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COMUNE   DI    CAPUA 
 

  
 

AAVVVVIISSOO  DDII  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  AAII  FFIINNII  DDEELLLL’’  AATTTTIIVVAAZZIIOONNEE  DDII  NN..°°66  
TTIIRROOCCIINNII  FFOORRMMAATTIIVVII  PPEERR  IILL  PPRROOGGEETTTTOO    

PPRREESSEENNTTAATTOO  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  DDEELL  PP..AA..RR..  GGAARRAANNZZIIAA  GGIIOOVVAANNII  CCAAMMPPAANNIIAA  
 

PREMESSO CHE 
con Decreto Dirigenziale n.°441 del 27.08.2015 – “Garanzia Giovani 2014/2015 - PAR CAMPANIA – Approvazione 9° elenco atti di adesione e progetti di tirocini formativi ammessi 
e non al finanziamento - Autorizzazione all'attivazione dei progetti ammessi al finanziamento”, pubblicato sul B. U. R. C. N.°53 del 31/08/2015 la domanda presentata dal COMUNE 
DI CAPUA per l’attivazione di tirocini nell’ambito del P. A. R. Garanzia Giovani Campania è rientrata tra i progetti finanziati. Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile, diretto ai giovani tra i 15 e i 29 anni, che non studiano, non lavorano e non frequentano un corso di formazione al lavoro. Il numero dei tirocinanti che il 
Comune può ospitare presso la propria sede, sulla base degli esiti dell’istruttoria regionale, è pari a n°6 tirocinanti, divisi nei seguenti profili professionali: 
 
 
 N°4 Operatori amministrativi (c.p. 4.1.1.2.0)  
 
Requisiti minimi richiesti - Laurea in Scienze Giuridiche / Economiche e/o Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici/ Economici e classi di laurea equipollenti. Tali figure sa-
ranno impiegate nelle attività di supporto alla segreteria amministrativa, in particolare si occuperanno di predisporre bandi, gestiranno la de materializzazione dell’ufficio di ammini-
strazione, predisporranno regolamenti interni e comunicazioni al personale, supporteranno praticamente le attività legali legate agli uffici comunali. 
 

 N° 2 Operai generici - Manutentori del verde (c.p.8.3.1.2.0) 

Requisiti minimi richiesti - Diploma di Scuola Secondaria Di II Grado e/o Diploma di Istruzione Professionale triennale. Tali figure saranno impiegate nell’attività di pulizia e del 
mantenimento in ordine degli ambienti verdi del Comune. 

 
SI RENDE NOTO CHE 

 
Sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it saranno pubblicate le vacancies di tirocinio, a partire dalle ore 13.00 del 23/04/2018 e con scadenza alle 24.00 del 30/04/2018.  
I giovani che hanno aderito al progetto “Garanzia Giovani Campania”, in possesso dei requisiti, si possono candidare collegandosi al portale www.cliclavoro.lavorocampania.it. 
Chi non ha formalizzato l’adesione a “Garanzia Giovani Campania”, può ancora farlo e trasmettere la candidatura accedendo al sito suindicato. L’assegnazione al tirocinio avverrà 
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.8 del D. D. n°566/2014 (pubblicato sul B. U .R. C. n°56 del 04/8/2014), sulla base delle candidature pervenute e fino ad esaurimento delle 
richieste ad opera della Regione Campania. Il Tirocinio avrà una durata complessiva di mesi 6 e al tirocinante verrà riconosciuta un’indennità di partecipazione mensile pari ad Euro 
500,00 erogata direttamente dall’I.N.P.S.     
 
 

 
IL SINDACO 

DOTT. EDUARDO CENTORE 
Capua, 23 aprile 2018   


