
 

 Il Comune di Casavatore 

RENDE NOTO 

Che con Decreto Dirigenziale n. 460 del 16/09/2021 – PAR CAMPANIA – Approvazione esiti attivazione 

Misura 5 "Tirocini extracurriculari", pubblicato sul B.U.R.C. Campania n. 95 del 27/09/2021, il Comune di 

Casavatore è stato inserito tra gli Enti autorizzati all’attivazione di tirocini formativi nell’ambito del Par 
Campania “Garanzia Giovani”. 

Il Comune di Casavatore ospiterà 20 tirocinanti, di cui 10 diversamente abili, iscritti al Programma 

Garanzia Giovani, relativi ai seguenti profili professionali: 

n. 3 ADDETTI ALL'ACCOGLIENZA E ALL'INFORMAZIONE: i candidati selezionati si occuperanno di attività di 

front-office nelle varie sedi comunali. 

n. 11 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI: i candidati selezionati si occuperanno di attività connesse 

all’espletamento di pratiche amministrative. 

n. 2 ADDETTI ALLA CONTABILITÀ: i candidati selezionati si occuperanno di attività amministrative/contabili. 

n. 1 PROGRAMMATORE INFORMATICO: il candidato selezionato si occuperà di attività di programmazione 

informatica per la digitalizzazione delle procedure amministrative.  

n. 1 WEB MASTER: il candidato selezionato si occuperà di attività di aggiornamento dei contenuti e al 

miglioramento della usabilità del sito istituzionale in linea con le direttive AGID. 

n. 2 TECNICI WEB: i candidati selezionati si occuperanno di implementare anche la comunicazione 

istituzionale  attraverso altri canali telematici (sito web, facebook, app).  

Requisiti di accesso obbligatori 

I giovani interessati devono possedere i seguenti requisiti previsti dal Piano di Attuazione Regionale 

“GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”: 

 disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell’art.4 
comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019);  

 età compresa tra i 16 ed i 35 anni (34 anni e 364 giorni).  

Se di età compresa tra i 30 (30 anni e 1 giorno) e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) e/o iscritti ad un corso di 

studi o formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o il mantenimento 
dell’iscrizione all’Albo, i giovani dovranno essere, inoltre:  

 residenti nelle Regioni meno sviluppate e/o in transizione.  

Per i tirocini destinati ai soggetti disabili: 

 Attestazione di disabilità ai sensi dell’articolo 1, co. 1, L. 68/1999 e/o Certificato di iscrizione al 

Collocamento Mirato presso il CpI di competenza territoriale. 

Procedura di candidatura 

Gli annunci saranno pubblicati sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it nella sezione TIROCINI 

GARANZIA GIOVANI 1292 a partire dal 09/11/2021 e per n. 20 giorni consecutivi. 



Assegnazione del tirocinio 

L’assegnazione al tirocinio avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10 del Piano di Attuazione 

Regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” – AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI, secondo 

il quale il Soggetto Ospitante pubblico procederà alla selezione delle candidature attraverso criteri 

trasparenti e di evidenza pubblica. 

Durata 

I tirocini promossi prevedono un percorso della durata di n. 6 mesi per i soggetti normodotati e n. 12 per i 

soggetti disabili. 

Indennità 

Ai tirocinanti è riconosciuta un'indennità di partecipazione mensile di € 500,00. 

L’Agenzia per il Lavoro Da.Dif. Consulting SRL, in qualità di Soggetto Promotore, potrà supportare gli 

interessati nella procedura di candidatura. Per l’utilizzo del supporto gli interessati potranno scrivere una 

mail all’indirizzo garanziagiovani@dadif.com  lasciando un recapito dove poter essere ricontattati. 
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