
 
Prot. n°437/2021 
Del 07/10/2021 

AVVISO SELEZIONE 
PAR Campania Garanzia Giovani 

Il Presidente 

rende noto 

 

che l’Azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi è stata ammessa al finanziamento del 

programma di attivazione di n. 2 tirocini extracurriculari nell'ambito del PAR Campania 

Garanzia Giovani da svolgersi presso la sede dell'Azienda per profili professionali: 

 

n.2 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 

 

DESTINATARI 

I tirocini oggetto del presente Avviso sono destinati esclusivamente: 
1. ai 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; 

2. ai 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; 

 

I giovani NEET di cui al punto 1 oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere anche i 

seguenti requisiti: 

- essere 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); 

- non frequentare un regolare corso di studi; 

- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 

della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale. 

 

I giovani non NEET di cui al punto 2 oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere 

anche i seguenti requisiti: 

- essere 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); 

- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell’Asse I bis1 . 

 
 

DURATA DEL PERIODO DI TIROCINIO 

 

6 mesi. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINANTI Per la partecipazione alla selezione dei tirocinanti 

 
selezionando la regione, la provincia e il comune. 

bisogna presentare la propria candidatura all'annuncio pubblicato sul 

sito www.cliclavorolavorocampania.it/ nella sezione 'Incrocio’ ‘Gestione tirocini DD 1292’ 

http://www.cliclavorolavorocampania.it/


Per candidarsi è necessario iscriversi al portale cliclavorocampania, e pubblicare il proprio 

CurriculumVitae. 

 

Di seguito le vacancies necessarie alla candidatura 
 

 

COD. VACANCY 

0500021211000000000119060 
N° 2 

Istat: 6.1.5.1.0 - Operai addetti ai servizi di igiene 

e pulizia 
 

La procedura di individuazione e assegnazione dei tirocinanti, segue i criteri di priorità di seguito 

elencati: 

- profilo professionale corrispondente a quello richiesto; 

- precedenza nella data di adesione alla Garanzia Giovani; 

- precedenza per il candidato più giovane d'età. 

 

Non possono fruire della Misura oggetto del presente Avviso i giovani che: 

1. abbiano già svolto un tirocinio formativo, anche non finanziato con fondi pubblici, presso il 

medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio; 

2. 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; 

3. 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. A tal proposito, gli 

Operatori acquisiranno un’apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 

ss.mm.ii, con la quale i destinatari ed i titolari dei soggetti ospitanti dichiarano la presenza/assenza 

di vincoli parentali reciproci sino al III grado e affini. 

 
 

INDENNITÀ Al TIROCINANTI 

 

Ciascun tirocinante riceverà un contributo mensile di 500,00 euro di cui: 

 

- 300,00 euro erogati dall'INPS in convenzione con la Regione Campania; 

- 200,00 euro a carico del Soggetto Ospitante. 

 

Il pagamento ai tirocinanti delle quote di indennità di partecipazione finanziate dal PAR Garanzia 

Giovani è erogato dall'lnps a seguito della trasmissione delle disposizioni di pagamento da parte 

della Regione. 

 

 
 

SCADENZA INVIO CANDIDATURE 

 

L'annuncio è pubblicato sul sito www.cliclavoro.lavorocampania.it a partire dal giorno 

07/10/2021 alle 24:00 del 21/10/2021 

 

Il Presidente 

f.to Avv. Domenico Gorga 

http://www.cliclavoro.lavorocampania.it/
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