Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA:

Garanzia IN (INserimento, INclusione, INtegrazione):
Tirocini

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizioni
- Dossier individuale: costituisce documentazione utile nell’ambito dei servizi di individuazione,
validazione delle competenze. Esso contiene, tra gli altri, i dati identificativi del tirocinante,
l’attività oggetto del tirocinio e la valutazione finale dell’esperienza;
- Destinatari: Ricadono all’interno di questa categoria gli inoccupati o i disoccupati iscritti agli
elenchi di cui alla L. 68/99.
- Soggetto promotore: DG 50.11.00 – Direzione Generale per l’Istruzione, Formazione, Lavoro e
Politiche giovanili” – Servizi di collocamento mirato provinciali centrali;
- Progetto Formativo Individuale: progetto che delinea il percorso formativo on job del soggetto
durante il periodo di tirocinio;
- Tirocinio: misura di politica attiva svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Consente al
soggetto destinatario di acquisire competenze professionali, con particolare riferimento al
carattere di innovatività, per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento o il
reinserimento lavorativo.
- Soggetto Ospitante: datori di lavoro privati o pubblici, qualora ne ricorrano i presupposti di legge,
in possesso dei requisiti di cui all’art.25-bis del Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n.4.

Premessa
La Regione Campania in qualità di soggetto promotore di azioni positive a favore dell’inserimento
lavorativo dei disabili in attuazione degli artt. 5, 14 della L. 68/99, ha il compito di porre in essere
azioni e programmi volti alla piena realizzazione degli obiettivi della legge mediante l’utilizzo di
risorse appartenenti al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui alle citate norme.
I tirocini, effettuata la fase istruttoria finalizzata all’ammissibilità a finanziamento del progetto,
saranno stipulati mediante firma di apposita convenzione tra il soggetto ospitante e i servizi di
collocamento mirato territorialmente competenti per provincia.

1. Finalità e risorse finanziarie disponibili
L’istituto del tirocinio è disciplinato in Campania dal Regolamento Regionale 7 maggio 2018 n.4
pubblicato sul BURC n. 33 del 7 Maggio 2018 (di seguito Regolamento Regionale).
Con il presente avviso la Regione Campania intende favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di
disoccupati e/o inoccupati iscritti nelle liste di cui alla L. 68/99 ed agevolarne le scelte professionali
mediante una formazione on job a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso lo strumento
del tirocinio (Mis. 5 – Tirocini extracurriculari) quale misura di politica attiva.
Il finanziamento del presente Avviso, pari a una dotazione iniziale di € 2.000.000,00 (due milioni), è
costituito delle risorse appostate sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’art. 14
della L.68/99 derivanti dagli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dagli
Ispettorati Territoriali del lavoro (ITL) ai sensi dell’art.15 co.5 della L. 68/99 e dalle richieste di
esonero parziale all’assunzione dei soggetti di cui alla medesima legge ai sensi dell’art. 5 co.3.
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2. Destinatari
I tirocini oggetto del presente Avviso sono destinati soggetti iscritti alle liste di cui alla L.68/99.
Non possono fruire della Misura oggetto del presente Avviso i soggetti che:
1. hanno già svolto un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni
precedenti all’attivazione dell’azione oggetto dell’avviso o di un tirocinio;
2. abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con
il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione dell’azione oggetto
del presente avviso o di tirocinio.

3. Beneficiari
In attuazione del presente Avviso, possono accedere al contributo finanziario, gli Enti pubblici, le
aziende private e gli Enti pubblici economici presso i quali viene realizzato il tirocinio in qualità di
soggetti ospitanti e in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale (art.25-bis).
I beneficiari in qualità di soggetti ospitanti, se costituiti da soggetti pubblici, possono partecipare al
presente Avviso se in regola con le prescrizioni del Regolamento Regionale n. 4/2018 art.25-bis, oltre
che con le previsioni normative in tema di assunzione di soggetti disabili.
Non possono presentare istanze di finanziamento del presente avviso i soggetti che hanno
presentato richiesta di esonero parziale dall’assunzione dei disabili ai sensi dell’art. 5 co.3 o
sospesi dagli obblighi assunzionali ai sensi dell’art. 3 co. 5 della L.68/99.

4. L’istituto del Tirocinio extracurriculare
I tirocini oggetto del presente Avviso sono integralmente disciplinati dal succitato Regolamento
Regionale n.4/2018 di cui si riportano, a mero titolo informativo, alcune delle principali definizioni
e disposizioni.
Il Regolamento Regionale definisce il Tirocinio come una Misura di politica attiva al lavoro svolta
presso datori di lavoro pubblici o privati che non costituisce rapporto di lavoro, precisando che in
nessun modo lo svolgimento di attività, nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente
certificazione del loro buon esito, possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
Il Regolamento Regionale dispone che l’attivazione di un tirocinio richiede la predisposizione e la
sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore (servizi di collocamento mirato
centrali territorialmente competenti) e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo
finalizzato all’acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. Prima dell’inizio
del tirocinio, la convenzione e il progetto formativo individuale (PFI), presentato in sede di istanza
di partecipazione e ammesso a finanziamento, devono essere debitamente firmati dal promotore
e dal soggetto ospitante e consegnati al tirocinante, che sottoscrive il PFI per condivisione e
accettazione.

5. Soggetto Promotore
La DG 11 - Giunta Regionale della Campania – Ufficio di collocamento mirato territorialmente
competente ammetterà a finanziamento i progetti presentati tenendo conto dei seguenti criteri:
3
fonte: http://burc.regione.campania.it

a) Valutazione della qualità e dell’efficacia dell’intervento, favorendo l’attivazione del tirocinio
mediante la valutazione dei progetti presentati a finanziamento che contribuiscano al concreto
arricchimento del curriculum del soggetto anche favorendo percorsi di apprendimento
innovativi;
a) Garanzia che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella
convenzione;
b) Garanzia del rispetto dei criteri di cui all’art. 27 del Regolamento Regionale nella individuazione
del tutor aziendale responsabile delle attività didattico-organizzative;
c) Corretta assicurazione del soggetto destinatario contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile verso terzi;
d) Rispetto gli obblighi di cui all’articolo 27-bis del Regolamento Regionale e contribuire al
monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini, secondo le modalità indicate nell’articolo
29 dello stesso Regolamento.
I progetti ammessi a finanziamento saranno poi affidati, per il matching tra domanda e offerta e la
relativa sottoscrizione delle convenzioni, ai rispettivi uffici di collocamento mirato centrali
competenti per territorio.

6. Soggetto Ospitante
I datori di lavoro, pubblici o privati, che possiedono i requisiti indicati all’art.25-bis del Regolamento
Regionale n.4/2018 possono ospitare un tirocinio a favore dei destinatari individuati dal presente
avviso.
Il soggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati
all’articolo 27 comma 3 del medesimo Regolamento, per l'esecuzione di tutte le attività ivi previste
e per garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali del tirocinio.
In analogia con quanto previsto dal Regolamento Regionale, il numero massimo di tirocini
contemporaneamente attivabili dovrà essere correlato al numero di lavoratori in forza presso il
soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato
anche in somministrazione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore
alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio).
In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:
a) nr. 1 destinatario per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti;
b) nr. 2 destinatari per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;
c) nr. 3 destinatari per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11e 15;
d) nr. 4 destinatari per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;
e) nr. 20 % (per cento) del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.
Sono previste specifiche deroghe sul numero massimo di tirocinanti nei casi di cui all’art. 26 commi
2 e 3 del Regolamento Regionale.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima alle attività in azienda del
70 % (per cento) su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva
partecipazione, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 % (per cento).
Ai fini del presente Avviso l’indennità prevista è corrisposta con il contributo finanziario del Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili.
Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier Individuale è rilasciata al tirocinante
un’attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
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L’attivazione di tirocini nell’ambito della presente misura costituirà, a tutti gli effetti, requisito per
la copertura temporanea dell’obbligo di assunzione nel rispetto delle modalità previste dal
successivo par. 7.

7. Presentazione delle istanze
La procedura adottata per il presente avviso è quella a sportello. Le istanze di partecipazione
potranno essere presentate fino all’esaurimento delle dotazioni del Fondo regionale.
Il soggetto beneficiario (soggetto ospitante), interessato ad ospitare tirocinanti nell’ambito di
operazioni finanziabili con il presente avviso, presenta l’istanza di ammissione al contributo
finanziario compilando ed inviando on line, tramite la piattaforma Avvisi e Bandi all’indirizzo
https://bandidg11.regione.campania.it, la seguente documentazione:
a) modulo di richiesta, di cui si riporta a mero titolo informativo il formato cartaceo in Allegato
A, firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto ospitante (formato P7m)
secondo le specifiche in vigore disposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale, contenente i dati
anagrafici del soggetto ospitante e l’indicazione della sede operativa di svolgimento del
tirocinio, degli obiettivi formativi, il profilo professionale previsto (coerente con il repertorio
delle figure professionali reperibile sul sito della Regione Campania) e il corrispondente
numero di tirocinanti;
b) l’impegno alla stipula della convenzione di tirocinio, in caso di ammissione dell’istanza, con il
soggetto promotore;
c) per i soggetti non in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla L. 68/99, l’impegno alla
stipula della convenzione di cui all’art. 11 della stessa legge, con istanza motivata, salvo il
caso di diffida da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

8 . Ammissibilità
L’ammissione a finanziamento si svolge in due fasi.
Fase 1 . L’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle istanze presentate dai soggetti ospitanti
saranno effettuate, entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse, da una Commissione nominata
con apposito provvedimento dalla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili. Le istanze di partecipazione saranno esaminate in ordine cronologico di
presentazione.
L’istruttoria di ammissibilità sarà finalizzata alla verifica dei seguenti requisiti:
a) rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze prescritte dal presente
Avviso;
b) rispetto dei requisiti di cui all’art.25-bis del Regolamento Regionale;
c) completezza della documentazione richiesta dal presente Avviso.
L’esito delle verifiche di istruttoria viene riportato in un apposito verbale con relativa reportistica.
Fase 2. A conclusione della fase istruttoria di ammissibilità, la Commissione procederà alla fase di
analisi e valutazione della coerenza degli obiettivi del tirocinio, dei profili professionali richiesti e
del numero di tirocinanti rispetto alle funzioni ed alle dimensioni del soggetto ospitante.
All’esito delle fasi di valutazione, la Commissione predisporrà appositi elenchi relativi alle istanze
ritenute ammissibili e quelle non ammissibili, e li trasmetterà agli uffici competenti della Direzione
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Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, che provvederà ad
approvarli con un formale provvedimento.
Per le proposte ammissibili la Regione Campania riconoscerà il contributo finanziario, nella misura
indicata al successivo par. 10, per il pagamento delle indennità di partecipazione dei tirocinanti per
i profili professionali e per il numero di tirocinanti coerenti con le funzioni e dimensioni del soggetto
ospitante.
In particolare, il numero dei tirocinanti ammessi non potrà in nessun caso superare i limiti di cui
all’art. 26 del Regolamento Regionale.
I soggetti ospitanti ammessi dovranno attivare le procedure di attuazione di cui al successivo par. 11,
applicando le modalità e i criteri di selezione dei destinatari ivi indicate.

9. Validità dell’Avviso
Il presente Avviso ha validità a partire dalla data di pubblicazione sul BURC fino al 31/12/2020 e
comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

10. Durata del tirocinio e ammontare del contributo finanziario
I tirocini attivati in relazione al presente avviso hanno la durata massima di 12 mesi. Al destinatario
tirocinante sarà corrisposta un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata
pari a € 500,00. Pertanto, al fine di promuovere e sostenere l’attivazione di tirocini in favore dei
soggetti iscritti alle liste di cui alla L. 68/99 si riconosce per ciascun tirocinante:
a) un importo a copertura dell’indennità di partecipazione pari ad € 500,00 mensili per un
ammontare massimo di € 6.000,00 per ciascun tirocinante, oltre oneri se dovuti;
b) la copertura dei costi relativi all’RCT (responsabilità civile verso terzi) e all’assicurazione INAIL
per gli infortuni sul lavoro;
c) Un importo forfettario di € 500,00 annui a titolo di rimborso delle spese di viaggio per ciascun
tirocinante.

11. Modalità di attivazione del tirocinio
A seguito della pubblicazione degli elenchi di cui al precedente par. 8, il soggetto ospitante invierà
agli uffici di collocamento mirato territorialmente competente, la richiesta formale di avvio di
selezione per il tirocinio/i finanziati dal presente avviso.
I suddetti uffici provvederanno, previa istruttoria volta alla verifica della compatibilità delle
capacità lavorative del soggetto con la figura professionale ricercata, a individuare dagli elenchi in
loro possesso i soggetti iscritti in possesso dei requisiti specifici richiesti compatibili con la figura
professionale da avviare a tirocinio. I soggetti individuati verranno contattati al fine di esprimere
l’assenso alla partecipazione alla procedura selettiva, che sarà svolta dall’azienda con l’eventuale
supporto, se richiesto, dei servizi di collocamento mirato competente.
Qualora non fosse possibile reperire soggetti idonei dagli elenchi degli uffici di collocamento mirato,
ciascun ufficio, per competenza, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Campania, sezione “lavoro e formazione”, l’avviso di selezione pervenuto dal soggetto ospitante che
resterà pubblicato per un periodo di 10 giorni lavorativi. Le istanze degli interessati saranno raccolte
dai medesimi uffici.
Il soggetto ospitante pubblico, ferme restando le disposizioni di pubblicizzazione e di applicazioni dei
criteri di cui al presente paragrafo, deve procedere alla selezione delle candidature anche attraverso
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criteri trasparenti e di evidenza pubblica e , ai sensi della Direttiva n. 1 del 2019 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo aver sottoscritto apposita
convenzione ai sensi dell’art. 11 della L. 68/99.

12. Modalità di pagamento
Il contributo mensile di cui al Parag.8 del presente Avviso finanziato dal Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili in favore dei tirocinanti, sarà erogato direttamente ai tirocinanti attraverso
la Società in house Sviluppo Campania S.p.A.
Gli uffici di collocamento mirato territorialmente competenti, accertano la regolarità di svolgimento
delle operazioni di individuazione dei tirocinanti, l’invio da parte del soggetto ospitante del modulo
Unilav con allegati la Convenzione e il Progetto formativo. Sviluppo Campania, acquisiti e verificata
la presenza dei tirocinanti sui registri, procede al pagamento delle quote di indennità di
partecipazione ai tirocinanti, oltre oneri se dovuti, nonché delle somme previste per le spese di
viaggio, inviando un report bimestrale dei pagamenti effettuati ali fini del controllo della spesa. La
DG 11 procederà, altresì, previo ricevimento delle quietanze di pagamento dell’assicurazione RCT e
INAIL al rimborso al soggetto ospitante delle somme erogate in anticipazione per ciascun tirocinante.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 % (per cento)
su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al
tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 % (per cento).

13. Obblighi dei beneficiari
I soggetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Avviso sono responsabili della corretta
esecuzione delle attività finanziate, della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse
connessi e delle dichiarazioni rese. I seguenti obblighi hanno natura essenziale e pertanto la loro
violazione comporta la revoca del contributo finanziario concesso:
a) presentare la documentazione a prova dello svolgimento delle attività indicata nel presente
Avviso;
b) ad inviare, nelle ipotesi di interruzione del tirocinio la comunicazione di cessazione sulla
piattaforma CO del SILF Campania;
c) consentire i controlli del personale all'uopo dedicato.

14. Modifiche dell’Avviso - Revoca
Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da
parte dell’Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità.

15. Trattamento dei dati personali e sistemi informativi.
Con particolare riferimento alle operazioni che comportano il trattamento di dati personali, i
proponenti devono garantire che il trattamento di questi avvenga nel rispetto della normativa
europea e nazionale a tutela della privacy, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali. A tal fine ciascun servizio di collocamento mirato, attesa la natura
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dei dati trattati, avrà cura di somministrare apposita autorizzazione espressa al trattamento da parte
del soggetto destinatario per la procedura specifica all’atto della candidatura alla vacancy.
A livello nazionale la normativa in materia di protezione dei dati, a seguito dell’applicazione del Reg.
(UE) n. 2016/679 ha visto la modifica e l’aggiornamento del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), con il D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, entrato in vigore il 19/09/2018
e recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati).
I soggetti attuatori sono tenuti a rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia
di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo agli adempimenti previsti, tra l’altro, con
riferimento alla raccolta, alla trasmissione, alla gestione, all’aggiornamento, alla conservazione, e
all’archiviazione dei dati personali. L’Amministrazione Regionale comunica ai beneficiari, nell’ambito
delle singole procedure, le modalità ed i termini del trattamento dei dati personali, provvedendo a
trasmettere, ove necessario, apposita informativa sul trattamento dei dati ai fini dell’acquisizione del
consenso, a comunicare i riferimenti del responsabile e/o titolare del trattamento, ecc.
Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al progetto e
per tutte le conseguenti attività. Titolare del trattamento dati è la Giunta della Regione Campania; il
dirigente delegato del trattamento, ai sensi della DGR 466/2018 è la dr.ssa Giovanna Paolantonio.
Ciascun soggetto ospitante, per quanto di sua competenza, indica in fase di candidatura il
nominativo del proprio responsabile del trattamento dei dati.

16. Informazioni sull’Avviso
Il presente Avviso è pubblicato sul sito Regionale http://www.regione.campania.it sezione
amministrazione trasparente “Avvisi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC)
nonché sul sito istituzionale della società in house Sviluppo Campania S.p.A.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.14/2009 e s.m.i.,
nonché alla regolazione normativa, regolamentare ed amministrativa vigente in materia.
Quesiti e richieste di chiarimenti potranno essere inviati, a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione sul sito “bandidg11.regione.campania.it” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania del presente Avviso entro la scadenza del termine ultimo, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: staff.501191@pec.regione.campania.it. Le risposte saranno pubblicate
periodicamente sui siti indicati nelle sezioni dedicate all’Avviso.

17. Responsabile unico del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Antonio Sorrentino tel. 081 7964949 e-mail
antonio.sorentino@regione.campania.it

18. Foro competente
Qualsiasi controversia in ordine all’attuazione del presente Avviso è di competenza del Foro di Napoli.

Allegati all’Avviso
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-

Allegato A: Istanza di partecipazione;
Allegato B: Schema di Convenzione ex Regolamento Regionale 4/2018;
Allegato C: Schema di Progetto Formativo Individuale ex Regolamento Regionale 4/2018;
Allegato D: Dossier Individuale di tirocinio;
Allegato E: Diario delle presenze;
Allegato F: Riepilogo mensile delle presenze;
Allegato G : Attestato di fine tirocinio;
Allegato I : Comunicazioni sui tirocini.
Allegato L: consenso al trattamento dati
Allegato M :antipantouflage
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