Giunta Comunale ha preso atto che il Comune di
Montesarchio è stato ammesso alla seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, in conformità al
Programma approvato con Decreto Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019, tramite il soggetto promotore
A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB di San Martino Valle Caudina (AV), giusto Decreto Dirigenziale della
Giunta della Regione Campania n.460 del 16.09.2021;
Richiamata la determina n.919 del 29/12/21 con cui è stato disposto l’Avviso di manifestazione di
interesse per la presentazione di candidature per l’attivazione di n.10 tirocini, nell’ambito del PAR
Garanzia Giovani Campania 2018/2020 seconda fase, per i seguenti profili:

 n.3 addetti agli affari generali per gli uffici di front office con diploma di scuola secondaria
superiore, di cui n.2 in condizioni di disabilità e n.1 appartenente alla categoria svantaggiati;

 n.1 tecnico esperto in applicazioni informatiche;
 n.1 ingegnere/architetto per supporto ad attività di europrogettazione;
 n.1 specialista in contabilità;
 n.1 esperto legale in enti pubblici;
 n.1 geometra
 n.1 tecnico del controllo ambientale;
 n.1 operatore di apparecchi per la ripresa e la produzione di audio-video;

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;
Tenuto conto che



 con determina n.182 del 01/03/2022 sono state approvate le graduatorie provvisorie per la
copertura dei profili sopra richiamati;

 con determina n.263 del 25/3/2022 sono state approvate le graduatorie definitive per la copertura
dei profili sopra richiamati;

 dopo l’approvazione della graduatoria definitiva n.3 candidati hanno rinunciato a svolgere il
tirocinio per i seguenti profili:

 n.1 addetto agli affari generali per gli uffici di front office con diploma di scuola
secondaria superiore in condizioni di disabilità;

 n.1 ingegnere/architetto per supporto ad attività di europrogettazione;
 n.1 esperto legale in enti pubblici;

 lo scorso 30 maggio 2022 hanno iniziato il tirocinio i giovani che si sono utilmente classificati per
i seguenti profili:

 n.1 addetto agli affari generali per gli uffici di front office con diploma di scuola
secondaria superiore in condizioni di disabilità;

 n.1 specialista in contabilità;
 n.1 geometra

Tenuto conto altresì che
 con determina n.182 del 01/03/2022 è stato disposto un secondo nuovo Avviso di manifestazione

di interesse per la copertura dei seguenti profili rimasti scoperti
 n.1 addetto agli affari generali in condizioni di disabilità o appartenente 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 tecnico del controllo ambientale con diploma di Istituto Tecnico (geometra);
 n.1 operatore di apparecchi per la ripresa e la produzione di audio-video,con diploma di

scuola secondaria superiore.
 il secondo Avviso di manifestazione di interesse prot.n.6018 del 1/3/2022 è stato inviato al

soggetto promotore A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB che ha provveduto a pubblicare sul portale
cliclavoro Campania le offerte/vacancy con scadenza delle candidature alla data 8 aprile 2022;

Richiamata la determina n.429 del 25/05/2022 con cui sono state approvate le graduatorie provvisorie
dei soggetti ammessi e gli elenchi dei soggetti non ammessi per i profili ricercati di cui al secondo avviso
di manifestazione di interesse, come sopra specificati;
Richiamata la determina n.542 del 11/7/2022 sono state approvate le graduatorie definitive dei soggetti
ammessi e gli elenchi dei soggetti non ammessi per i profili ricercati di cui al secondo avviso di
manifestazione di interesse, come sopra specificati;
Tenuto conto che

 con determina n.544 del 12/7/2022 è stato disposto un terzo nuovo Avviso di manifestazione di
interesse per la copertura dei seguenti profili rimasti scoperti tenuto conto anche delle rinunce
pervenute:

 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.

 il terzo Avviso di manifestazione di interesse prot.n.19516 del 12/7/2022 è stato inviato al
soggetto promotore A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB che ha provveduto a pubblicare sul portale
cliclavoro Campania le offerte/vacancy con scadenza delle candidature alla data 27/7/2022;

Tenuto conto che con note prot.n.21001 e 21023 del 28/7/2022 /2022 il soggetto promotore A.P.S.
SANNIOIRPINIA LAB ha trasmesso le candidature pervenute attraverso il portale entro la scadenza del
27/7/2022, comunicando anche gli esiti dei controlli di competenza;
Considerato che la scrivente ha provveduto a redigere per ciascun profilo la graduatoria attraverso la
verifica delle autodichiarazioni in relazione ai requisiti di accesso e secondo i seguenti criteri di
valutazione come definiti nell’Avviso di manifestazione di interesse prot. n.19516/2022, tenendo conto
anche degli esiti dei controlli di competenza del soggetto promotore:

 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;

Rilevato che
 per n.2 addetti agli affari generali in condizioni di disabilità o appartenente alla categoria

svantaggiati sono pervenute n.3 candidature di cui nessuna in possesso dei requisiti richiesti;
 per n.1 tecnico esperto in applicazioni informatiche con laurea in ingegneria informatica o

equipollenti non è pervenuta alcuna candidatura;
 n.1 ingegnere/architetto per supporto ad attività di europrogettazione con laurea in ingegneria o

architettura od equipollenti non è pervenuta alcuna candidatura;
 n.1 esperto legale in enti pubblici con laurea in giurisprudenza o equipollenti sono pervenute n.2

candidature, entrambe in possesso dei requisiti richiesti;
 n.1 tecnico del controllo ambientale con laurea in ingegneria o architettura o geologia o

equipollenti o diploma di geometra sono pervenute n.2 candidature di cui una sola in possesso dei
requisiti richiesti;

Ritenuto pertanto, di disporre la graduatoria provvisoria dei soggetti in possesso dei requisiti per
l’attivazione di tirocini formativi extracurriculari nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
“GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – Seconda Fase - AVVISO MISURA 5 TIROCINI
EXTRACURRICULARI, nel rispetto dei criteri di valutazione di cui all’Avviso di manifestazione di
interesse prot.n.19516 del 12/7/2022;

DETERMINA

1. di prendere atto delle comunicazioni prot.n.21001 e 21023 del 28/7/2022 /2022 con cui il
soggetto promotore A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB, nel trasmettere le candidature pervenute
attraverso il portale clic lavoro entro la scadenza del 27/7/2022 in risposta all’Avviso di
manifestazione di interesse prot.n. 19516 del 12/7/2022, ha comunicato anche gli esiti dei
controlli di competenza;

2. di approvare le seguenti graduatorie provvisorie dei soggetti in possesso dei requisiti per
l’attivazione di tirocini formativi extracurriculari nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
“GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – Seconda Fase - AVVISO MISURA 5 TIROCINI
EXTRACURRICULARI:

N.1 ESPERTO LEGALE - AMMESSI
# nominativo titolo di studio residenza data di nascita

1

M--- omissis... --- V--- omissis...
---CF --- omissis... ---

LAUREA IN GIURISPRUDENZA CERVINARA --- omissis... ---



2

L--- omissis... --- P--- omissis... --
-
CF --- omissis... --- LAUREA IN GIURISPRUDENZA BONEA --- omissis... ---

N.1 TECNICO DEL CONTROLLO AMBIENTALE - AMMESSI

# nominativo titolo di studio residenza
data di
nascita

1

B--- omissis... --- M---
omissis... ---
CF --- omissis... --- LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE MONTESARCHIO

---
omissis... --

-

3. di approvare i seguenti elenchi dei soggetti non ammessi in quanto non in possesso dei requisiti
e/o del titolo di studio richiesti per l’attivazione di tirocini formativi extracurriculari nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – Seconda Fase -
AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI:

N.2 ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI ART.1 LETT. E) e F) REG. REGIONALE N.4/18-
NON AMMESSI
# nominativo titolo di studio residenza data di nascita MOTIVO DI NON

AMMISSIONE

1 D--- omissis... --- P---
omissis... --- G---
omissis... --- B---
omissis... ---CF ---
omissis... ---

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
POLITICHE

MARZANO DI NOLA --- omissis... --- In esito alle verifiche
effettuate dal

soggetto promotore,
ha già partecipato al
programma Garanzia

Giovani
2 B--- omissis... --- M---

omissis... ---
CF --- omissis... ---

DIPLOMA DI LICEO LINGUISTICO E
LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE
GEOLOGICHE

MONTESARCHIO --- omissis... --- privo requisito art.1
lett. e) oppure f)
regolamento

regionale n.4/18

3

F--- omissis... --- S---
omissis... ---CF ---
omissis... ---

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE - RAGIONIERE PERITO
COMMERCIALE E PROGRAMMATORE BENEVENTO --- omissis... ---

In esito alle verifiche
effettuate dal

soggetto promotore,
ha già partecipato al
programma Garanzia
Giovani e privo

requisito art.1 lett. e)
oppure f)

regolamento
regionale n.4/18 -

N.1 TECNICO DEL CONTROLLO AMBIENTALE – NON AMMESSI

# nominativo titolo di studio residenza data di nascita
MOTIVO DI NON
AMMISSIONE

1

L--- omissis... --- C---
omissis... ---
CF --- omissis... ---

LAUREA MAGISTRALE IN
BIOLOGIA CASTELPOTO --- omissis... ---0

non in possesso del
titolo di studio richiesto

4. di inviare le suddette graduatorie al soggetto promotore A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB e alla Regione
Campania per gli adempimenti di competenza;
5. di stabilire che in assenza di ricorsi nel termine di 15 giorni, le suddette graduatorie diverranno
definitive senza la necessità di adottare un ulteriore atto.



Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e), L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento.

Di disporre:

-la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

-la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell’Area interessata, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
dichiara di aver effettuato i controlli per la regolarità tecnica e per la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento ed esprime il parere di regolarità tecnica.

Montesarchio, lì 28/07/2022

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Maria AVELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott.ssa Maria AVELLA certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo
pretorio on-line il 28/07/2022 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 28/07/2022
Il Responsabile della pubblicazione

Dott.ssa Maria AVELLA


