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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  4/03/2015 
N° Delibera: 18 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADESIONE AL PIANO GARANZIA GIOVANI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi quattro del mese di Marzo alle ore 13:15 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che: 

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato la Regione Campania quale Organismo 

Intermedio per l’attuazione del programma nazionale “Garanzia Giovani” approvato dalla Commissione 

Europea in data 23 dicembre 2013; 

- la Regione Campania, in conformità al predetto piano finalizzato a contrastare la disoccupazione giovanile, 

ha adottato un proprio piano regionale “Garanzia Giovani Campania”, per favorire l'avvicinamento dei 

giovani tra i 15 e i 29 anni al mercato del lavoro offrendo opportunità di orientamento, formazione e 

inserimento al lavoro, in sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, dovrà garantire, ai giovani al 

di sotto dei 30 anni, un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato 

o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale; 

- l’ azione consiste nell’offerta, a tutti i giovani, di servizi individualizzati, accessibili tramite la rete regionale 

dei servizi per il lavoro e per la formazione accreditati dall’Assessorato regionale al Lavoro attraverso l’Arlas 

(Agenzia regionale al lavoro e all’istruzione). Esso è un sistema basato sul riconoscimento ai destinatari di 

una dote individuale da spendere in servizi presso la rete dei servizi per il lavoro pubblici e privati 

accreditati e per favorire l’inserimento occupazionale dei giovani. La dote è commisurata al fabbisogno del 

giovane, individuato per fasce di aiuto e differenziata in base al livello di svantaggio nell’inserimento 

lavorativo. Gli operatori della rete regionale dei servizi per il lavoro prendono in carico il soggetto e 

definiscono con lui un Piano di intervento personalizzato ed interamente finanziato dal programma; 

- il programma “Garanzia Giovani Campania” è realizzato dalla Regione che coordinerà la rete regionale dei 

servizi per il lavoro; 

-  il Piano attuativo della Regione Campania promuove lo sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo dei 

giovani destinatari del programma e propone, tra le varie misure, un’azione di promozione e finanziamento 

di tirocini extracurriculari, misura questa che consentirà di ospitare un numero definito di tirocinanti per 

almeno 6 mesi con costi di indennizzo pari ad € 500 mensili. Tale indennità è assicurata dalle risorse del 

Programma Garanzia Giovani con erogazione diretta dell’Inps ai tirocinanti stessi; 

- che con una nota l’Agenzia “Napoli 2” di Mestieri – Consorzio di Cooperative Sociali S.C.S., Agenzia per il 

Lavoro (Aut. Min. Lav. n. 13/l/0018586 del 18.07.2007), ha proposto a questo Comune di aderire al Piano 

Garanzia Giovani, offrendo la propria assistenza gratuita per gli adempimenti formali; 

- che l’Agenzia “Napoli 2” del Consorzio Mestieri è sede operativa per la gestione del Piano “Garanzia 

Giovani Campania”;  

- che, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale 7/2013, l’attivazione dei tirocini prevede la 

necessaria individuazione di un “soggetto promotore”, quale può essere l’Agenzia “Napoli 2” del Consorzio 

Mestieri, con il quale sottoscrivere regolare convenzione; 

Ritenuto che: 

- questo Comune, in coerenza con il programma regionale, intende attivare, presso le proprie sedi e nelle 

differenti aree di attività, dei tirocini formativi per giovani residenti sul proprio territorio in possesso dei 

requisiti previsti dal predetto programma regionale; 



- che il progetto di tirocinio dovrà essere conforme alle disposizioni del Regolamento Regionale 7/2013 e 

prevedere un numero massimo di tirocinanti proporzionato ai propri dipendenti a tempo indeterminato; 

- che appare necessario individuare idoneo organismo a cui affidare il prosieguo amministrativo relativo 

all’attivazione dei predetti tirocini, secondo quanto disposto dal programma “Garanzia Giovani Campania”; 

Visto il decreto dirigenziale n° 566 del 01/08/2014 con il quale la Regione Campania ha approvato l’”Avviso 

ai datori di lavoro pubblici e privati per l’adesione al programma e per l’attivazione dei percorsi di 

inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex-art.1 D.L.76/2013”; 

Viste le leggi ed i regolamenti in materia; 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

Tanto premesso; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

- di aderire al programma regionale “Garanzia Giovani Campania” per favorire l'avvicinamento dei giovani, 

tra i 15 e i 29 anni, al mercato del lavoro offrendo opportunità di orientamento, formazione e inserimento 

al lavoro, con particolare riferimento ai tirocini formativi di cui all’avviso approvato con decreto dirigenziale 

della regione Campania n°566/14; 

- di accettare la proposta di adesione dell’Agenzia “Napoli 2” del Consorzio Mestieri e di individuarla quale 

“soggetto promotore”, sottoscrivendo con la stessa una convenzione secondo il modello che si allega e 

ricevendo dalla stessa l’assistenza necessaria per l’Adesione di questo Comune al programma regionale 

“Garanzia Giovani Campania”;  

- di nominare, per il prosieguo, quale referente per i contatti con l’Agenzia “Napoli 2” del Consorzio 

Mestieri, il Dott. Luigi Mattera, dipendente di questo Comune; 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI I N REGIONE CAMPANIA 
Regolamento Regionale  2 Aprile 2010, N. 9 modificato con DGR n. 243 del 22/07/2013 

Par Campania Garanzia Giovani DGR n.117 del 27/04/20141 
 

TRA 
MESTIERI – Consorzio di Cooperative Sociali – SCS con sede legale in Milano, Via Marco Aurelio n.8, codice fiscale 
02552350981, d'ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato legalmente da Mauro Ponzi nato a Reggio 
Emilia il 08/07/1953, sede operativa “Agenzia Napoli 2”, Via Provinciale Botteghelle di Portici n. 139, tel./fax 081.5844993, 
napoli2@consorziomestieri.it; 

E 
Il/La ….......................................................................................................................................................................................... 
con sede legale in ................................................................................................. codice fiscale .................................................  
d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato/a legalmente da .............................................................................. 
nato a ................................................... il ___/___/______; 
 

PREMESSO 

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di sostenere  
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro la Regione promuove e tutela il tirocinio formativo quale  misura di 
politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, non 
costituente rapporto di lavoro; 

- che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 
‘Linee guida in materia di tirocini’ definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 24 gennaio 2013, ha adottato  le “Disposizioni di attuazione della 
disciplina dei tirocini” di cui al CAPO VII Articoli  da 0.25 a 29 bis del Regolamento n. 9/2010 e ss.mm.ii.; 

- che la presente convenzione è conforme allo schema di convenzione allegato e parte integrante del Regolamento  n.9/2010 
e ss.mm.ii.; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1  

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 8 soggetti in tirocinio su proposta del soggetto 
promotore (Agenzia “Napoli 2” – MESTIERI Consorzio di Cooperative Sociali SCS). 
2. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto 
Formativo allegato alla presente convenzione. 
 

Art. 2  

1. Il tirocinio formativo e di orientamento  non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo svolgimento di 
attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la costituzione di un 
rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo. 
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato 
dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutore del tirocinante indicato dal soggetto 
ospitante. Quest’ultimo, tra l’altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del 
tirocinante, per i quali non è richiesta vidimazione. Inoltre, al termine del tirocinio, insieme con il legale rappresentante del 
soggetto ospitante renderà al soggetto promotore una relazione sull’attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal 
tirocinante. 
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l’accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei 
luoghi ove il tirocinante è impegnato e ad agevolarne in ogni modo il compito. 
4. Gli allievi potranno essere adibiti a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, 
i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso sarà loro fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della 
professionalità, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza. 
5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un progetto 
formativo e di orientamento contenente, tra l’altro: 
a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante; 
b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato  dal soggetto ospitante; 
c. la sede di svolgimento, l'area professionale di riferimento e il settore di attività; 
d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le  modalità di svolgimento 

del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso; 

                                                 
1 I tirocini oggetto della presente convenzione rientrano nelle azioni della misura 5 Par Campania (Tirocini) e prevedono il finanziamento con le 
risorse del Programma e l’erogazione diretta da parte dell’Inps delle indennità di partecipazione da corrispondere ai tirocinanti, per l’ammontare di 
Euro 500 mensili per la durata di sei mesi.  La Regione Campania nell’ambito del Par provvede inoltre al finanziamento e al pagamento  degli oneri 
assicurativi per ciascun tirocinante. Restano  in carico ai soggetti ospitanti e promotori dei tirocini tutti gli altri obblighi ad essi rispettivamente 
attribuiti ai sensi del Regolamento Regionale e richiamati nella presente convenzione. 



e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile; 
f. l'entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste. 
 

Art. 3  

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: 
a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 
b. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio; 
c. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante; 
d. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
e. mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o 

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso. 
 

Art. 4  
 
1. Il soggetto ospitante2 assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità 
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto 
ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo 
riferimento al numero della polizza da esso sottoscritta) ed al soggetto promotore. 
2. Il medesimo soggetto ospitante si impegna a osservare gli obblighi di informazione di cui all'art.27 bis del regolamento 
regionale n.9/2010  e ss.mm.ii. 
 

Art. 5 – Rinvio 
 

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento 
alla L.R. n.14/2009, al regolamento 29 novembre 2013 n.7 nonché alla legislazione vigente in materia. 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 
Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di 
convenzioni per tirocinio di formazione ed orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha 
proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi 
specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative,  o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere 
in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica. 
Luogo e data ______________________, ________________ 
 
 
Firma e timbro del Soggetto Ospitante Firma e timbro del Soggetto Promotore 
                          
  
_________________________________________   ___________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Si veda nota a pag.1 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/03/2015 al 25/03/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1568 del 10/03/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


