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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di un Ente di Formazione accreditato per le utenze 

speciali in Regione Campania, ai sensi della DGR N.242/2013 e s.m.i., con il ruolo di promotore di 

tirocini formativi, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art.3, co.2, lettera d) del Regolamento 

Regionale nr. 7/2013 e ss.mm.ii.  

 

Considerato : 

- che la Regione Campania ha pubblicato l’Avviso S.V.O.L.T.E. – Superare la Violenza con 

Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze Formative)” di cui al  DDRC n.104 del 09/08/2017” a 

valere sui finanziamenti FSE 2014/2020; 

- che l’Ambito Territoriale C6 intende aderire all’Avviso in parola presentando adeguata 

progettazione in partenariato, così come stabilito dall’art. 3 del citato avviso per la programmazione 

di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, ai sensi del Regolamento regionale del 29 

novembre 2013, n. 7 e ss.mm.ii., di donne vittime di violenza e di tratta che aderiscono ad un 

percorso di auto attivazione per la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio, individuate tra le utenti 

prese in carico dal soggetto gestore di un Centro Antiviolenza, di cui al DDRC N. 25/2014 o dagli 

enti iscritti al registro delle associazioni, ai sensi del DPR 31 agosto 1999 n. 394, come modificato 

dal  DPR 18 ottobre 2004 n.334.   

- Che l’Ente di formazione deve essere diverso dal soggetto gestore del Centro Antiviolenza finanziato 

dalla Regione Campania con Decreto dirigenziale n.25 del 17 gennaio 2014, ai sensi della L.R. 

2/2011, sia in forma singola che associata. 

  

L’Ambito Territoriale C6 – Capofila Casaluce (CE) pubblica il presente avviso di manifestazione di 

interesse, rivolto agli Enti di Formazione accreditati per le utenze speciali in Regione Campania, ai sensi 

della D.G.R. N.242/2013 e s.m.i., con il ruolo di promotore di tirocini formativi, nel rispetto di quanto 

disciplinato dall’art.3, co.2, lettera d) del Regolamento Regionale nr. 7/2013 e ss.mm.ii. finalizzato a 

manifestare la propria disponibilità a stipulare accordo di partenariato per la presentazione di una proposta 

progettuale di cui al bando SVOLTE. 

 

L’Ambito C6 individuerà nr. 5 destinatarie tra le donne vittime di violenza o di tratta che aderiscono ad un 

percorso di auto-attivazione per la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio, individuate tra le utenti prese 

in carico dal soggetto gestore del Centro Antiviolenza, di cui al DDRC n. 25/2014, o dagli enti iscritti al 

registro delle associazioni, ai sensi del DPR 31 agosto 1999 n. 394, come modificato dal DPR 18 ottobre 

204, n.334,  e assicurerà il pagamento dei tirocini – in nr. di 5 per 12 mesi- per un importo lordo totale di € 

400,00 cadauno. 

 

L’Ente manifestante si impegnerà ad attivare nr. 5 tirocini formativi attraverso la predisposizione e la 

sottoscrizione di una Convenzione tra soggetto promotore – Ente di formazione medesimo - e soggetto 

ospitante, corredata di un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze 

professionali del tirocinante. 
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Nell’ambito dell’Avviso SVOLTE il soggetto ospitante è un datore di lavoro pubblico o privato che opera in 

linea con quanto stabilito dal Regolamento  Regionale n. 7/2013 e ss.mm.ii.     

 

Il ‘tirocinio’ formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con 

inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o 

privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per 

arricchire il proprio curriculum e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo.  

L’esperienza ‘Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo non costituisce, pertanto, vincolo di 

assunzione. 

 

Possono aderire al presente ‘avviso pubblico di manifestazione d’interesse” i seguenti soggetti:  

Enti di formazione accreditati per le utenze speciali in Regione Campania, ai sensi della DGR 

N.242/2013 e s.m.i. che non siano gestori  

 

I soggetti disponibili ad aderire all’iniziativa dovranno presentare istanza entro le ore 12 del 5 ottobre 2017 

compilando  l’allegato 2 pubblicato sul sito internet del Comune di Casaluce (CE) e dei Comuni associati 

intestato all’Ambito C6-capofila Comune di Casaluce – Ufficio di Piano – consegnandolo all’Ufficio 

Protocollo Generale dell’Ente, Via S. Allende, 4.  

Gli enti di formazione potranno comunque presentare istanza redatta secondo qualsivoglia schema purché 

riportante le seguenti notizie e dichiarazioni:  

1) generalità complete del dichiarante e dell’ENTE 

2) l’assenza di dichiarazioni di fallimento;  

3) l’assenza di procedimenti penali finalizzati alla dichiarazione di una misura di prevenzione di cui 

alla legge n 575/1965;  

4) di avere preso visione dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Casaluce e degli altri Comuni 

associati;  

5) allegare all’istanza gli allegati 1 e 2, debitamente compilati in ogni loro parte.  

Laddove dovessero pervenire più di una istanza sarà data preferenza agli Enti che abbiano esperienza nel 

settore di interesse, dando un peso al numero di tirocini attivati e alla loro durata. 

L’Ambito si riserva di stipulare più accordi di partenariato nel caso in cui la normativa regionale lo 

dovesse consentire.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Piano – (tel. 

081/8911064/13) nei giorni di apertura al pubblico o al RUP, Avv.Ludovico Di Martino.  

Il Coordinatore 

Avv. Ludovico Di Martino 
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ALLEGATO 1  

DICHIARAZIONE  

 

Spett.le 

Ambito Territoriale C6 

Comune di Casaluce 

- Ufficio di Piano - 

Via S. Allende, 4 

 

Il Sottoscritto___________________________, in qualità di rappresentante legale, dichiara che i dati di 

seguito riferiti sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n 445/2000 

CARICA SOCIALE 

Tipo carica (*) ___________________________________Cod. fiscale ______________________________  

Cognome  ______________________________ Nome _________________________ Sesso  ___________ 

Data di nascita  _________________ Luogo di nascita ________________________________ Prov. ______  

Luogo di residenza ______________________Prov.  ____ Indirizzo ________________________________  

C.A.P.___________Tel._________________________E.mail_____________________________________ 

Pec.____________________________________________________________________________________ 

ENTE RICHIEDENTE 

Partita IVA  _________________________Ragione Sociale_______________________________________  

Luogo(Immettere il Comune dove ha sede l’Ente) ____________________________________________ 

Prov.  _________ Sede Legale _____________________________________________ C.A.P.:___________ 

Tipo impresa _________________________________  

N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato obbligatoriamente in ogni sua parte, pena l'esclusione, in stampatello e con penna 

nera o blu  

2. (*) specificare  presidente, amministratore delegato, titolare o altro 

3. allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma  in corso di validità, pena 

l'esclusione 

 Lì,  

 

Il Dichiarante 

_______________________________________ 

(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta) 
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ALLEGATO 2 

 

ISTANZA DI ADESIONE ALLA 'MANIFESTAZIONE DI INTERESSE' 

TIROCINI FORMATIVI BANDO SVOLTE EX DDRC 104/2017 

Spett.le 

Ambito Territoriale C6 

Comune Capofila Casaluce 

- Ufficio di Piano - 

Via S. Allende, 4 

 

Oggetto: adesione alla 'Manifestazione di Interesse' per l'attivazione di Tirocini Formativi 

Il sottoscritto _________________________nato a______________________ (Provincia ______),  

 

il _____________residente in ____________________ alla Via____________________________, 

  

in qualità di Legale Rappresentante di ________________________, con sede legale  

 

in______________ alla Via ____________________, tel._________________Email_________ 

CHIEDE  

di aderire alla Manifestazione di Interesse per l'attivazione di Tirocini formativi 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

DICHIARA 

1. Di essere accreditato per le utenze speciali in Regione Campania, ai sensi della DGR N.242/2013 e 

s.m.i., 

2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. che nei propri confronti, e dei familiari conviventi, non è pendente procedimento per l'applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

4. di aver preso visione dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Capofila Casaluce (CE); 

5. di essere a conoscenza che i tirocinanti saranno assegnati dall’Ambito secondo quanto disciplinato 

dall’Avviso SVOLTE di cui DDRC N. 104/2017 

Allega alla presente: 

1) Allegato 1 

2) Documento d'identità del rappresentate legale 

3) Descrizione delle attività dell'Ente, con particolare riguardo a quelle oggetto del presente avviso (breve 

curriculum)  

 Lì, _____________ 

                                                                                                                              FIRMA  

 

__________________ 


