COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Prot. n. 8274 del 11/11/2020
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SOGGETTO PROMOTORE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PON "INIZIATIVAOCCUPAZIONE GIOVANI" PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI II
FASE -D.G.R. N. 880 DEL 17/12/2018 - MISURA 5 "TIROCINI EXTRACURRICULARI"
Permesso che
-

La Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione del Programma, con DGR
n. 880 del 17/12/2018 ha approvato il Piano di attuazione regionale (PAR) di Garanzia Giovani
Seconda fase.

-

Tale fase intende favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o
inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il
mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio quale misura di politica
attiva, disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2018

-

Che i datori di lavoro, pubblici

o privati che possiedono i requisiti indicati all’art.25-bis del

Regolamento Regionale n.4/2018 possono ospitare tirocini in base al numero di lavoratori in forza
con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in
somministrazione;
Viste
-

La delibera n. 23 del 16/03/2020 di adesione 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"

-

La Determinazione Dirigenziale n. 83/366 del 02/11/2020 di approvazione dello schema di Avviso
pubblico;

Il Comune di Conza della Campania intende procedere all'individuazione di un soggetto promotore di
tirocini nell'ambito del progetto PON "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI" PAR CAMPANIA GARANZIA
GIOVANI II FASE - D.G.R. - N. 880 DEL 17/12/2018 - MISURA 5 "TIROCINI EXTRACURRICULARI";
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza che la legge impone per le procedure concessorie, il Comune
di Conza della Campania attiva la presente procedura al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte

di tutti i soggetti privati, costituiti in soggetti promotori come individuati dal Regolamento Regionale n.
4/2018.
Tali soggetti promotori devono possedere:
-

autorizzazione ope legis alla intermediazione sul mercato del lavoro ai sensi dell’art.6 del D.lgs.
276/03 e ss.mm.ii., accreditati ai sensi della DGR n.242/2013 e iscritti nella sezione C dell’Elenco
degli operatori dei servizi per il lavoro, l’istruzione e la formazione accreditati dalla Regione
Campania.

-

Accreditamento alla seconda fase di attuazione del PIANO GARANZIA GIOVANI CAMPANIA.

Con il presente avviso viene indetta procedura di affidamento rivolta all'individuazione di un soggetto
giuridico privato, per manifestazione di interesse, a partecipare nel ruolo di soggetto promotore, a titolo
gratuito e volontario, alla realizzazione e gestione dei tirocini "PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI"
attivabili presso il Comune di Conza della Campania.
Di seguito sono indicati l'oggetto della concessione, i requisiti di partecipazione che devono essere posseduti
dai concorrenti e le modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse.
ART. I ENTE CONCEDENTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Conza della Campania
Codice fiscale: 00232380642
Indirizzo: Piazza Municipio 1 - 83040 Conza della Campania (AV)
Pec istituzionale: uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it
ART. Il OGGETTO
Il contratto ha per oggetto l'individuazione di soggetti promotori aderenti al PAR ai sensi del Decreto
Dirigenziale n. 55 del 21/01/2019 e conseguente stipula della Convenzione con gli stessi per affidamento di
tutte le attività necessarie alla gestione dei tirocini relativi al progetto PON "INIZIATIVA OCCUPAZIONALE
GIOVANI" PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI II FASE - D.G .R. N. 880 DEL 17/12/2018.
-

Luogo di esecuzione: Comune di Conza della Campania

Durata della convenzione: n. 24 mesi, rinnovabili per uguale periodo qualora ricorrano le

condizioni di legge.

ART. III SOGGETTI BENEFICIARI - REQUISITI DI AMMISSIONE
Il presente avviso è rivolto a Operatori dei servizi specialistici e servizi collegati.
Per poter partecipare alla gara i soggetti, a pena di inammissibilità, oltre ai requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, devono dichiarare di non trovarsi in ogni altra situazione che comporti il
divieto di contrattare con la P.A.
Inoltre, i soggetti beneficiari, oltre ad:
1. Essere accreditati come Operatori dei servizi specialistici e servizi collegati come individuati dal
Regolamento Regionale del 7 maggio 2018, n. 4 e aderenti al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale n.
55 del 21/01/2019.
devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
2. Avere esperienza nel settore dell’orientamento e dell’Alternanza Scuola – Lavoro;

3. Avere l’abilitazione e l’accreditamento nazionale/regionale per l’erogazione di Servizi al Lavoro;
4. presenza all’interno del proprio organico, di una figura professionale con almeno 5 anni di
esperienza maturata nella gestione di progetti;
5. presenza di ulteriori iscrizioni ad albi, registri nazionali/regionali, accreditamenti/certificazioni.
Inoltre saranno considerati utili ai fini della graduatoria
6. I servizi aggiuntivi offerti in più rispetto a quelli previsti dal Regolamento regionale per i Tirocini
Formativi e le attività previste nel PAR GARANZIA GIOVANI;
7. Il Numero di tirocini attivati nell’ultimo triennio.
Le candidature ammesse saranno valutate dagli Uffici dell'Ente che potranno assegnare a ciascun candidato
massimo punti 50 (cinquanta) in considerazione dei seguenti parametri:
-

Avere esperienza nel settore dell’orientamento e dell’Alternanza Scuola – Lavoro: max punti 10
(dieci), punti 0,5 per ogni esperienza;

-

Avere l’abilitazione e l’accreditamento nazionale/regionale per l’erogazione di Servizi al Lavoro: max
punti 5 (cinque) se iscritti da oltre i 3 anni; 3 punti se accreditati da almeno 3 anni; 2 punti se iscritti
da meno di tre anni;

-

presenza all’interno del proprio organico, di una figura professionale con almeno 5 anni di
esperienza maturata nella gestione di progetti max punti 5 (cinque)

-

presenza di ulteriori iscrizioni ad albi, registri nazionali/regionali, accreditamenti/certificazioni: max
punti 5 (cinque) (1 punto per ogni iscrizione).

Inoltre saranno considerati ai fini della graduatoria
-

I servizi aggiuntivi offerti in più rispetto a quelli previsti dal Regolamento regionale per i Tirocini
Formativi e le attività previste nel PAR GARANZIA GIOVANI (max 5 punti)

-

Il Numero di tirocini attivati nell’ultimo triennio : punti 20 se più di 800 ; punti 10 da 500 a 799 ;
punti 5 da 0 a 499 ;
ART. IV MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura tramite
PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: uff.amm@pe.comuneconzadellacampania.it entro le ore
12:00 del giorno 26/11/2020
La candidatura dovrà contenere:
1. ALL. 1 - domanda di partecipazione sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del LEGALE RAPPRESENTANTE del soggetto candidato;
2. Copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto candidato;
3. Cv dell’ente sotto forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 attestante i requisii di cui al
punto III del presente Avviso.
4. Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La candidatura pervenuta oltre tale termine, anche sostituiva o aggiuntiva alla precedente, sarà dichiarata
inammissibile.

Nell’oggetto dovrà essere riportato , a pena di esclusione, la dicitura "AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI

SOGGETTO PROMOTORE DI TIROCINI- COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA"

Le dichiarazioni di cui al presente invito sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, non venendo sottoscritte in presenza di un
dipendente addetto, devono essere corredate della copia fotostatica di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
La domanda di candidatura, inoltre dovrà indicare l'indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo
mail per ogni successiva comunicazione inerente la procedura.
Le domande presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta ovvero
redatte e/o inviate secondo modalità non previste dall'avviso, non saranno considerate ammissibili.
Si comunica che l'Amministrazione comunale procederà a verificare l'insussistenza a carico del soggetto
proponente, di elementi preclusivi alla partecipazione alla presente manifestazione di interesse che la
presenza di tali elementi potrà comportare l'esclusione dall'iniziativa oltre alle ulteriori conseguenze di
legge previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata a firma del Legale Rappresentante dell'Ente/Società.
ART V - ALTRE INFORMAZIONI
-

La documentazione fornita non verrà restituita.

-

L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al presente invito
laddove le proposte pervenute non risultino congrue o non rivestano caratteristiche adeguate,
ovvero qualora intervengano ragioni di pubblico interesse.

-

Copia del presente invito pubblico è pubblicato, per 15 giorni, all'Albo on line dell'Ente.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Gala.

ART. VI NATURA DELL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
II presente AVVISO costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell'ambito del Programma
Garanzia Giovani. La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per l'Ente obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna
procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR UE 679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti
cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono
stati raccolti.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo Gala
Il Capo-Area
Sig. Lugi Ciccone

Documento firmato in originale agli atti dell’Ente

