Allegato 1
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Approvato e finanziato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017

Avviso pubblico BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
Progetto “A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a Realizzare Esperienze) in Comune”
Codice Ufficio 311 - CUP: G91D17000000002 - Codice SURF:
16029AP000000025
Bando di selezione per l'ammissione al laboratorio di tornitura, con tirocinio
in azienda
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, di approvazione dell'Avviso
Pubblico relativo all'intervento "Benessere Giovani - Organizziamoci";
Visto il Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 con il quale è stato
approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento;
Vista la delibera della G.C. n. n. 66 del 31/05/2018 con cui si approvava il
progetto esecutivo dell'iniziativa di cui trattasi In collaborazione con i partner di
progetto
ORGANIZZA LE PROCEDURE DI SELEZIONE DI
□ n. 15 giovani partecipanti al laboratorio di tornitura della durata di 60 ore, più
tre mesi di tirocinio formativo presso le aziende del Consorzio ASI di Giugliano.
1. Descrizione dell’intervento
Laboratorio di tornitura: Durante il laboratorio, i giovani potranno apprendere
le principali nozioni teoriche relative a: Strumenti di misura; Nozioni di base sui
materiali metallici; Lavorazioni per asportazione di truciolo; Descrizione dei
componenti di un tornio; Utensili per le diverse lavorazioni; Lettura ed
interpretazione del disegno tecnico; Utilizzo di software specifici.
2. Articolazione e durata
Il laboratorio di tornitura ha una durata 60 ore distribuite in 20 incontri con
cadenza settimanale della durata di 3 ore.
TIROCINIO: al fine di verificare sul campo le competenze acquisite durante i
laboratori, i giovani partecipanti effettueranno un tirocinio della durata di 3
mesi; l’articolazione dei tirocini sarà definita in base alle disponibilità e in
accordo con le aziende ospitanti.
3. Requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione
del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nella Regione Campania;
• giovani di età compresa tra 16 anni e i 35 anni;
4. Sede di svolgimento
LABORATORI: Biblioteca Comunale sita in Via Verdi 6/8 Giugliano in Campania
(NA)
Tirocinio formativo: Laboratorio di Tornitura: Il Consorzio Imprenditori
Giugliano – ASI (C.I.G. - ASI), partner del progetto, si occuperà di selezionare le
aziende del comprensorio che ospiteranno i giovani tirocinanti.
5. Indennità di frequenza mensile ai tirocinanti
A termine delle attività, unicamente ai partecipanti al tirocinio e a coloro che
hanno frequentato l’80% del monte ore previsto è riconosciuta un’indennità
mensile di 400,00 euro (totale 1.200,00 euro per i tre mesi); le modalità di
erogazione della borsa saranno specificati nel patto formativo.
6. Modalità di presentazione della domanda
La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita.
Gli interessati dovranno far pervenire:
1. Domanda di partecipazione (Allegato A);
2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del C.F.;
3. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato;
4. Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro aggiornata (solo per chi
dichiara di essere NEET);
5. Modulo di consenso al trattamento dei dati
Inoltre, per i minorenni:
•Autorizzazione alla presentazione della domanda, firmata da un genitore come
da fac simile predisposto dal Comune di Giugliano in Campania (allegato B)
•Fotocopia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del
genitore indicato nel modulo cartaceo.

Gli allegati sono scaricabili dal sito: http://www.comune.giugliano.na.it/ sezione
“CONCORSI”. La domanda, redatta secondo l’apposito format debitamente
compilata e firmata con i relativi allegati, dovrà pervenire in busta chiusa
recante la seguente dicitura - BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI –
Progetto “A.Gi.R.E. in Comune. Laboratorio di Tornitura con Tirocinio in
Azienda”, entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione dell’avviso mediante la seguente modalità:
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano In
Campania sito in Corso Campano, 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA),
esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate
inammissibili.
7.Selezioni
Il giorno 20 dicembre 2018 saranno affissi presso la sede Comune di Giugliano
In Campania sito in Corso Campano, 200 - 80014 Giugliano in Campania (NA) e
pubblicati sul sito http://www.comune.giugliano.na.it/ sezione “CONCORSI” gli
elenchi degli ammessi, Nel caso di superamento delle 15 unità per ogni
percorso, sarà prevista una prova selettiva, e sarà comunicata la data, l’ora e il
luogo dove si terranno le selezioni.
La selezione sarà effettuata da una apposita commissione, costituita da un
funzionario del Comune di Giugliano in Campania con funzione di presidente e
dagli esperti dei partner di progetto coinvolti nell’azione, e sarà articolata in
una prova scritta/test ed una prova orale (colloquio individuale).
II punteggio attribuito per ciascuna prova sarà di punti 40/100 per la prova
scritta e 60/100 per la prova orale.
La prova scritta prevede un test composto da 40 domande a risposta multipla
(con una sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura generale e psicoattitudinale, ed il 30% di conoscenza tecnico-professionale.
Sarà attribuito un punteggio pari a:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 1 punto in meno per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta non data.
Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 60/100, così suddiviso:
- da 1 a 30, motivazione al percorso formativo;
- da 1 a 20, cultura generale;
- da 1 a 10, conoscenze tecniche relative al settore tecnico-professionale.
• a parità di punteggio sarà data priorità:
Residenti nel Comune di Giugliano in Campania
ai NEET "Not (engaged) in Education, Employment or Training" (non
impegnato nello studio, nel lavoro e/o nella formazione),
appartenente ad un nucleo familiare, in condizione di disagio, preso
in carico dai servizi sociali del Comune di Giugliano in Campania.
8. Graduatoria finale
A conclusione del processo di selezione saranno pubblicate, sul sito web e
presso la sede del Comune di Giugliano in Campania le graduatorie dei soggetti
ammessi alla partecipazione e di quelli non ammessi.
9. Esclusioni
I motivi di esclusione alla partecipazione sono indicati nell’allegato A.
10. Inizio delle attività:
L’inizio dei laboratori è previsto a partire da dicembre 2018
11. Attestato finale di partecipazione
A coloro che frequentano almeno l’80% del monte ore previsto dal percorso
sarà consegnato un attestato di frequenza e di profitto e saranno valutate le
competenze in ingresso ed in uscita.
12. Per maggiori informazioni consultare il sito
http://www.comune.giugliano.na.it sezione “CONCORSI” oppure recandosi
presso lo sportello informativo attivo il lunedì e il giovedì dalle 16.00 alle 18.00
presso la Biblioteca Comunale, sita in Via G. Verdi 6/8, 80014 Giugliano In
Campania
DATA 27 novembre 2018

Il Dirigente del Settore
Dott. Salvatore Petirro

