
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
Avviso di selezione per l'individuazione dei destinatari in favore dei quali attivare tirocini 

formativi extracurriculari, finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, 
nell'ambito del progetto “SU LA TESTA” finanziato da ANCI e dal Dipartimento delle 

Politiche Giovanili e   Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Articolo 1 - Oggetto dell'avviso 

L'avviso è finalizzato alla selezione di N. 30 destinatari in favore dei quali att ivare tirocini 
formativi extracurricolari nell’ambito del progetto “Su la testa - Sinergie Nord-Sud" - realizzato 
con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei ministri e finanziato dal Dipartimento della 
Gioventù e Servizio civile nazionale e dall’ANCI - in partenariato con il Comune di Torino. 

 L'attività per la quale si emana l'Avviso "Attivazione di tirocini formativi" è compresa nella 
Linea di Azione 2: MATCHING, PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E 
AVVICINAMENTO AL LAVORO e prevede: “Attività propedeutica di avvicinamento al lavoro con 
incontri di mentori/aziende ospitanti i tirocini; attività di mentoring; attivazione e inserimento in tirocinio; 

inserimento nel mondo del lavoro con possibilità di tirocini regionali e in mobilità geografica; supporto 
formativo per il consolidamento e potenziamento delle competenze di base e trasversali”. 

Articolo 2 - Soggetti ammessi alla selezioni e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla selezione i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni residenti nel 
Comune di Giugliano in Campania e nelle aree limitrofe ed iscritti al Centro per l’impiego , 

appartenenti alla categoria NEET: persone che, al momento della presentazione della domanda, 
risultano disoccupati ed altresì non frequentano scuole, corsi di formazione e/o di aggiornamento 
professionale. 

Articolo 3 - Contenuto del progetto formativo 

 

Il progetto formativo prevede la partecipazione dei/delle tirocinanti selezionati/e ad un percorso  di 

formazione focalizzato: sul consolidamento delle competenze di base e trasversali; 

sull'acquisizione di soft skills che migliorino l'attitudine, l'approccio al lavoro e ai contesti  

lavorativi; sullo sviluppo di idee imprenditoriali e di innovazione sociale che impattino  

positivamente sul contesto socio economico del Comune di Giugliano in Campania. L'attività di  

lavoro sul campo presso le aziende selezionate dall'APL incaricata per l'attivazione dei tirocini 



 

formativi (imprese e consorzi preferibilmente del Comune e delle aree limitrofe) e quella di 

mentoring svolta dai partner di progetto potranno anche consentire l'approfondimento e 

l'incubazione di idee di innovazione sociale incentrate sul contesto territoriale di Giugliano in 

Campania in collaborazione con i partner del progetto e con le aziende ospitanti che, a partire 

dall'esperienza pratica svolta in azienda, possano apportare benefici sociali al contesto di 

riferimento. Il percorso di tirocinio sarà quindi mirato a dare conoscenze pratiche ai beneficiari 

nei campi di specifica attività delle aziende ospitanti con una particolare attenzione però alla 

ricaduta che queste attività, anche rielaborate in modo socialmente innovativo, possono avere 

sul territorio in termini di sviluppo economico e di inclusione sociale e lavorativa soprattutto 

dei giovani. 

 

Articolo 4 - Impegno richiesto e indennità di partecipazione 

Ai selezionati è richiesto di impegnarsi nelle attività formative e on the job per un massimo 
di tre mesi. Si prevede inoltre per i beneficiari selezionati, nei tre mesi di attivazione dei tirocini, 
la corresponsione di un'indennità di partecipazione di cinquecento euro al mese (500,00€). 

Articolo 5 - Documentazione e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione redatte sul format allegato e corredate da Curriculum vitae, 
recapiti e documento d’identità del candidato dovranno essere inviate via e-mail 
all'indirizzo  del  Servizio  competente " Settore Servizi Sociali - Istruzione - Sport e cultura e-
mail (PEC) protocollo@pec.comune.giugliano.na.it con indicazione in oggetto: “Candidatura 
all'Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi nell'ambito del progetto Su la Testa 
- Sinergie Nord-Sud”. Le domande potranno essere inviate a partire dal giorno della 
pubblicazione   dell'Avviso, ed entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione stessa.  
 

Articolo 6 - Svolgimento delle procedure di selezione e responsabilità del procedimento 

La selezione dei candidati avverrà ad opera di una Commissione composta da un 
rappresentante del Comune di Giugliano in Campania che la presiede e da un referente per 
ciascuno dei quattro partner individuati nella determina 783 del 02 luglio 2021 per la 
realizzazione dell'Azione 2: MATCHING, PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E 
AVVICINAMENTO AL LAVORO (Cooperativa Impresa sociale Project Ahead, A.P.S. 
Economia e Sviluppo, Associazione culturale INVIVO, Cooperativa sociale ECO). La 
procedura scelta per recepire e selezionare le candidature è a sportello; per tale ragione sarà 
consentito presentare domanda dal termine di inizio a quello conclusivo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili ed i candidati idonei sulla base dei loro CV vitae verranno contattati in 
ordine progressivo di presentazione della domanda, per sostenere un colloquio di selezione e 
concordare l'avvio del tirocinio attraverso l’individuazione delle imprese ospitanti tra quelle 



 

che hanno dato disponibilità. 

I colloqui verteranno sulla verifica delle informazioni indicate nel CV, sulla verifica della reale 
motivazione del candidato a svolgere le attività previste dal tirocinio formativo e l’interesse 
dimostrato per il progetto e per le attività previste nonché sulla verifica di competenze di base 
e di cultura generale. 

 

Articolo 7 - Obblighi pubblicitari 

Il presente avviso è pubblicato, in versione integrale, sul sito istituzionale del Comune di  
Giugliano in Campania. Parimenti e con le stesse modalità sarà comunicato l’esito della  presente 
procedura di selezione una volta conclusa. I partecipanti selezionati saranno avvisati direttamente 
dall’Amministrazione attraverso una comunicazione email (PEC) che avrà valore di comunicazione 
ufficiale. 

Articolo 8 Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali e/o sensibili raccolti per il presente procedimento verranno trattati,  anche 
con strumenti elettronici, nel rispetto della vigente normativa in materia (D. Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. e Regolamento UE 2016/679), ed utilizzati per tutte le finalità collegate al  presente bando. 

       Articolo 9 Pubblicazione dell'Avviso 

ll presente Avviso verrà pubblicato per giorni 15 nell'Albo Pretorio on line sul si to istituzionale 
del Comune di Giugliano in Campania. 

Articolo 10 Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Avviso in merito a contenuti e modalità di realizzazione 
delle attività, si rinvia a quanto indicato dall'Avviso Pubblico pubblicato da ANCI in data 11 aprile 
2019 «Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la valorizzazione degli interventi 
di innovazione sociale giovanile" e a quanto indicato nell'allegato A (Proposta progettuale) 
dell'Avviso pubblico "Manifestazione d'interesse per l'individuazione di Partners per 
l'attuazione del progetto “SU LA TESTA”", pubblicato dal Comune di Giugliano in data 8 
Giugno e contenente indicazioni utili alla programmazione dell'azione 2 
"MATCHING, PERCORSI DI INSERIMENTO LAVORATIVO E AVVICINAMENTO AL 
LAVORO ". 
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