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師 UAZ10NE DEL PROGRAMMA GARANZ:AG:OVANl

l!Comune di Castelvenere ha aderito a:PROGRAMMA GARANZ:AG:OVANI CAMPANl′ 鴨

perl′avviamento di percorsi di inserimento di giovani disoccupati′ attraverso una proposta

di progetto che prevede l′ attivazione di n.3 tirocini con fina‖ tう formative e di orientamento

per!e seguenti figure professiona‖ ,da svolgersi per un periodo di 6(sei)mesi presso gli

UfFici Comunali di Castelvenere,incentivati con un assegno mensile di C 500,00:

> n l tirocinante con profllo di ADDETTO A FUNZ10NI DISEGRETERIA codice CP 20111 4.1.1.10

> n l tirocinante con prollo di ADDETTO AGLI AFFARI GENERALlcodice CP 2011 4 1.1.2.0

> n.l tirocinante con profi!o di GEOMETRA codice CP 2011 3 1 3.5.0

Per!a compiiazione del progetto!Amnlinistra2iOne di Casteivenere ha tenuto conto de‖ e

Caren2e di personale degli UfFici Comunali′ ritenendo necessario di fornire anche un

supporto ai seguenti Uffici,che fungeranno anche da tutor:

/UFFiCIC10 AMMIN:STRAT:VO/A.G.
/ UFFIC10 POLIZ:A MUNIC:PALE

/UFFIC:O TECNICO

Con Decreto Dirigenziale n° l de1 0帥力●015 de‖ a RegiOne Campania′ pubblicato sul BURC

n° 3 de1 1203/2015,i!progetto di adesione dei Comune di Caste:venere a!PROGRAMMA

GARANZ:A G10VANiCAMPAN:A,さ stato ammesso alfinan2iamento′ coSi COme proposto.

: percorsi di tirocinio sono riservati ai giovani di etう  compresa tra i 18 e i 29 anni che

rientrano ne‖ a categoria NEET(Not in Education′  Employement or Training)oWerO Che

non sono impegnatiin attivitう lavorativa n`inseritiin percorso scolastico o formativo.

G!l interessati aventi diritto sono invitati a registrarsi a! Programma Garanzia Giovani su!

portale htto:ノ ノwww.cnC!aVOrO.lavorocampania.■ /o a recarJ al Centro per rimpiegO di

Telese Terme, richiedendo l′ adesione al Programma per i profi‖ richiesti dal Comune di

Caste!venere.

Per ogni eventuaie approfondirnento o chiarimento l′ Ufficio Amministrativo del Comune e

‖Centro per rlrnplego di Te!ese Terme′ sono a disposiziOne deg‖ interessati

Castelvenere′ !1 19 mar20 2015.

UAssessore alle Politiche Giovanili


