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IL DIRIGENTE 
 

 
Premesso che 
 

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio 
europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abrogando il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- con il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo 
hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento 
(CE) n.1081/2006 del Consiglio;  

- con il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 la Commissione Europea ha sancito 
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d’investimento europeo;  

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha 
approvato i Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR 
Campania FSE 2014-2020; 

- con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato 
il Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di € 
837.176.347,00 di cui euro 627.882.260,00 in quota FSE; 

- con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della 
succitata Decisione della Commissione Europea;  

- con Deliberazione n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del 
POR Campania FSE 2014/2020; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 549 del 10/10/2015 è stato Approvato lo  Schema 
di protocollo di Intesa e proposta progettuale ai sensi dell’art. 2 Intesa Stato Regioni; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 610 del 30/11/2015 è stato approvato il  
Documento di Economia e Finanze Regionale; 

- con Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del 
documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del 
Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015; 

con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, 
assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 
25 novembre 2015; 
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PREMESSO altresì che  

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22/03/2016 recante “Programmazione 
attuativa generale POR Campania FSE 2014-2020”, è stato definito il quadro di riferimento 
per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli 
obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i 
singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria 
del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa 
comunitaria;  

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 191 del 03/05/2016 sono stati istituiti i capitoli di 
spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal 
D.Lgs. n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla 
competenza della U.O.D. 02 ”Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della 
Direzione Generale 51.01 ”Programmazione Economica e Turismo; 

- con la  Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il 
"Sistema di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con 
decorrenza 01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni 
altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti 
gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo 
nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso; 

- con il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta regionale ha 
designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-
2020 i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A che 
svolgeranno i propri compiti fino all’effettiva costituzione degli Uffici regionali di cui al 
Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii; 

- con il Decreto n. 148 del 30/12/2016 è stato approvato il Manuale delle Procedure di 
Gestione, delle Linee Guida per i Beneficiari , del Manuale dei controlli di primo livello e dei 
relativi allegati, dell’ADG POR FSE Campania 2014/2020; 

 

 

Considerato che 

- la Regione Campania con la Deliberazione  n.  21 del 17/01/17 “Interventi a sostegno dei 
professionisti” ha disposto : 

 di promuovere, nell’ambito dei domini produttivi ritenuti significativi per l’economia 
regionale, la creazione di partenariati fra ordini professionali, università, ed altre 
organizzazioni di insegnamento professionale, finalizzati alla realizzazione di un’offerta 
formativa orientata alle professioni; 

 di prevedere la concessione di forme di sostegno a percorsi di formazione per liberi 
professionisti, a copertura totale o parziale delle spese di iscrizione, tesi a facilitare la 
partecipazione dei liberi professionisti a percorsi formativi individuali rispondenti al 
miglioramento della professionalità posseduta e/o allo sviluppo di ulteriori capacità e 
competenze professionali; 

 di considerare spendibili le forme di sostegno a percorsi di formazione per liberi 
professionisti, tra l’altro, anche per la partecipazione a percorsi formativi organizzati e/o 
svolti presso gli ordini ed i collegi professionali, nonché presso le associazioni di iscritti 
agli albi e di altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi; 
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 di considerare prioritarie, esperienze e conoscenze relative ai seguenti ambiti: 1) 
tematiche di cui alle condizionalità ex ante del POR Campania FSE 2014-2020 (es. 
appalti pubblici, aiuti di stato etc.), il cui soddisfacimento garantisce un più efficace ed 
efficiente utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, generando, di 
converso, anche un rafforzamento della capacità istituzionale dell’Amministrazione 
regionale; 2) ambiti di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la 
specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania; 3) promozione di 
processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo regionale nonché 
del sostegno alla scoperta imprenditoriale; 

 di sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani professionisti nell’ambito 
del territorio della Regione Campania, attraverso la concessione di agevolazioni per lo 
svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per l’accesso alle professioni 
ordinistiche; 

 di destinare all’iniziativa finalizzata alla realizzazione di tirocini professionali, 
complessivi € 4.000.000,00, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo 
specifico 2, azione 8.1.1, demandando nel contempo l’attuazione delle attività 
consequenziali della presente ai Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS) per 
rispettiva competenza secondo quanto disposto dal DPGR n. 272 del 30 dicembre 
2016;  

 

Considerato, altresì 

- che è stato predisposto ed approvato con D.D. n. 16 del 23/01/2017 l’Avviso pubblico 

per il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non 

obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche, per dare attuazione a quanto stabilito 

nella citata DGR n. 21 del 17/01/17 

- che l’Avviso suddetto unitamente alla documentazione allegata è stato pubblicato sul 

BURC n. 8 del 23/01/2017 

- che in ordine alle specifiche proprie dei tirocini non obbligatori rivolti ai destinatari già 

iscritti da due anni all’Albo/Ordine di riferimento e privi di Partita Iva, è possibile presentare 

domanda di partecipazione in risposta all’avviso stesso,  in quanto l’ampliamento della platea 

non va a snaturare l’obiettivo principale dell’avviso e, inoltre, rientra nella macro-categoria dei 

disoccupati, target principale di riferimento per la procedura in oggetto in misura 

complementare , anche rispetto a quanto previsto dagli altri avvisi pubblicati.  

 

Ritenuto 

a) Di dover precisare a parziale modifica ed integrazione all’Articolo 4 ) dell’Avviso approvato 

con il citato D.D. n. 16 del 23/01/2017  dopo la lettera i) “Ovvero iscritti agli ordini/collegi/ 

albi che non richiedono un tirocinio obbligatorio, purchè  iscritti  da non piu’ di due 

anni e privi di partita IVA”   

b) Di dover approvare l’ulteriore Format di dichiarazione del tirocinante che abbia i requisiti 

integrati sopra richiamati al punto a) Allegato 2 BIS; 

c) Di dover precisare che l’applicativo/link per poter proporre la domanda di partecipazione 

unitamente alla documentazione richiesta è il seguente :  www.cgs4us.com/tirocini-giovani-

http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti
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professionisti  che sostituisce quello presente nell’Avviso approvato con D.D. n. 16 del 

23/01/2017. 

d) Di dover concedere in considerazione delle modifiche ed integrazioni apportate con il 

presente decreto un nuovo termine per la presentazione delle domande che potranno 

essere presentate a far data dal 08 marzo 2017.  

 
Visti 

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013;  

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 

- il Regolamento n. 240/2014 del 7 gennaio 2014;  

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 

- la DGR n. 282 del 18 luglio 2014; 

- la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 della Commissione europea; 

- la DGR n. 388 del 2 settembre 2015;  

- la DGR n. 446 del 06 ottobre 2015;  

- la DGR n. 549 del 10 ottobre 2015 

- la DGR  n. 610 del 30 novembre 2015 

- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015, 

- la DGR n. 61 del 15 febbraio 2016; 

- la DGR n. 87 del 08 marzo 2016; 

- la DGR n. 112 del 22.03.2016; 

- la DGR n. 191 del 03/05/2016; 

- la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 

- il Decreto Dirigenziale n. 272 del 30 dicembre 2016 

- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016  

- la Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 17/01/2017 

- il D.D. n. 16 del 23/01/2017 
 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.D. competente, nonché, della dichiarazione di 
regolarità resa dal Direttore Generale per l’ Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 
Giovanili 

 
DEC
RETA 

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
 

a) di modificare ed integrare l’Avviso approvato con il D.D. n. 16 del 23/01/2017  prevedendo 

all’articolo 4) dopo la lettera i) anche la seguente dicitura “Ovvero iscritti agli ordini/collegi/ 

albi che non richiedono un tirocinio obbligatorio, purchè  iscritti  da non piu’ di due anni e 

privi di partita IVA” . 

b) di approvare l’ulteriore Format di dichiarazione del tirocinante che abbia i requisiti integrati 

sopra richiamati al punto a) Allegato 2 BIS ; 

http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti
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c) di modificare all’articolo 7) l’indirizzo dell’applicativo previsto per la presentazione della 

domanda di partecipazione che viene sostituito dal seguente:  www.cgs4us.com/tirocini-

giovani-professionisti   

d) di concedere in considerazione delle modifiche ed integrazioni apportate con il presente 

decreto un nuovo termine per la presentazione delle domande che potranno essere 

presentate a far data dalle ore 9.00 del giorno 08 marzo 2017. 

e) per tutto quanto non modificato od integrato resta fermo quanto già disciplinato con l’Avviso 

Pubblico approvato con  il Decreto Dirigenziale n. 16 del 23/01/2017 , pubblicato sul BURC 

n. 8 del 23/01/2017 . 

f) di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati che lo fondano, sul BURC, 

sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it. , nonché, 

www.fse.regione.campania.it; 

g) di inviare il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei e Politiche Giovanili, 

all’Assessore al Lavoro, all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al 

Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 

2014/2020, al Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 

Giovanili e alla UOD 03 ed alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione. 

 
 

 
 

 

http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti
http://www.cgs4us.com/tirocini-giovani-professionisti
http://www.regione.campania.it/
http://www.fse.regione.campania.it/
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Progetto sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti 

Avviso pubblico  

per il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per 

l’accesso alle professioni ordinistiche 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 21 del 17 gennaio 2017 

 

Allegato 2 BIS 

(da compilarsi soltanto nel caso di tirocinanti iscritti a ordini/collegi/ albi che non richiedono un tirocinio 

obbligatorio; iscritti  da non piu’ di due anni e privi di partita IVA) 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL TIROCINANTE 

 

Alla Regione Campania 

Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, 

il lavoro e le politiche giovanili 

CD di Napoli Isola A6 

80142 Napoli 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________________________ 

(___)  

in data ___/___/____ stato di nascita _______________ sesso _______  

cittadinanza __________________, CF____________________,  

residente a ________________________________ (___) in _____________________ n. _____ 

CAP______,  

domiciliato/a __________________________ (___) in _________________________ n. _____ CAP______, 

mail ___________________________, posta certificata _________________________________________ 

Telefono ___________ Cellulare __________________  

In riferimento all’Avviso Pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio 

obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche - Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 21 del 17/01/2017 - Decreto Dirigenziale n. ____________ 
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Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito 

dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR, in qualità 

di TIROCINANTE 

 

 

DICHIARA 

 

- di aver conseguito il seguente titolo di studio:  

____________________________________ 

denominazione titolo di studio ___________________________ 

anno di conseguimento __________; 

voto ____________ 

 

- di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

- di non essere collaboratore, né dipendente, né parente di uno dei membri dei Consigli degli Ordini 

di appartenenza; 

- di non avere in corso un contratto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il 

soggetto ospitante; 

- di non essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto; 

- di essersi iscritto in data ___/___/____ al n.______ all’ Ordine/Collegio/Albo degli/delle 

_________________________ di _______________ e di  essere iscritto da non piu’ di due anni . 

- di essere nella condizione di NON occupato; 

- di non essere titolare di PARTITA IVA ; 

- di non aver mai esercitato la professione per cui si richiede il Tirocinio; 

- di aver letto l'avviso pubblico e di accettarne integralmente le disposizioni; 

- di impegnarsi a svolgere il tirocinio professionale con continuità e senza interruzioni; 

- di impegnarsi a rispettare quanto previsto dagli ordinamenti interni dei vari ordini e associazioni e 

nel progetto formativo, per i tirocini non obbligatori; 

- di impegnarsi a redigere, all’esito del periodo rimborsabile, una relazione sull’attività svolta 

controfirmata dal tutor professionale e vistata dall’ordine/collegio/albo di riferimento; 

- di impegnarsi a seguire le indicazioni del tutor professionale e fare riferimento ad esso per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 

- di impegnarsi a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti/servizi o 

altre notizie relative al soggetto ospitante, di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo 

svolgimento del tirocinio; 

 

Alla presente dichiarazione allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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II/Ia sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 

 

Luogo e Data         Firma 

____________      _____________________________ 
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Progetto sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti 

Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva - percorsi di tirocinio obbligatorio e non 

obbligatorio per l’accesso alle professioni ordinistiche 

 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 21 del 17 gennaio 2017 

 

Allegato 3 

MODELLO PROGETTO FORMATIVO PER TIROCINI NON OBBLIGATORI 

(da compilarsi a cura del soggetto ospitante e del tirocinante) 

 

 

Denominazione Soggetto ospitante __________________________________________________________ 

Legale rappresentate del Soggetto ospitante ___________________________________________________ 

Nominativo Tirocinante ____________________________________________________________________ 

Sede del tirocinio _________________________________________________________________________ 

Data inizio _________ data fine _________, durata in mesi _____ numero ore settimanali ____ 

 

Caratteristiche del progetto formativo 

Settore Professionale  

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

Attività previste  

fonte: http://burc.regione.campania.it



                                                                                             
 

2 

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

Competenze da acquisire  

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

Contesto 

territoriale/settoriale/applicativ

o 

 

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento del 

tirocinio e di impiego del 

tirocinante 

 

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

Tutor del soggetto ospitante  

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



                                                                                             
 

3 

Qualifica professionale e 

competenze del tutor 

 

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo e attività svolte dal tutor  

 

Max 10 righe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data   

____________________________   Il Soggetto ospitante _____________________ 

   

       Il Tirocinante ___________________________ 

 

Visto dell'ordine/albo/collegio 

__________________________________ 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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