
 

IL SINDACO 
 
Prot. n. 11940 del 19/10/2021 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.3 TIROCINANTI 
 
Premesso che: 
- la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 1292 del 09/12/2019 ha approvato l’Avviso pubblico PON 
“Iniziativa Occupazione Giovani” PAR Campania Garanzia Giovani seconda fase – D.G.R. n. 880 del 17 
dicembre 2018 - Misura 5 “Tirocini Extracurriculari; 
- Il Comune di Caiazzo con DGC n. 21 del 12.02.2020 ha aderito al predetto Avviso e con Determinazione n. 
61/2020 RG 624 ha individuato quale Soggetto Promotore per l’attivazione di n. 3 tirocini formativi la soc. 
Tempi Moderni SpA - P.I. 04330930266 - con sede operativa in Caserta. 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Caiazzo ha aderito al programma Garanzia Giovani DD1292_2019_MISURA5/2019 con istanza 
numero DD1292/2019/MISURA5/2019/8957, approvata sul BURC con decreto dirigenziale n.217 del 
14/05/2021; 
- La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile e la 
Regione Campania intende favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o 
inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante l’attivazione di Tirocini extracurriculari, quale misura di 
politica attiva. 
- il Comune di Caiazzo, in qualità di Soggetto Ospitante, ha sottoscritto con Tempi Moderni S.p.a. la 
convenzione per l’avvio del tirocinio extracurriculare Garanzia Giovani Misura 5; 
- Tempi Moderni S.p.a. in qualità di Soggetto Promotore si occuperà della selezione dei candidati tirocinanti per 
il profilo professionale di nr 1 Addetto agli Affari Generali; nr 1 Addetto Ufficio Tributi; nr 1 Addetto Affari 
Generali (disabile). 
 
Gli aspiranti tirocinanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Adesione a Garanzia Giovani; 
2. Essere disoccupati/inoccupati; 
3. Avere un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, non essere iscritti a Scuola né all'Università, non lavorare e 

non seguire corsi di formazione o aggiornamento professionale (Neet); 
o 

4. Avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni (34 anni e 364 giorni) ed essere ammissibili alle operazioni 
finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania (Non Neet); 

 
- Modalità di presentazione delle candidature: 
Le candidature dovranno pervenire attraverso il portale https://cliclavoro.lavorocampania.it/, accedendo alla 
sezione “consultazione” e aderendo al codice della vacancies nr. 0500021211000000000118207; 
0500021211000000000118227; 0500021211000000000118228. 
 
Sarà possibile presentare la propria candidatura entro 29/11/2021. 
 
Per eventuali comunicazioni è possibile scrivere a Tempi Moderni S.p.A., Filiale di Caserta alla casella di posta 
caserta@tempimodernilavoro.it  

 

IL SINDACO 
Geom. Stefano Giaquinto 
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