AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO A GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 16 E 35 ANNI
PER L’INSERIMENTO IN LABORATORI ESPERIENZIALI TECNICO/PRATICI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO:
 che il Comune di Bucciano ha partecipato al Programma “BENESSERE GIOVANI”, di
cui al POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – Asse II – P.I. 9.i. – Ob. Sp.8), approvato con
D.G.R. n.114 del 22/03/2016, e agli interventi in esso previsti, in risposta al
PREAVVISO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO “BEN-ESSERE GIOVANI” e
della nuova L.R. n.26/2016 "Costruire il Futuro. Nuove politiche per i giovani",
pubblicata sul BURC n.54 del 08/08/2016;
 che con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70
del 25/09/2017, la Regione Campania ha ammesso definitivamente a
finanziamento le proposte progettuali di cui agli Allegati n. 1 e 2 al citato
provvedimento;
 che il COMUNE DI BUCCIANO, in partenariato con CULTURA
FORMAZIONE E PROGRESSO SOC. COOP. ARL, JOB GROUP S.R.L.,
l’ASSOCIAZIONE TEXTURES e l’ASSOCIAZIONE PROLOGOS è risultato
beneficiario per l’attuazione dell'iniziativa “BUCCIANO PER I GIOVANI";
 che è stata stipulata apposita Convenzione tra il Comune di Bucciano quale
soggetto beneficiario del finanziamento e la Regione Campania;
DATO ATTO:
 che il progetto “Bucciano per i Giovani” prevede l’attivazione di laboratori esperienziali nei
quali i giovani parteciperanno ad attività pratiche presso imprese ed enti selezionati dal
Comune, così da acquisire abilità che potranno indirizzare al meglio le loro scelte nel mondo
del lavoro;
 con precedente determinazione DSG n.57/2021 il sottoscritto ha approvato e emanato l’avviso
pubblico per l’individuazione di soggetti pubblici o privati disponibili ad attivare, in qualità
di soggetti ospitanti, tirocini formativi per giovani destinatari dell’azione 10.1.5 nell’ambito
del progetto ““Bucciano per i Giovani” del Comune di Bucciano;
 entro i termini finali sono pervenute n.8 manifestazioni di interesse e disponibilità da parte di
enti pubblici e privati per partecipare al progetto in qualità di soggetti ospitanti per i laboratori
esperenziali;
ATTESA la necessità di avviare il procedimento di selezione di n.5 giovani di età compresa tra i 16
e i 35 anni per l’inserimento in laboratori esperienziali tecnico/pratici nell’ambito del progetto
“BUCCIANO PER I GIOVANI”, finanziato dalla Regione Campania a valere sulle risorse POR

CAMPANIA FSE 2014/2020 – Asse II – P.I. 9.i. – Ob. Sp.8), approvato con D.G.R. n.114 del
22/03/2016;
Tanto premesso
EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
ART. 1 DESCRIZIONE
Il progetto “BUCCIANO PER I GIOVANI” si propone di coinvolgere i giovani in difficoltà
occupazionale al fine di sviluppare interessi professionali dedicandosi ad attività volte
all’aggregazione giovanile e all’inclusione attiva per sostenere la creatività e valorizzare i loro talenti.
Azione fondamentale del presente progetto è l’ATTIVAZIONE DI LABORATORI
ESPERIENZIALI - Azione 10.1.5 nei quali i giovani parteciperanno a esperienze pratiche presso
enti pubblici e privati, così da acquisire abilità che potranno indirizzare al meglio le loro scelte nel
mondo del lavoro.
Nello specifico, in seguito alla verifica delle caratteristiche dei giovani (domanda) e delle
caratteristiche degli enti disponibili (offerta) si provvederà all’abbinamento/matching dei giovani ai
soggetti ospitanti.
ART. 2 DESTINATARI
La selezione è rivolta alla popolazione giovanile prioritariamente Neet (che non studiano e non
lavorano), del comune di Bucciano e dei comuni limitrofi.
In particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve avere:
- età compresa tra i 16 e i 35 anni e residenti nel territorio del Comune di Bucciano e/o nella
Provincia di Benevento;
- essere in regola con gli obblighi scolastici previsti dalla normativa vigente e/o trovarsi allo stato
attuale nella condizione di NEET;
- essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario legalmente soggiornante in Italia;
- non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso.
ARTICOLO 3 - SEDE - DURATA - INDENNITA’
I laboratori esperienziali si svolgeranno presso le aziende/enti pubblici che hanno manifestato
interesse e disponibilità come soggetti ospitanti.
Gli enti che hanno manifestato interesse e disponibilità ad ospitare i laboratori esperenziali operano
nei seguenti settori:
Pubblica Amministrazione- Enti Locali;
Impiantistica elettrica;
Produzione di pasticceria;
Manifattura-Calzature;
Ricerca e innovazione;

Contabilità;
Agricoltura, coltivazione.
La durata di ogni laboratorio è di 4 mesi per un massimo di 40 ore settimanali.
Ad ogni partecipante sarà riconosciuta un’indennità di frequenza su base mensile pari ad €
500,00 lordi.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione alla selezione - indirizzate al Comune di Bucciano - devono essere
presentate secondo il format in allegato (Allegato 1), a pena di esclusione, entro il quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line e sul
sito web istituzionale, entro le ore 12:30, inoltrandole in una delle seguenti modalità:
1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. n.
82/2005, trasmessa, entro il termine indicato, esclusivamente da casella personale di posta
elettronica certificata ed esclusivamente all'indirizzo protocollo.bucciano@asmepec.it; la data
e l'ora di spedizione della domanda sono comprovate dal messaggio di avvenuta consegna.
Nel caso si opti per la presentazione a mezzo Pec, la domanda dovrà pervenire, a pena di
esclusione, al protocollo del Comune di Bucciano entro le ore 24 del giorno di scadenza.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute da casella di posta ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC dell'Ente;
La domanda ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile PDF. A tal
fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF da inviare tramite PEC:
- sottoscrizione della domanda con firma digitale del candidato;
- sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della
documentazione (compresa scansione di un documento di identità in corso di validità);
2. a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, nelle ore di apertura al pubblico;
3. a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Bucciano,
Via Paoli, n.1 - Cap 82010, purché la domanda pervenga entro il termine di scadenza (non fa fede
il timbro postale dell’ufficio accettante).
Sull’esterno della busta contenente la domanda di ammissione o nel testo della Pec deve essere
riportata, oltre all’indicazione del proprio cognome, nome e indirizzo, la dicitura: “CANDIDATURA
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE LABORATORI
ESPERIENZIALI TECNICO/PRATICI – PROGETTO “BUCCIANO PER I GIOVANI” - Cod.
Uff. 60 – CUP F14E17000960006".
Qualora la domanda venga presentata tramite posta elettronica certificata, la dicitura di cui sopra
dovrà essere riportata nell’oggetto della PEC.
L’Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi e/o
ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’elenco completo degli ammessi sarà reso pubblico e liberamente consultabile sul sito web
istituzionale del Comune di Bucciano all’indirizzo: www.comune.bucciano.bn.it.
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E DI AMMISSIONE

Le selezioni saranno volte ad accertare in prima istanza la presenza dei requisiti di accesso alle
attività ed in particolare: residenza, titolo di studio, età, stato di occupazione, disoccupazione o
inoccupazione.
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alla fase successiva consistente in un
COLLOQUIO per valuterà le attitudini e la motivazione del candidato, i titoli culturali e di
formazione, le precedenti esperienze professionali con attribuzione del punteggio massimo di 60/60.
Il calendario delle prove di selezione, con indicazione del luogo e delle modalità di svolgimento
saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente protocollo.bucciano@asmepec.it.
ARTICOLO 6 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO - CONTATTI - TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Al presente avviso di selezione sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione dello
stesso all’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale dell’Ente, sui siti dei partner di progetto e secondo le
modalità previste dalle Linee guida.
I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione saranno trattati per
le finalità di gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei
destinatari selezionati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione
avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici secondo logiche correlate alle
finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione. Il candidato dovrà pertanto sottoscrivere il consenso al
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nel modulo
di partecipazione (Allegato A al presente bando) contenente l’informativa per la riservatezza dei
dati personali.
L’Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
destinatari nella domanda di partecipazione come previsto dall’articolo 71 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono reperibili contattando il seguente numero 0823/712742
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante email: protocollo.bucciano@asmepec.it.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bucciano, Tel. 0823/712742 - PEC:
protocollo.bucciano@asmepec.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il dott. Raffaele Rosolia, e-mail:
raffaele@studiorosolia.it.
Il Responsabile
Dr. Alfonso Russo
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