
 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

Provincia di Napoli 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI 

 

SI RENDE NOTO 

Che  sino al 30 maggio p.v. sarà possibile rispondere all'offerta di lavoro inserita dal Comune di 

Frattaminore sul portale www.cliclavoro.lavorocampania.it in seno al progetto europeo “Garanzia 

Giovani”, promosso per la Regione Campania dall'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS). 

Si tratta di 16 posti disponibili per effettuare tirocini della durata massima di 6 mesi suddivisi nei 

seguenti profili formativi ed istituzionali:  

n. 1 Addetto all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti; 

n. 1 Esperto legale in enti pubblici; 

n. 2 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti 

n. 1 Addetto a funzioni di segreteria 

n. 2 Addetti all’immissione dati 

n. 1 Tecnico esperto in applicazioni (laurea in ingegneria) 

n. 1 Tecnico esperto in applicazioni (diploma di istruzione secondaria superiore) 

n. 1 Tecnico web 

n. 1 Ingegnere edile o ambientale 

n. 1 Professione qualificata nei servizi sanitari e sociali 

n. 1 Esperto informazione per i giovani 

n. 2 Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili 

I tirocini, come da disposizioni europee, sono destinati a giovani, non impegnati in un'attività 

lavorativa né inseriti in un regolare corso di studi o di formazione (cosiddetti NEET, cioè not in 

education, employment or training), di età compresa tra i 18 e i 29 anni, a cui sarà corrisposto un 

mensile di 500 euro. 

Per presentare la propria candidatura è necessario essere iscritti al programma “Garanzia Giovani” 

tramite il sito www.cliclavoro.lavorocampania.it (la registrazione è possibile fino al giorno prima 

del compimento del 30° anno di età); per individuare le offerte, cliccare sull’home page su 

“incrocio domanda/offerta”; in “opzioni” selezionare regione Campania, provincia Napoli e comune 

Frattaminore; nell’elenco offerte di lavoro sul lato dx si troverà la dicitura “dettagli” e quindi se 

registrati procedere alla candidatura. 

Responsabile del procedimento: Dott. Simeone Lupoli - Info tel. 0815058259 fax: 0815058257 

pec.: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it 

Email: municipio@comune.frattaminore.na.it 

Frattaminore, 12 Maggio 2015        

L’ASSESSORE ALLA POLITICHE GIOVANILI              IL SINDACO F.F. 

(Vincenzo Fausto)                                                                                     (Ing. Paolo Di Lauro) 

GARANZIA GIOVANI 2014-2015 PER L’ATTIVAZIONE DEI PE RCORSI 
DI INSERIMENTO DEI GIOVANI ATTRAVERSO I TIROCINI E LE ASSUNZIONI 

INCENTIVATE EX ART. 1 D.L. N. 76/2013. 


