Comune di Ceraso
Provincia di Salerno
Oggetto: Programma “Garanzia Giovani” - Avviso Pubblico
Nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, con D.D. n. 62 del 23/07/2015 adottato ai sensi del D.D.
566/2014 (BURC n. 46 del 27/07/2015), il Comune di Ceraso ha ottenuto l'attivazione di n. 5 tirocini della
durata di 6 mesi.
Le figure professionali oggetto del tirocinio sono le seguenti:
- n° 2 tirocinanti con profilo di Pianificatore, paesaggista e specialista del recupero e della
conservazione del territorio (CP Istat 2011 – 2.2.2.1.2.); le attività previste riguardano la
progettazione di spazi verdi e/o aree destinate a parco pubblico; la verifica del corretto svolgimento
delle lavorazioni di realizzazione dell’opera secondo le procedure previste; la stesura dei progetti di
massima, di progetti architettonici ed esecutivi e dei particolari costruttivi mediante l’utilizzo di
programmi CAD e periferiche di stampa, secondo le indicazioni progettuali del soggetto promotore.
- n° 2 tirocinanti con profilo di Tecnico della gestione di cantieri edili (CP Istat 2011 – 3.1.5.2.0); le
attività previste riguardano la conduzione della realizzazione dell’opera edile con particolare
riguardo al rispetto della legislazione urbanistica locale e della legislazione della sicurezza e tutela
del lavoro, rapportandosi continuamente con il committente oltre che con tutto il team di tecnici e
maestranze; l'interazione con i responsabili della progettazione e della sicurezza, partecipando alla
definizione dei piani di coordinamento dei lavori e delle squadre.
- n° 1 tirocinante con profilo di Addetto alla segreteria e agli affari generali (CP Istat 2011 – 4.1.1.1.0); le
attività previste riguardano l'esecuzione di una vasta gamma di compiti d’ufficio e di supporto
amministrativo; la preparazione di lettere e documenti di natura ordinaria seguendo indicazioni
predefinite; la gestione delle informazioni e della documentazione di riferimento anche mediante
l’ausilio di strumenti informatici.
I tirocinanti ammessi avranno diritto ad un'indennità pari all'importo mensile di € 500,00.
I giovani che intendono far pervenire la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno Stato extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello
Stato Italiano;
b) residenza nel territorio della Regione Campania;
c) età compresa tra i 18 e i 29 anni (tra il 18° anno compiuto e fino al giorno antecedente al
compimento del 30° anno di età);
d) registrazione al Programma “Garanzia Giovani”.
Sul portale “cliclavoro.lavorocampania.it” i giovani potranno visualizzare gli annunci (c.d. “vacancy”)
pubblicati per ciascun profilo professionale richiesto e candidarsi direttamente o tramite gli operatori
dei servizi per il lavoro. Saranno prese in considerazione le candidature dei giovani già registrati che
sono presenti nel territorio in cui si svolge il progetto e che hanno un profilo professionale
corrispondente a quello (o a uno di quelli) richiesto nel progetto, a cui saranno aggiunti tutti i giovani
che nei giorni successivi alla pubblicazione della proposta hanno presentato la propria candidatura sulla
piattaforma cliclavoro. Tra questi giovani, così individuati, i servizi per il lavoro procederanno alla
assegnazione al progetto.
Qualora il profilo professionale associato al tirocinio richieda requisiti minimi vincolanti per la
partecipazione al progetto, l’assegnazione sarà limitata a coloro che hanno i corrispondenti requisiti
minimi; qualora sia necessario selezionare i giovani le cui candidature eccedono il numero di tirocinanti
richiesti sarà rispettato l’ordine cronologico di adesione al programma Garanzia Giovani a partire dalla
data più remota così come risulta tracciata nel sistema informatico e segnalata al giovane nella ricevuta
dell’atto di adesione. A parità di data di adesione si procederà in ordine di età a partire dal più giovane.
Per informazioni è possibile rivolgersi al comune di Ceraso, attraverso i seguenti recapiti inviando una
mail all’indirizzo: claudio.fierro@comune.ceraso.sa.it.

Indirizzo: Piazza Municipio – 84052 Ceraso (SA)

