
CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00106/2022 del 22/07/2022

OGGETTO:

PON “Iniziativa  Occupazione Giovani”  PAR C.AMPANIA GARANZIA GIOVANI II  FASE –

D.G.R.  n.  880  del  17/12/2018  –  MISURA  5  “TIROCINI  EXTRACURRICULARI”  -  Decreto

Dirigenziale  n.  1292  del  09/12/2019  REGIONE  CAMPANIA  —  Determinazioni.

Il giorno 22/07/2022 alle ore 13,30 con la continuazione, in FISCIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

VINCENZO SESSA

NICOLA RUGGIERO

TERESA D'AURIA

GIOVANNI SCAFURI

FRANCESCO GIOIA

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

MARIA GRAZIA FARINA A

Partecipa DONATO MORANO - Segretario Generale

Presiede VINCENZO SESSA - Sindaco

Verificato il numero legale, VINCENZO SESSA - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00921-2022

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 26/07/2022 al 10/08/2022

L'incaricato della pubblicazione
FABIO IANNIELLO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-   la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del 18/12/2017 che
modifica la Decisione C (2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato la riprogrammazione delle
risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani assegnando ad
esso risorse aggiuntive finalizzate alla attuazione della Garanzia Giovani;

-   l’A.N.P.A.L., con Decreto Direttoriale n. 22 del 17/01/2018 ha provveduto a ripartire le risorse
aggiuntive del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e ha assegnato
alla Regione Campania ulteriori risorse pari ad € 217.247.692,00, per l’attuazione della nuova
fase di Garanzia Giovani che si attua in conformità alle schede di Misura approvate dal Comitato
Politiche Attive del Lavoro del 20/09/2018 e trasmesse da ANPAL con nota n. prot. 0012064 del
29/09/2017;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 880 del 17/12/2018, Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani- Programma Garanzia Giovani - Nuova Fase-
Integrazione, con la quale è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale (PAR) di Garanzia
Giovani -Seconda Fase- attribuendo il ruolo di organismo intermedio alla Direzione Generale
Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e
assegnando alla Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche
giovanili la responsabilità dell’attuazione, della gestione del controllo e del monitoraggio delle
misure del Programma;

RITENUTO che la Regione Campania ha approvato l'Avviso per la partecipazione degli
operatori alla seconda fase di attuazione del Piano Garanzia Giovani Campania con la relativa
modulistica, pubblicato sul BURC n.04 del 21/0 l /2019;

PRESO ATTO che

-   la nuova fase del programma si attua in conformità alle schede di Misura approvate dal
Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20/09/2018  e trasmesse  da ANPAL  con  nota n.  prot.
0012064 del 29/09/2017;

-   in continuità con la precedente fase di attuazione del Programma Garanzia Giovani ed in
coerenza con gli obiettivi e le disposizioni adottate per la nuova fase di attuazione del
programma, la Regione intende perseguire un complessivo potenziamento e miglioramento
delle prestazioni rivolte ai giovani NEET— anche NON NEET - destinatari della Garanzia,
agendo in primo luogo sulla rete degli Operatori che partecipano alla sua attuazione;

-   si conferma il sistema di gestione che fa leva sugli strumenti della presa in carico, della
profilazione, della definizione del PIP e della adozione dei costi standard, con il previsto
supporto tecnologico delle piattaforme informatiche della Regione Campania;

-   con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Campania intende
favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati
agevolandone le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo
del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio (Mis. 5 —Tirocini
extracurriculari) quale misura di politica attiva;
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-   per l'attuazione della suddetta misura è stato predisposto 1’avviso pubblico finalizzato a
richiedere l’adesione dei datori di lavoro pubblici e privati al programma e la compilazione di un
Progetto dedicato alla Garanzia Giovani che potrà essere articolato e utilizzato secondo le
specifiche esigenze;

DATO ATTO che:

-    con deliberazione di G.M. n. 7 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha
stabilito di ADERIRE in qualità di soggetto ospitante dei tirocini, al programma PON” INIZIATIVA
OCCUPAZIONE GIOVANI” PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI II FASE- D.G.R. N. 880 DEL
17/12/2018- MISURA 5” TIROCINI EXTRACURRICULARI” per un numero massimo di tirocini
contemporaneamente attivabili correlato al numero di lavoratori in forza;

-   con il medesimo atto è stato individuato ” Mestieri Campania” Consorzio di Cooperative
Sociali- Lavoro Formazione Welfare Aziendale-  con sede in Salerno, via Madonna di Fatima,
21, accreditato e autorizzato tra quelli indicati all’art. 25 del Regolamento Regionale 07/05/2018
n. 4, per il supporto nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella
predisposizione del progetto formativo necessario per la presentazione delle istanze, che  tale
attività sarebbe stata svolta senza nessun onere a carico dell’Ente comunale;

-   con la predetta deliberazione era stato approvato lo schema di convenzione allegato B) al
Regolamento Regionale n. 4/2018 che in allegato era parte integrante e sostanziale alla
proposta;

-   con lo stesso atto era stato dato mandato al Sindaco pro-tempore di sottoscrivere tutti gli atti
necessari per dare esecuzione alla proposta di deliberazione e al Responsabile del Settore
competente di adottare tutti i provvedimenti consequenziali;

RILEVATO che

-   in esecuzione di tali atti, il Soggetto Promotore di cui innanzi pubblicava apposite vacancies
per la raccolta delle candidature;

-   le vacancies in argomento con scadenza 16/12/2021 sono le seguenti:

 

1)      VACANCY N. 0500021211000000000124847 – Ricerca per n.2 Addetti agli affari generali
Per il Comune di Fisciano (SA) ricerchiamo n. 2 tirocinanti di cui alla lettera e) art. 1
Regolamento Regionale n.4/2018 (svantaggiati) che supportino, con compiti di carattere non
direttivo, le procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione dell’Ente

2)      VACANCY N. 0500021211000000000124846 – Ricerca per n.5 Addetti agli affari generali
Per il Comune di Fisciano (SA) ricerchiamo n. 5 tirocinanti di cui alla lettera f) art. 1 Regolamento
Regionale n.4/2018 (disabili) che supportino, con compiti di carattere non direttivo, le procedure
di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione dell’Ente

3)      VACANCY N. 0500021211000000000124839 – Ricerca per n.1 Tecnici delle costruzioni
civili e professioni assimilate Per il Comune di Fisciano (SA) ricerchiamo n. 1 tirocinante di cui
alla lettera f) art. 1 Regolamento Regionale n.4/2018 (disabili) che assista gli specialisti nella
ricerca nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti
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e porti e di altre opere civili, ovvero sia di supporto nelle procedure e tecniche proprie per
disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, per controllarne gli
impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza;

4)      VACANCY N. 0500021211000000000127627 –Ricerca per n.1 Tecnici delle costruzioni
civili e professioni assimilate;

PRESO ATTO che

-   con nota acquisita al prot. generale n. 17003 del 4 luglio u.s. il Soggetto Promotore ha
trasmesso il decreto dirigenziale regionale n. 12 del 21.6.2022 e con nota acquisita al prot.
generale n. 18585 del 21 luglio u.s. ha ri-trasmesso la documentazione con le candidature
pervenute in relazione alle vacancies in argomento;

CONSIDERATO che:

-   si rende necessario prendere atto dell’esito dell’istruttoria condotta da Mestieri Campania, in
qualità di soggetto attuatore, e confermato l’assenza di idonei in base ai requisiti di legge;

-   si rende necessario procedere ad autorizzare il soggetto promotore a pubblicare le nuove
vacancies entro e non oltre la scadenza del 15 agosto p.v., in base alle previsioni del D.D. n. 12
del 21.6.2022 recante “PAR Garanzia Giovani seconda fase – Misura V Tirocini – Approvazione
quinto elenco esiti ammissione e fissazione termini per l’avvio dei tirocini”;

-   si rende altresì necessario definire le modalità attraverso le quali il soggetto promotore
assume a proprio carico l’onere delle coperture assicurative e pertanto all’art. 3, comma 8 
“obblighi del soggetto promotore” dello schema di convenzione interpretando nel senso che lo
stesso è tenuto  ad “Assicurare il tirocinante con la copertura assicurativa presso idonea
compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative
devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda
rientranti nel progetto formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 25 punto 5 lettera d del
Regolamento Regionale n. 4/2018;

RITENUTO che

-   occorre autorizzare “Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali- Lavoro Formazione
Welfare Aziendale” — con sede in Salerno, via Madonna di Fatima, 21, quale soggetto 
promotore  abilitato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018,  ad effettuare la
ripubblicazione delle offerte di tirocinio sul portale regionale cliclavoro.lavorocampania.it;

CONSIDERATO che

-   è utile ed opportuno partecipare, quale soggetto ospitante- al programma PON ”Iniziativa  
Occupazione Giovani” PAR C.AMPANIA GARANZIA GIOVANI II FASE – D.G.R. n. 880 del
17/12/2018 – MISURA 5 “TIROCINI EXTRACURRICULARI“ quale misura di politica tesa a
favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati
agevolandone le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo
del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio(Mis. 5- Tirocini
extracurriculari);

-   il tirocinio formativo consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per
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arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reiserimento lavorativo;

-   ai fini della partecipazione, in fase di presentazione dell’istanza, il soggetto ospitante deve
avere stipulato con un soggetto promotore la convenzione, di cui all’art. 27- bis del Regolamento,
ovvero fornito i riferimenti dell’impegno sottoscritto da entrambe le parti alla stipula di detta
convenzione e ritenuto di avvalersi – quale soggetto proponente a titolo totalmente gratuito di
“Mestieri Campania” Consorzio di Cooperative Sociali- Lavoro Formazione Welfare Aziendale- c
con sede in Salerno, via Madonna di Fatima, 21,altamente specializzato nelle attività di cui è
questione, approvando lo schema di convenzione- allegato B) al Regolamento Regionale n.
4/2018, che viene unito alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

DATO ATTO che dalla presente proposta di provvedimento non derivano oneri economico-
finanziari a carico dell’Ente;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole tecnico espresso dal Segretario Generale, dott. Donato
Morano,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità dei voti espressi favorevolmente nelle forme di legge

D E L I B E R A

1)   DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2)  DI CONFERMARE l’adesione in qualità di soggetto ospitante dei tirocini, al programma PON”
INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI” PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI II FASE- D.G.R.
N. 880 DEL 17/12/2018- MISURA 5” TIROCINI EXTRACURRICULARI” per un numero massimo
di tirocini contemporaneamente attivabili correlato al numero di lavoratori in forza;

3 )    DI ASSEGNARE l’iniziativa al Settore Segreteria Generale, responsabile dott. MORANO
Donato;

4 )   DI STABILIRE le modalità attraverso le quali il soggetto promotore assume a proprio carico
l’onere delle coperture assicurative e pertanto relativamente all’art. 3, comma 8 “Obblighi del
soggetto promotore” dello schema di convenzione, in allegato, si stabilisce che lo stesso è tenuto
ad assicurare il tirocinante con la copertura assicurativa presso idonea compagnia assicuratrice,
per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda rientranti nel progetto
formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 25 punto 5 lettera d del Regolamento Regionale n.
4/2018;

5 )   DI PRENDERE ATTO dell’esito dei lavori condotti dal Soggetto Promotore “Mestieri
Campania” per la stesura dell’elenco degli idonei candidati per la partecipazione al PAR
“GARANZIA GIOVANI CAMPANIA – SECONDA FASE - MISURA 5 – TIROCINI
EXTRACURRICULARI” e nominare una Commissione comunale per l’esame delle candidature
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composta dal Segretario Generale – Presidente, e dai dipendenti Ianniello Fabio – componente
e Ianniello Pasqualina - componente;

6)  DI AUTORIZZARE “Mestieri Campania Consorzio di Cooperative Sociali - Lavoro
Formazione Welfare Aziendale” — con sede in Salerno, via Madonna di Fatima, 21,  quale
soggetto  promotore  abilitato  ai   sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018 e già
individuato con deliberazione di G.M. n. 7 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, per il
supporto nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella
predisposizione del progetto formativo necessario per la presentazione delle istanze, che
svolgerà tale attività senza nessun onere a carico dell’Ente comunale   che è  necessario
effettuare la ripubblicazione delle offerte di tirocinio sul portale regionale
cliclavoro.lavorocampania.it;

7 )  DI DEMANDARE al competente Responsabile del Settore Segreteria Generale ed al Rup,
ognuno per quanto di propria competenza, l’adozione di ogni adempimento necessario e
conseguente;

8 )  DI TRASMETTERE la presente deliberazione a “Mestieri Campania” Consorzio di
Cooperative Sociali- Lavoro Formazione Welfare Aziendale-  con sede in Salerno, via Madonna
di Fatima, 21ed ai Responsabili dei Servizi competenti;

9 ) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D Lgs 18/08/2000, n. 267.
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CITTA' DI FISCIANO

Parere di regolarita' tecnica

per la Proposta di Delibera N° 00129/2022 del 21/07/2022.

Avente oggetto:

PON “Iniziativa Occupazione Giovani” PAR C.AMPANIA GARANZIA GIOVANI II FASE –

D.G.R. n.  880 del  17/12/2018 – MISURA 5 “TIROCINI EXTRACURRICULARI” -  Decreto

Dirigenziale n.  1292 del  09/12/2019 REGIONE CAMPANIA — Determinazioni

Il  Dirigente  del  Settore  FISCIANO_SETTORE_SEGRETARIO_GENERALE  esprime  parere:

Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

FISCIANO, 21/07/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale DONATO MORANO che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale

DONATO MORANO

Sindaco

VINCENZO SESSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 26/07/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 22/07/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Generale

DONATO MORANO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00106/2022 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


