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CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
C.A.P. 80014

Determina n. 1751 del 23/11/2018

OGGETTO:

BENESSERE GIOVANI ? ORGANIZZIAMOCI. Progetto ?A.Gi.R.E. (Aiutare i
Giovani a Realizzare Esperienze) in Comune? , Codice Ufficio 311 - CUP:
G91D17000000002 - Codice SURF: 16029AP00000002. Avviso Pubblico per il
reclutamento di n. 15 giovani per il LABORATORIO DI TORNITURA CON
TIROCINIO IN AZIENDA

Proposta n. D14982-116-2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

SETTORE Polizia Municipale e Servizi Sociali ed educativi

Dirigente responsabile dott. Salvatore Petirro

DETERMINA n. 1751 del 23/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
Visto il Decreto Sindacale n. 119 del 03.05.2018, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del
Settore Polizia Municipale e Servizi Sociali ed educativi, per effetto della D.G.C. n. 188 del
29.12.2017;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.04.2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione triennale 2018 – 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 15.06.2018 ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2018-2020;
Premesso che:
-Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 31.05.2018 si è approvato il progetto esecutivo
(CUP G91D17000000002) e relativo cronoprogramma, “Benessere Giovani – Organizziamoci” e
contestualmente l’Accordo di Partenariato” ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale
Regionale n. 202 del 03.07.2017, BURC n. 53/2017, dal titolo “A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a
Realizzare Esperienze) in Comune, con il Comune di Giugliano capofila dell’intera azione
progettuale, autorizzando il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizi Sociali ed Educativi
all’espletamento delle attività amministrative necessarie all’attuazione del progetto stesso;
- con determina dirigenziale n. 1312 del 13/09/2018 si è accertata ed impegnata la relativa risorsa
regionale per un importo complessivo di €. 350.000,00;

Verificato che:
-il progetto “Benessere Giovani – Organizziamoci – “A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a Realizzare
Esperienze) in Comune si rivolge ai giovani NEET (Not in Education Employment or Training)
appartenenti a nuclei familiari svantaggiati e che tra le azioni progettuali da realizzare è
contemplato il reclutamento di n. 15 giovani per il LABORATORIO DI TORNITURA CON
TIROCINIO IN AZIENDA volto all’apprendimento delle principali nozioni teoriche relative a
strumenti di misura, nozioni di base sui materiali metallici, descrizione dei componenti di un tornio,
utensili per le diverse lavorazioni, lettura ed interpretazione del disegno tecnico, utilizzo di software
specifici;
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- il laboratorio ha una durata di 60 ore distribuite in 20 incontri con cadenza settimanale della durata
di 3 ore e 160 ore di tirocinio in azienda presso le aziende del Consorzio Imprenditori Giugliano
ASI (C.I.G. – ASI) partner del progetto che si occuperà di selezionare le aziende del comprensorio
che ospiteranno i giovani tirocinanti, residenti nel comune di Giugliano in Campania, nella
condizione di NEET e di età compresa tra i 16 ed i 35 anni;
- la pubblicazione dei bandi di selezione dei destinatari delle azioni progettali, secondo le linee
guida regionali, deve avvenire obbligatoriamente almeno su un quotidiano a diffusione regionale
nonché on line sul sito del Beneficiario e/o sul sito fse della Regione Campania;
Dato atto che i partecipanti dovranno presentare le domande entro 15 gg dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito http://www.comune.giugliano.na.it/ sezione “CONCORSI” riportando sulla
busta l’oggetto dell’avviso: Laboratorio di Tornitura con Tirocinio in Azienda - BENESSERE
GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI – Progetto “A.Gi.R.E. in Comune”, mediante 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 ricevimento del pubblico dalle ore
9.00 alle ore 12.00;
DETERMINA
Per tutto quanto indicato in premessa che qui si conferma,
1.

Di approvare l’allegato Avviso Pubblico (allegato 1) di reclutamento dei partecipanti
al laboratorio di Tornitura con Tirocinio in Azienda per la durata di 60 ore
distribuite in 20 incontri con cadenza settimanale della durata di 3 ore e 160 ore di
tirocinio in azienda presso le aziende del Consorzio Imprenditori Giugliano ASI
(C.I.G. – ASI) partner del progetto che si occuperà di selezionare le aziende del
comprensorio che ospiteranno i giovani tirocinanti, residenti nel comune di
Giugliano in Campania, nella condizione di NEET e di età compresa tra i 16 ed i 35
anni da pubblicare sul sito http://www.comune.giugliano.na.it/ sezione
“CONCORSI”;

2.

Di approvare l’allegato modello di domanda (allegato A) e il modello, per i
minorenni, di autorizzazione di un genitore alla presentazione della domanda
(allegato B);

3.

Di approvare l’allegato “estratto di avviso pubblico” (allegato 2), da pubblicare, su
un quotidiano a tiratura regionale, previa acquisizione di idoneo preventivo;

4. Di dare atto che con la determina di approvazione della relativa graduatoria sarà indicato il

totale da sub-impegnare per il riconoscimento dell’indennità mensile dovuta ai partecipanti
per i tre mesi dell’attività formativa presso l’azienda selezionata e per la copertura del costo
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso, giusto impegno contabile 857/2018 di cui alla
determina n. 1312/2018.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Salvatore Petirro
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Attestazione ai sensi dell'art 183 comma 7 del D Lgs n 267/00. Denominazione: avviso pubblico per il
reclutamento di n. 15 giovani per il laboratorio di tornitura con tirocinio in azienda nell'ambito del progetto
A.GI.R.E.
Importo della spesa relativa al progetto A.GI.R.E. euro 350.000,00. Impegno Contabile n. 857/2018 alla
Missione 12, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 10417202, Piano Fin. 1040102003, del Bilancio pluriennale
2018-2020.
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull
equilibrio finanziario della gestione dando atto altresi che dalla data odierna il suddetto provvedimento e'
esecutivo a norma dell art 183 comma 7 D Lgs 267/00

Lì, Data 23/11/2018

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D’Alterio

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 internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Giugliano.

