AVVISO
RICERCA DI 13 TIROCINANTI
Premesso che:
• Con il Decreto Dirigenziale n. 55 del 21 gennaio 2019 è stato approvato l’Avviso per la
partecipazione degli operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani
Campania;
• Con il Decreto Dirigenziale n. 1292 del 09 dicembre 2019 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la Misura 5 “Tirocini extracurriculari”;
• Con successivo Decreto Dirigenziale n. 1338 del 23 dicembre 2019 è stato prorogato l’avvio
della data di inizio di presentazione delle istanze di cui all’Avviso 1292/2019;
• Con Decreto Dirigenziale n. 287 del 14/05/2021 ad oggetto “PAR Garanzia Giovani Approvazione esiti attivazione Misura 5 "Tirocini extracurriculari", la domanda presentata
da Arechi Multiservice SpA per l’attivazione di tirocini nell’ambito del P. A. R. Garanzia
Giovani Campania è rientrata tra i progetti finanziati;
• Con Decreto Dirigenziale n. 20 del 16/07/2021 è stata approvata la nota operativa per
l'attuazione della Misura 5 del Par Garanzia Giovani Campania a seguito della istruttoria di
ammissibilità e valutazione delle istanze presentate di cui al citato Decreto Dirigenziale n.287
del 14/05/2021.
Possono candidarsi soggetti con i seguenti requisiti:
• 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.
Non possono fruire della Misura i giovani che:
• abbiano già svolto un tirocinio formativo e / o svolto il servizio civile, anche non finanziato
con fondi pubblici, presso il medesimo soggetto ospitante;
• abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di
servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione
del tirocinio;
• abbiano con il titolare dell’impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini ai sensi
della nota del Ministero del Lavoro n. 7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni.
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Sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it sono rese pubbliche le vacancies (offerta di tirocinio)
a cui candidarsi dal 24/09/2021 alle 24.00 del 08/10/2021, per la ricerca dei seguenti profili
professionali:

N°

ISTAT - MANSIONE

COD. VACANCY

09 7.4.3.3.0 - Conduttori Macchine Forestali (Cantonieri)

0500021211000000000114646

03

6.1.2.1.0 – Muratori in pietra e mattoni

0500021211000000000114657

01

6.1.3.7.0 - Elettricisti ed installatori di impianti elettrici
nelle costruzioni civili

0500021211000000000114652
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