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AVVISO PUBBLICO 

PER ATIIVAZIO NE PARTNARIATO TRA LA COMUNIT A' MONTANA
 
E SOGGETII ATIUATORI (OPERATORI DELLA FORMAZIONE)
 

PREVI STI NELL ' AVVISO APPROVATO CON DECR ETO
 
D1RIGENZIAL E REGIONALE N° 448 DEL 24.06.2014 IN ME RITO AL
 

PIANO 01 ATIUAZIONE REGIO NALE "GA RANZIA GIOVANI
 
CAMP ANIA"
 

IL D1RIGENTE 

RICH IAMATA la propria determi ne nO16 del 06.03.20 15; 

r REMESSo, 
che con DGR n° 117 del 24.04.20 14, pubblicata sui SURe n" 2912014, la Regione 
Campan ia ha epprovato i1 programma attuarivo "Garenzia Gioveni" (PAR), 
assum endo iI No lo di organismo intermedia ai sensi di quanta cisposto dal comma 
7, dell' art 123. del Regolamento Europeo 1303/13; 
che con decreta dirigenziale nO448 del 24.06.2014, Dipartlmen to 54, DG II , 
UOD 5, la Regione Campania ha approvato l'a vviso per la partecipazione degli 
operetori ell'auuazione del piano "Garanzia Giovani Campan ia" finalizzato a 
discipli nare le modallta di attuazione degli interve nti previst i dal PAR; 
che ai sensi del paragrafo 2.1 del suddetto avviso. sono stati individuati i 
destinatari delle attivita previsre dal Piano. tra i quali rtentranc i gloveni in eta 19· 
29 ann i privi di lavoro ed irrunediatamente disponib ili all'occupazlone i quaJi 
possono dichiarare esplicitamente la lora adeslone per partecipa re aile auivita 
formative previs te dal Piano e reallzzare, 11"a l'alt ro. specifich e azioni di tirocinio; 
che ai sensi de l paragrafo 2.2 del sudderto avvlso. sono stati individuati i soggertl 
anuat ori (operatori dei servizi per i l lavoeo e operator! della formazione) i quell 
devono essere iscriui, quali soggeu i accredirati, nelle sezioni A, elo B, cIa C 
dell' elcnco degli operato r! dei servizi per Illa vcro. I' lstruzione e la fonn azione; 
che nel sudceno band o, nel paragrafo 2.3, vengono individuate le azloni e le spese 
emmissibili, Ira cui rientreno i servizi di accompegn amento 31 lavoro. di 
epprendistato perla qua lifica e di tirocinio exrra-curriculare: 
che I'avviso di cui sopra e organizzato a sportello ed ha valid itA fino a1 
31.12.2015: 
che nel la reatizzezio ne delle aUivitil del bando. qucsto Ente pouebbe svclgere il 
ruolo di sogge tto ospitanre i tirocini formativi attivabili per que i candidati che 
hanno mani festato la volonta di partecipare e per i quali t state predis posto iI 
Piano di Intervento Personalizzato (PIP) da parte del soggetto attuatore; 

DATO Ano che 13 presldenze de lla Comunlta Montana ha dispostc , con nota prot. 942 
del 18.02.2015. che iI Dln gente del Seuore Prosra mmazione e Finanze si attiv i per 



inserire la Comunita Montan a nei process! formativi del PAR al fine di fomi re ai glovani 
de l territ orio un adeg uato punto di rttenmento per la realizzaz ione delloro tirocini o; 

RENDE NOTO 

Che la Comunita Montana Calore Salemitano, con sede in Roccadaspide (Sa), alia Via 
Cesi ne n03, si propene come soggetto ospitante per realizza re tirocini tormatlv i a favo re 
del soggenl candidat i quali destinatari del Piano Garanzia Giovani Campa nia; 

CHIEf)E 
al sogge tti atluat ori in possessc del requi siti previsti da l bando di ettuazione regionale 
"Gararaia Giovani Campania", di voler aprire con questo Ente un rapporto sinergico di 
coJlaborazione volta all'at tivazione di ti rocini formativi pressc la sede comunitaria, 
prec isando quanta seg ue: 

il repportc di co ltaborazio ne da formalizzare anraverso la sottoscrizione di una 
apposila convenz ione. non comportera il pegamento di nessun corrlspettivo da 
pane della Comunlta Montana a favore del soggeuo auua rore interessa tc alia 
colleborazlonesressa; 
la Comuni ta Montan a e un Ente locale con compiti propr i lstttuzionali e con 
funzio ni delegate dalla Regione Campania in materia di soccorso in agricohura. 
fc restazlone, bonif lca montana e ant incendio e, per 10 svolgimento di dette 
funzioni, ha ne l proprio orga nico 25 dipendenti con rappono di lavoro di natura 
pubbllclsuca e 192 dipendent i addett i forestali con rapporto di lavoro di natura 
privat istica a tempo indeterminate; 

COMUNICA 

che i soggeui anua rorl. operator! de lla formazione (iscritti nelle sezioni A, elo B, elo C 
dell'elenco degli operato ri de i servizl per iI lavoro, l'fstruzione e la formazi one) 
interessa n alia colla borazlone sinergica con questo Ente, posson o present are una 
manifc staz lone di interesse in tal sens e, indiri zzandcl a in busta chiusa al Dirigente del 
Sencre Programmazione e Finanze , en tre e non oltre le ore 13,00 del glerno 23 Marz:o 
2015, nella quale puntualizzare anehe in maniera sintetlca un breve piano di lavoro per 
avviare l' azione sinergica sui servizl format lvi e di tirocinio. 

Roccadaspide, U 09.03 .2015 


