
 

 

PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Società Alto Calore Servizi S.p.A.

PREMESSO CHE: 

• la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile
120/2013 del 26 aprile 2013 istituisce, nell’ambito dell’iniziativa a favore dell’occupazione 
giovanile presentata con la Comunicazione COM (2013) 144, una “garanzia” per i giovani e 
invita gli Stati Membri ad
proseguimento degli studi, di
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

• con DGR n.117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n.
approvato il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo 
il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del 
Regolamento Europeo 1303/13;

• con Decreto Dirigenziale n.
partecipazione degli operatori alla attuazione del 

CONSIDERATO CHE il Piano Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” promuove 

− lo sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma
− propone, tra le misure, una azione di promozione e finanziamento per l’attivazion

tirocini extracurriculari; 
− propone un insieme di misure di promozione e di accompagnamento finalizzate

all’inserimento lavorativo dei giovani destinatari

CHE la Società Alto Calore Servizi S.p.A.
ha avviato le procedure per candidarsi quale soggetto 
inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art.

RITENUTO OPPORTUNO cogliere sistematicamente le opportunità 
e, a tal proposito, individuare il soggetto partner, 

 

 

 

 

 

 

 

PON IOG 

PIANO DI ATTUAZIONE ITALIANO DELLA GARANZIA PER I GIOVANI

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Società Alto Calore Servizi S.p.A. 

 

la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 
26 aprile 2013 istituisce, nell’ambito dell’iniziativa a favore dell’occupazione 

con la Comunicazione COM (2013) 144, una “garanzia” per i giovani e 
invita gli Stati Membri ad assicurare ad essi un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 
proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro 
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

117 del 24/04/2014 pubblicata sul Burc n. 29 del 29/04/2014 la Regione ha 
il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo 
Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del 

Europeo 1303/13; 
con Decreto Dirigenziale n. 448 del 24/05/2014 è stato approvato l’
partecipazione degli operatori alla attuazione del Programma Garanzia Giovani Campania.

l Piano Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” promuove 

di inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma
misure, una azione di promozione e finanziamento per l’attivazion

ropone un insieme di misure di promozione e di accompagnamento finalizzate
all’inserimento lavorativo dei giovani destinatari. 

Società Alto Calore Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Dirigenziale n.
candidarsi quale soggetto ospitante per l’attivazione dei percorsi di 

inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate ex art. 1 dl 76/2013

cogliere sistematicamente le opportunità offerte dal PAR Campania
e, a tal proposito, individuare il soggetto partner, accreditato o autorizzato, con il quale
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PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA”  

2013 pubblicata sulla GUE Serie C 
26 aprile 2013 istituisce, nell’ambito dell’iniziativa a favore dell’occupazione 

con la Comunicazione COM (2013) 144, una “garanzia” per i giovani e 
ad essi un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 

apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro 
quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale; 

29 del 29/04/2014 la Regione ha 
il Programma Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” assumendo 
Organismo Intermedio ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 123 del 

4/05/2014 è stato approvato l’Avviso per la 
Garanzia Giovani Campania. 

l Piano Attuativo della Regione Campania “Garanzia Giovani” promuove  

di inserimento lavorativo dei giovani destinatari del programma; 
misure, una azione di promozione e finanziamento per l’attivazione di 

ropone un insieme di misure di promozione e di accompagnamento finalizzate 

Decreto Dirigenziale n. 448 del 24/05/2014, 
ospitante per l’attivazione dei percorsi di 

1 dl 76/2013. 

offerte dal PAR Campania 
con il quale avviare  



 

 

una collaborazione che supporti l’Ente in
ruolo di soggetto Promotore di tirocini.

1. INIZIATIVA 

La Società Alto Calore Servizi S.p.A., in relazione alle finalità di cui alle premesse e secondo 
quanto stabilito dalla normativa primaria e secondaria, invita 
nella seguente categorie Enti Profit e Non Profit, costituiti da almeno dodici mesi e con 
esperienza documentata in progetti formativi e di avviamento al lavoro 
manifestazione di interesse per
realizzazione delle misure connesse al PAR Campania. 

2. OGGETTO DELL’ATTIVITÀ

Informazione e orientamento
5 relativa al servizio “Tirocini extra
“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 
DL 76/2013” pubblicato sul BURC con DD n. 566 del 01/08/2014”;

Supporto per l’adesione al programma come soggetto ospitante e all’attivazione dei tirocini;

Assistenza all’attivazione di tutte le attività connesse alla realizzazione dello stesso durante la 
fase di definizione del progetto formativo, di elaborazione dell’avviso pubblico, di stipula del 
contratto, di presa in carico del tirocinante, di accompagnamento al tirocinio;

Assistenza nella fase di monitoraggio e di valutazione

3. REQUISIT O DI AMMISSIONE

Per partecipare al presente invito, ciascun 
art. 1 deve dimostrare di: 

A). 

1) essere accreditato all’Albo Informatico 
Ministero del Lavoro

2) essere registrato al portale 
3) essere in possesso del 
4) avere almeno una sede 
5) possedere un’esperienza 
6) avere collaborato alla realizzazione di

giovani nella fascia d’età 18/29 anni
7) essere dotato della capacità tecnica, economica e organizzativa per la realizzazione dei 

servizi richiesti; 

 

 

 

che supporti l’Ente in tutte le procedure connesse al Programma
ore di tirocini. 

R E N D E   N O T O 

La Società Alto Calore Servizi S.p.A., in relazione alle finalità di cui alle premesse e secondo 
quanto stabilito dalla normativa primaria e secondaria, invita i soggetti 
nella seguente categorie Enti Profit e Non Profit, costituiti da almeno dodici mesi e con 

in progetti formativi e di avviamento al lavoro 
per supportare il RUP e il Legale Rappresentante della Società

realizzazione delle misure connesse al PAR Campania.  

OGGETTO DELL’ATTIVITÀ  

Informazione e orientamento al programma Garanzia Giovani e, nello specifico, alla Misura 
iva al servizio “Tirocini extracuriculare” e bandita in Regione Campania attraverso 

“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 

13” pubblicato sul BURC con DD n. 566 del 01/08/2014”; 

per l’adesione al programma come soggetto ospitante e all’attivazione dei tirocini;

di tutte le attività connesse alla realizzazione dello stesso durante la 
definizione del progetto formativo, di elaborazione dell’avviso pubblico, di stipula del 

contratto, di presa in carico del tirocinante, di accompagnamento al tirocinio;

Assistenza nella fase di monitoraggio e di valutazione del progetto formativo.

O DI AMMISSIONE   

Per partecipare al presente invito, ciascun soggetto rientrante nelle categorie di cui al

all’Albo Informatico - quale agenzia di intermediazione 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
essere registrato al portale https://www.bandidg11.regione.campania.it
essere in possesso del numero di iscrizione all’Elenco Regionale; 
avere almeno una sede in Provincia di Avellino e/o in Provincia di Benevento

un’esperienza almeno annuale presso Enti pubblici; 
llaborato alla realizzazione di almeno tre progetti, per almeno 6 mesi,

lla fascia d’età 18/29 anni; 
dotato della capacità tecnica, economica e organizzativa per la realizzazione dei 
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rogramma ivi compreso il 

La Società Alto Calore Servizi S.p.A., in relazione alle finalità di cui alle premesse e secondo 
 interessati - rientranti 

nella seguente categorie Enti Profit e Non Profit, costituiti da almeno dodici mesi e con 
in progetti formativi e di avviamento al lavoro - ad inoltrare una 

e il Legale Rappresentante della Società nella 

al programma Garanzia Giovani e, nello specifico, alla Misura 
curiculare” e bandita in Regione Campania attraverso 

“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 

per l’adesione al programma come soggetto ospitante e all’attivazione dei tirocini; 

di tutte le attività connesse alla realizzazione dello stesso durante la 
definizione del progetto formativo, di elaborazione dell’avviso pubblico, di stipula del 

contratto, di presa in carico del tirocinante, di accompagnamento al tirocinio; 

del progetto formativo. 

rientrante nelle categorie di cui al precedente 

quale agenzia di intermediazione - presso il 

https://www.bandidg11.regione.campania.it;  
egionale;  

in Provincia di Benevento; 

, per almeno 6 mesi, rivolti a 

dotato della capacità tecnica, economica e organizzativa per la realizzazione dei 



 

 

8) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii..
9) essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
10) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali in 

favore dei propri lavoratori.
L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
La valutazione delle candidature 
valutare i curricula dei Legali
parametri: 
B). 

1) laurea magistrale;  
2) esperienza presso enti pubblici
3) esperienza con ruolo di responsabilità nella realizzazione di progetti a favore di giovani 

18/29 anni: almeno per un quinquennio;
4) aver svolto il ruolo di Legale Rappresentante di un soggetto pubblico e/o privato per 

almeno 5 anni; 
Sarà preferito il soggetto candidato il cui Legale Rappresentante sarà in possesso del maggior 
numero dei quattro parametri indicati ne
Legale Rappresentante più giovane di età.
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura 
in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione sottoscritta e con allegata copia fotostatica 
di identità in corso di validità d

b) copia dello statuto e dell’
c) curriculum vitae del legale rappresentante sotto forma di auto

445/2000; 
d) documentazione oppure 

cui al precedente punto 2
e) dichiarazione con la quale la Società esonera Alto Calore Servizi S.p.A

onere diretto e indiretto connesso all’espletamento delle attività demandate 
pertanto tutte le attività a svolgersi saranno a totale 
Società finanziatrice 
economico alla Società richiedente.

La candidatura dovrà pervenire, negli orari di apertura al pubblico, pr
sito in Corso Europa n. 41 83100 Avellino (AV)
Febbraio 2015. La candidatura pervenuta oltre t
precedente, sarà dichiarata inammissibile. 
 

 
 
 
 

non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii..
essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui 
alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali in 
favore dei propri lavoratori. 

uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
La valutazione delle candidature è effettuata dagli Uffici dell’Ente preposti

i Legali Rappresentanti dei soggetti candidati tenendo conto dei seguenti 

esperienza presso enti pubblici con un ruolo di coordinamento: almeno decennale;
esperienza con ruolo di responsabilità nella realizzazione di progetti a favore di giovani 

per un quinquennio; 
aver svolto il ruolo di Legale Rappresentante di un soggetto pubblico e/o privato per 

Sarà preferito il soggetto candidato il cui Legale Rappresentante sarà in possesso del maggior 
parametri indicati nel precedente punto B). In caso di 

Legale Rappresentante più giovane di età.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura 

controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione:
domanda di partecipazione sottoscritta e con allegata copia fotostatica 

corso di validità del legale rappresentante del soggetto candidato
dell’atto costitutivo del soggetto candidato; 

curriculum vitae del legale rappresentante sotto forma di autodichiarazione 

documentazione oppure autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000 attestante i requisit
precedente punto 2. 

dichiarazione con la quale la Società esonera Alto Calore Servizi S.p.A
onere diretto e indiretto connesso all’espletamento delle attività demandate 
pertanto tutte le attività a svolgersi saranno a totale titolo gratuito anche qualora la 

 del programma non dovesse corrispondere alcun riconoscimento 
economico alla Società richiedente. 

La candidatura dovrà pervenire, negli orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio 
83100 Avellino (AV) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

La candidatura pervenuta oltre tale termine, anche sostitutiva 
precedente, sarà dichiarata inammissibile.  
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non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. 
essere in regola con tutti gli obblighi in materia di tracciabilità di flussi finanziari di cui 

essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali in 

uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.  
preposti che procederanno a 
tenendo conto dei seguenti 

almeno decennale; 
esperienza con ruolo di responsabilità nella realizzazione di progetti a favore di giovani 

aver svolto il ruolo di Legale Rappresentante di un soggetto pubblico e/o privato per 

Sarà preferito il soggetto candidato il cui Legale Rappresentante sarà in possesso del maggior 
precedente punto B). In caso di parità, sarà preferito il 

interessati a partecipare al presente invito dovranno presentare la propria candidatura 
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione: 

domanda di partecipazione sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un documento 
soggetto candidato; 

dichiarazione ex D.P.R. 

attestante i requisiti di 

dichiarazione con la quale la Società esonera Alto Calore Servizi S.p.A. da qualsiasi 
onere diretto e indiretto connesso all’espletamento delle attività demandate e che 

gratuito anche qualora la 
del programma non dovesse corrispondere alcun riconoscimento 

esso l’Ufficio Protocollo 
ore 12,00 del giorno 2 

ale termine, anche sostitutiva od aggiuntiva, alla 



 

 

Sul plico chiuso si dovrà riportare all’e
la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PARTENARIATO
GIOVANI”.  Le dichiarazioni di cui al presente invito sono considerate sostitutive di 
certificazioni o di atti di notori
non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
La Società si riserva la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto 
dichiarato. La non corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta 
l’automatica esclusione dall’invito.
 
5. GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO 
Si provvederà alla elaborazione di un’app
precedente art.2. A tal proposito
Convenzione di collaborazione
durata pari al Programma Garanzia Giovani 
 
6. ALTRE INFORMAZIONI

A. La documentazione fornita non verrà restituita.
B. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al 

presente invito laddove le proposte pervenute non risultino congrue o non rivestano 
caratteristiche adeguate, ovvero qualora intervengano ragioni di pubblico interesse.

C. Copia del presente invito
istituzionale della Società

D. Il responsabile del procedimento è
 
7. NATURA DELL’INVIT O A MANIFESTARE INTERESSE
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito 
Programma Garanzia Giovani
manifestazioni di interesse non comportano per 
soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione. 

 
8. INFORMAZIONI 
Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 al RUP funzionario quadro Colantuoni Umberto al numero 0825
 
9. PUBBLICITA’  
Del presente avviso sarà data pubblicità sul sito Internet della Società (www.altocalore.it)
 
 

 
 
 
 

riportare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PARTENARIATO

Le dichiarazioni di cui al presente invito sono considerate sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, 
non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.  

la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto 
dichiarato. La non corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta 
l’automatica esclusione dall’invito. 

. GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO
Si provvederà alla elaborazione di un’apposita graduatoria sulla base dei parametri

. A tal proposito, la Società si riserva la possibilità di stipulare un’apposita 
Convenzione di collaborazione anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta

pari al Programma Garanzia Giovani de quo. 

. ALTRE INFORMAZIONI  
La documentazione fornita non verrà restituita. 

si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al 
invito laddove le proposte pervenute non risultino congrue o non rivestano 

caratteristiche adeguate, ovvero qualora intervengano ragioni di pubblico interesse.
opia del presente invito pubblico è pubblicato, per almeno 

la Società. 
l responsabile del procedimento è il funzionario quadro Colantuoni Umberto

O A MANIFESTARE INTERESSE  
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito 

Giovani. La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle 
manifestazioni di interesse non comportano per la Società obbligo o impegno, nei confronti dei 
soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 al RUP funzionario quadro Colantuoni Umberto al numero 0825-794229.

data pubblicità sul sito Internet della Società (www.altocalore.it)
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ne, l’indicazione del mittente e 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PARTENARIATO GARANZIA 

Le dichiarazioni di cui al presente invito sono considerate sostitutive di 
età, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, 

non venendo sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla 

la facoltà, anche ai fini penali, di verificare successivamente quanto 
dichiarato. La non corrispondenza della documentazione inviata ai requisiti richiesti comporta 

PRESCELTO 
osita graduatoria sulla base dei parametri di cui al 

si riserva la possibilità di stipulare un’apposita 
la candidatura valida pervenuta, con 

si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito al 
invito laddove le proposte pervenute non risultino congrue o non rivestano 

caratteristiche adeguate, ovvero qualora intervengano ragioni di pubblico interesse. 
bblico è pubblicato, per almeno 7 giorni, sul sito 

Colantuoni Umberto.   

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito del 
. La pubblicazione del presente invito e la ricezione delle 

obbligo o impegno, nei confronti dei 
soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né, per questi ultimi, alcun diritto a 

Per ogni eventuale informazione e/o chiarimento è possibile rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 
794229. 

data pubblicità sul sito Internet della Società (www.altocalore.it). 



 

 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Alto Calore Servizi S.p.A. 
sospendere, modificare, annullare o revocare in tutto o in part
procedere all’affidamento di uno o più incarichi, qualora, a suo insindacabile giud
rilevasse la necessità od opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo qu
pretesa o diritto per i candidati.
 
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/20 03
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti 
saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 
dell’iniziativa per la quale gli stes
 
Avellino, lì 24 gennaio 2015 
      
      
      
      
 
 

 
 
 
 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  
L’Alto Calore Servizi S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

modificare, annullare o revocare in tutto o in parte la present
all’affidamento di uno o più incarichi, qualora, a suo insindacabile giud

od opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo qu
candidati. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/20 03
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti 
saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

ll’iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti. 

 
    
    Firmato Il Presidente
            Amministratore Delegato
           Dott. Raffaello De Stefano
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si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
e la presente procedura, o di non 

all’affidamento di uno o più incarichi, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne 
od opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo qualsiasi 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/20 03 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti 
saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito 

Il Presidente 
Amministratore Delegato 
Dott. Raffaello De Stefano 


