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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

 Premesso che:

-          il Comune di Fisciano con deliberazione di G.M. n. 7 del 21/01/2020, esecutiva ai sensi di
legge, aderiva in qualità di soggetto ospitante dei tirocini, al programma PON” INIZIATIVA
OCCUPAZIONE GIOVANI” PAR CAMPANIA GARANZIA GIOVANI II FASE- D.G.R. N. 880 DEL
17/12/2018- MISURA 5” TIROCINI EXTRACURRICULARI”, di cui all’Avviso Pubblico , ex
D.D.1292/2019, bandito dalla Direzione Generale della Regione Campania n. 11, competente in
materia, per attivare tirocini extracurriculari, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2018
disciplinante la materia;

-          con il medesimo atto è stato individuato ” Mestieri Campania” Consorzio di Cooperative
Sociali- Lavoro Formazione Welfare Aziendale-  con sede in Salerno, via Madonna di Fatima,
21, accreditato e autorizzato tra quelli indicati all’art. 25 del Regolamento Regionale 07/05/2018
n. 4, per il supporto nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella
predisposizione del progetto formativo necessario per la presentazione delle istanze, che  tale
attività sarebbe stata svolta senza nessun onere a carico dell’Ente comunale;

-          con la predetta deliberazione era stato approvato lo schema di convenzione allegato B) al
Regolamento Regionale n. 4/2018 che in allegato era parte integrante e sostanziale alla
proposta;

-          con lo stesso atto era stato dato mandato al Sindaco pro-tempore di sottoscrivere tutti gli
atti necessari per dare esecuzione alla proposta di deliberazione e al Responsabile del Settore
competente di adottare tutti i provvedimenti consequenziali;

-          con deliberazione di G.M. n. 106 del 22/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata
confermata l’adesione in qualità di soggetto ospitante dei tirocini extracurriculari ed è stata
assegnata l’iniziativa al Settore Segreteria Generale, responsabile dott. Morano Donato;

-          con il medesimo atto è stata nominata una Commissione Comunale per l’esame delle
candidature, composta dal Segretario Generale- presidente e dai dipendenti Ianniello Fabio –
componente e Ianniello Pasqualina componente;

Dato atto che

-          con verbale n. 1 del 25 luglio 2022, la succitata Commissione aveva verificato la
documentazione trasmessa dal soggetto promotore con l’istruttoria effettuata, stabilendo che,
nessuno dei candidati alle vacancies avesse i requisiti previsti dalla normativa vigente ( soggetti
disabili legge 68/99 e persone svantaggiate) indi  dichiarava deserte le vacancies per mancanza
dei requisiti da parte dei candidati. La Commissione decideva di aggiornarsi per attendere la
trasmissione delle domande successive alla ripubblicazione delle vacancies come da richiesta
al soggetto promotore;

-          in esecuzione di tali atti, il Soggetto Promotore di cui innanzi pubblicava apposite
vacancies per la raccolta delle candidature;

-          le vacancies in argomento con scadenza 07/08/2022 sono state le seguenti:

VACANCY N. 0500022211000000000145435 – Ricerca per n.2 Addetti agli affari generali Per il
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Comune di Fisciano (SA) ricerchiamo n. 2 tirocinanti di cui alla lettera e) art. 1 Regolamento
Regionale n.4/2018 (svantaggiati) che supportino, con compiti di carattere non direttivo, le
procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione dell’Ente;

VACANCY N. 0500021211000000000145436 – Ricerca per n.5 Addetti agli affari generali Per il
Comune di Fisciano (SA) ricerchiamo n. 5 tirocinanti di cui alla lettera f) art. 1 Regolamento
Regionale n.4/2018 (disabili) che supportino, con compiti di carattere non direttivo, le procedure
di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione dell’Ente;

VACANCY N. 0500022211000000000145434 – Ricerca per n.1 Tecnici delle costruzioni civili e
professioni assimilate Per il Comune di Fisciano (SA) ricerchiamo n. 1 tirocinante di cui alla
lettera f) art. 1 Regolamento Regionale n.4/2018 (disabili) che assista gli specialisti nella ricerca
nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti
e di altre opere civili, ovvero sia di supporto nelle procedure e tecniche proprie per disegnare,
progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere, per controllarne gli impianti,
gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza.

Considerato che

-          con nota acquisita al prot. generale n. 20197 del 08 agosto u.s. il Soggetto Promotore ha
trasmesso  la documentazione con le candidature pervenute in relazione alle vacancies in
argomento;

-          con nota acquisita al prot. generale n. 20283 del 09 agosto u.s., Mestieri Campania s.c.s.,
quale soggetto Promotore , ha provveduto ad inviare i fascicoli personali di ciascun candidato;

-          con verbale n. 2 del 10 agosto 2022, la succitata Commissione ha preso atto dell’esito
dell’istruttoria condotta da Mestieri Campania, in qualità di soggetto attuatore,  in base ai requisiti
di legge ed ha proceduto alla stesura dell’elenco degli idonei come definito nell’allegato
depositato in atti;

Visti

-          il Dlgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii;

-          il Regolamento Regionale n.4/2018;

-          il Decreto Dirigenziale n. 1292/2019 della Direzione Generale della Regione Campania n.
11;

-          il Decreto Dirigenziale n. 287/2021 della Direzione Generale della Regione Campania
n.11.

Richiamati

-          la deliberazione del C.C. n. 86 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il
regolamento dei controlli interni;

-          l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151
del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;
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-          il decreto sindacale n. 20/2022 – prot. n. 5556 del 4.3.2022 di conferimento al sottoscritto
della responsabilità del Settore Segreteria Generale;

Vista l’istruttoria predisposta dal responsabile del servizio il quale - nel contempo dichiara
l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge n.
241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Fisciano;

Riscontrata la regolarità tecnica in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui richiamato per farne parte integrante e sostanziale:

1)      DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente
proposta;

2)      DI PRENDERE ATTO dell’esito dei lavori condotti dalla Commissione, istituita ex D.D.
2023/2021 rispetto alla verifica dell’istruttoria condotta dal Soggetto Promotore “Mestieri
Campania” per la stesura dell’elenco degli idonei candidati per la partecipazione al PAR
“GARANZIA GIOVANI CAMPANIA – SECONDA FASE - MISURA 5 – TIROCINI
EXTRACURRICULARI”;

3)      DI DARE ATTO che la Commissione de qua ha definito l’elenco degli idonei come da
allegato omissis depositato in atti:

4)      DI APPROVARE le risultanze del verbale della commissione, le cui operazioni si sono
svolte in data del 10/08/2022 “verifica istruttoria” per la selezione dei candidati da impiegare in
un progetto di formazione e inserimento lavorativo "Tirocini extracurriculari" nel programma
Garanzia Giovani seconda fase - misura 5 come "Addetti agli Affari Generali;

5)      DI TRASMETTERE la dovuta documentazione agli uffici competenti regionali al seguente
indirizzo pec: tirocinigaranziagiovaniDD1292@pec.regione.campania.it;

6)      DI PUBBLICARE l’allegato A relativo all’esito della procecura “PAR “GARANZIA
GIOVANI CAMPANIA – SECONDA FASE - MISURA 5 – TIROCINI EXTRACURRICULARI” sul
sito internet;

7)      DI DARE ATTO che il presente atto non comporta effetti economici;

8)      DI DARE ATTO dell'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi
dell'art.6 bis della legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e della misura M03 del
Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Fisciano;

9)      DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

 

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale

mailto:tirocinigaranziagiovaniDD1292@pec.regione.campania.it
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Dott. Donato MORANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI FISCIANO 
PAR “GARANZIA GIOVANI CAMPANIA – SECONDA FASE - MISURA 5” – PRESA ATTO ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE – 

APPROVAZIONE IDONEI 

 
N. 2 ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI - Categoria Svantaggiati Scadenza 07/08/2022 

 

        

N. CANDIDATI CF CANDIDATI PROF. RICHIESTO SU 
CLICLAVORO 

DATA ADESIONE NATO RESIDENZA NOTE 

1 ============== …………………………38W ADDETTI AGLI AFFARI 
GENERALI - 

27/01/2022 1995 FISCIANO SVANTAGGIATA 

2 ============== …………………………38O ADDETTI AGLI AFFARI 
GENERALI 

27/06/2022 1995 FISCIANO SVANTAGGIATA 

                

                

 
N. 5 ADDETTI AGLI AFFARI GENERALI - Categoria Disabili Scadenza 07/08/2022 

N. CANDIDATI CF CANDIDATI PROF. RICHIESTO SU 
CLICLAVORO 

DATA ADESIONE NATO RESIDENZA NOTE 

1 ============== ………………………61A IMPIEGATO 
AMMINISTRATIVO 

03/05/2022 1996 CASTEL SAN 
GIORGIO 

DISABILE 

2 ============== ……………………….05Y 

ADDETTI AGLI AFFARI 
GENERALI, 
ADDETTO ALL'INFANZIA, 
OPERATORE 
SOCIOSANITARIO 

28/07/2022 1994 FISCIANO DISABILE 

3 ============== ………………………..03S ADDETTI AGLI AFFARI 
GENERALI 

28/07/2022 1993 FISCIANO DISABILE 

4 ============== ……………………….91A ADDETTI AGLI AFFARI 
GENERALI 

27/07/2022 1998 FISCIANO DISABILE 

 


