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Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di Palazzi di Giustizia 

interessati alla realizzazione di percorsi integrati di politica attiva mediante momenti formativi congiunti ad 

esperienze pratiche sul posto di lavoro mirati all’accrescimento delle competenze di neo-laureati nell’ambito 

delle attività degli Uffici del Giudice di Pace. 

 

 

Premesso che Con la deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013 la Giunta Regionale campana ha approvato il 

“Documento strategico Regionale” in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale; - la deliberazione di 

Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 di approvazione dei Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-

2020 e del POR Campania FSE 2014-2020; 

Premesso che Con la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 è stato 

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; 

Premesso che Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 02 settembre 2015 è intervenuta la “Presa 

d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) 

Campania 2014/2020”; 

Premesso che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020; 

Premesso che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, è intervenuta la presa d’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; 

Premesso che con la Deliberazione n. 61 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione da 

parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020; 

Premesso 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; 

Premesso che la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 con cui 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; 

Premesso che la Deliberazione di G.R. n. 245 del 24/04/2018 la Regione Campania ha preso atto della Decisione 

della Commissione Europea C (2018) 1690/F1 del 15 MARZO 2018, in ordine alla richiesta di modifica del POR 

Campania FSE 2014-2020; 

Premesso che il Decreto Dirigenziale n.9 del 02/02/2018 approva il Manuale delle procedure di gestione, le Linee 

Guida per i Beneficiari e il Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014/2020), nonché, il 

Decreto Dirigenziale ha aggiornato la citata manualistica n. 281 del 30/11/2018; 

Considerato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, sull’ammissibilità̀ della spesa; 

Considerato che la DGR 298 del 21/06/2016 con cui la Regione Campania ha programmato risorse finanziarie sulla 

base dei fabbisogni espressi dagli Uffici giudiziari, per la realizzazione di interventi di politica attiva finalizzati al 

perfezionamento professionale, nell’ambito delle attività telematiche degli uffici giudiziari, dei giovani campani; 
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Considerato altresì che con la medesima DGR 298/16 la Giunta ha approvato il “Protocollo d’Intesa per 

attuazione di misure di politiche attive per il lavoro presso gli Uffici Giudiziari della Regione Campania 

Considerato altresì che coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, la Regione intende 

supportare azioni di innovazione in tutti i campi, promuovendo anche la collaborazione tra pubblico e privato per 

valorizzare il potenziale creativo dei giovani, affinché il potenziale innovativo sia espresso in tutti i campi della 

società campana; 

Considerato che In esecuzione della DGR n. 298 del 21/06/2016, con Decreto Dirigenziale n. 369 del 28 aprile 

2017 la Regione Campania ha attuato un primo avviso rivolto a coloro che si sono formati professionalmente con 

le Work Experience attivate dal 2012 dalla Regione Campania e successivamente dal Ministero della Giustizia 

Preso atto che con DGR n. 267 del 17/06/2019 la Giunta Regionale ha programmato risorse per la realizzazione di 

interventi di politica attiva da svolgersi presso gli uffici del Giudice di Pace presenti sul territorio campano 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto l’Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione di Tribunali 

presenti sul territorio campano disponibili ad attivare tirocini formativi mirati all’accrescimento delle 

competenze dei destinatari nell’ambito delle attività degli Uffici del Giudice di Pace 

 

Articolo 1 

 - Oggetto - 

Con il presente Avviso Pubblico la Giunta regionale della Campania indice una manifestazione di interesse per la 

selezione di Tribunali presenti sul territorio campano interessati ad ospitare tirocini formativi congiunti ad 

esperienze pratiche sul posto di lavoro mirati all’accrescimento delle competenze dei destinatari nell’ambito delle 

attività degli Uffici del Giudice di Pace. I Tribunali che si candideranno dovranno proporre uno specifico progetto 

di tirocinio indicando anche il numero di tirocinanti che potranno essere ospitati e le relative sedi.  

 

Articolo 2  

- Obiettivi generali - 

Il tirocinio mira a promuovere politiche ed azioni dirette a formare i giovani, al fine di assicurare l’acquisizione di 

competenze idonee e spendibili successivamente dai giovani partecipanti anche all’interno della PA 

I Tribunali interessati condividono l’idea progetto di innovare i processi legati alle attività processuali attraverso la 

creazione di percorsi e progetti integrati, idonei a sintetizzare le esperienze professionali maturate sul campo al 

fine di produrre programmi di eccellenza che consentano un significativo consolidamento delle capacità 

professionali acquisite ed un miglioramento della capacità istituzionale in materia di amministrazione della 

giustizia civile e penale in un sistema virtuoso di riduzione dei costi di gestione. 

 

Articolo 3  

- Destinatari dei Tirocini - 

Il tirocinio formativo è rivolto ai giovani disoccupati e inoccupati, laureati in discipline giuridiche, interessati 

all’acquisizione di competenze idonee e spendibili successivamente anche all’interno della PA.  

 

Articolo 4  

- Soggetti ospitanti i tirocini - 

I soggetti proponenti i tirocini formativi di cui al presente Avviso Pubblico possono essere tutti i Tribunali presenti 

sul territorio campano. 

 

Articolo 5 

- Risorse disponibili - 

La Regione Campania mette a disposizione un totale di € 250.000,00 a valere sull’Asse I del POR FSE 2014 – 2020, 
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Obiettivo Specifico 1 Azione 8.5.1 che potranno finanziare un numero massimo complessivo di tirocini pari a 36. 

Ogni proposta progettuale dovrà prevedere esplicitamente l’indennità di partecipazione sotto forma di rimborso 

spesa da corrispondere al tirocinante pari ad € 500,00 lordi mensili per un importo totale max di € 6.000,00 ed 

indicare il numero di tirocinanti. 

Gli importi s’intendono omnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale.  

 

 

Articolo 6  

- Proposte progettuali e durata dei progetti - 

Il Tribunale con la manifestazione di interesse presenterà una proposta progettuale nella quale saranno 

specificate le attività oggetto del tirocinio, il progetto formativo e l’impegno orario mensile. Il progetto dovrà 

esplicitare le sedi che ospiteranno i tirocinanti e avrà durata di dodici mesi. I Tribunali potranno formulare 

progetti che prevedano un numero massimo di 12 tirocinanti. La Regione Campania si riserva la possibilità di 

rimodulare a suo giudizio il numero dei tirocinanti da assegnare a ciascun tribunale. 

 

Articolo 7  

- Ammissibilità e valutazione - 

Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità e valutazione da parte dell’Ufficio 

Regionale competente, che provvederà a stilare una graduatoria sulla scorta dei seguenti criteri: 

 

- Qualità progettuale        max     PUNTI 30     

- Numero di sopravvenienze                                                                      max     PUNTI 10 

- numero sopravvenienze pro-capite per giudice                                               max     PUNTI  5 

- numero di cause pendenti                                                                                    max     PUNTI 10 

- numero uffici dei giudici di pace di afferenza ministeriali                              max     PUNTI 10 

- numero uffici dei giudici di pace di afferenza comunali                                  max    PUNTI 10 

- numero giudici di pace previsti in pianta organica                                           max    PUNTI 10 

- densità abitativa dei Comuni serviti                                                                    max    PUNTI 10 

- convenzioni già attive con Associazioni e/o Ordini professionali.                 max    PUNTI   5 

 

Articolo 8  

- Modalità di presentazione delle domande - 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in forma di autocertificazione, in conformità con il modello 

(Allegato 1) parte integrante del presente Avviso, e sottoscritta dal legale rappresentante con allegate copie di un 

documento di identità e del Codice Fiscale del firmatario 

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e 

Politiche Giovanili entro e non oltre le ORE 24:00 del GIORNO 9 febbraio 2020, esclusivamente al seguente 

indirizzo PEC DG.501100@pec.regione.campania.it 

Nell’oggetto della mail pec dovrà essere riportata la dicitura: 

“Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di tribunali interessati alla realizzazione di percorsi 

integrati di politica attiva mediante momenti formativi congiunti ad esperienze pratiche sul posto di lavoro 

mirati all’accrescimento delle competenze di neo-laureati nell’ambito delle attività degli Uffici del Giudice di 

Pace”. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione presentate con modalità diverse, pervenute 

oltre il termine indicato, nonché incomplete ovvero illeggibili. 

 

Articolo 9  

- Tempi ed Esiti delle Istruttorie - 

A seguito della ricezione delle proposte, la Direzione Generale provvederà alla nomina della Commissione di 

Valutazione nel termine di 7 giorni dalla scadenza dell’avviso. 

In conformità a quanto previsto nel Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione FSE, sez. 2.3.1, la 
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Commissione di Valutazione, appositamente individuata, procederà all’istruttoria di ammissibilità delle istanze 

pervenute e alla successiva valutazione di merito delle proposte, secondo i criteri previsti all’art.7. 

I lavori della Commissione di norma si concluderanno entro 30 gg dall’insediamento della stessa. 

I tirocinanti, che saranno selezionati attraverso un avviso ad hoc della Regione Campania, saranno 

assegnati ai Tribunali in base al loro posizionamento in graduatoria fino a concorrenza del numero 

massimo di tirocini previsti dall’art. 5.  

 

Articolo 10   

- Sottoscrizione del Protocollo/Convenzione - 

Il soggetto ospitante individuato tramite il presente Avviso Pubblico, prima di avviare qualsiasi attività di gestione 

dei tirocini, è tenuto a formalizzare i rapporti con la Regione Campania attraverso la sottoscrizione di un 

Protocollo d’Intesa. 

 

Articolo 11   

- Vigilanza e controlli - 

Il soggetto aggiudicatario si impegna a sottostare al controllo sull’attività da parte dell’Amministrazione Regionale 

mediante verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documentazione amministrativa e contabile, registri 

presenza allievi, ecc. 

 

Articolo 12  

- Rinvio alla normativa vigente - 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa regionale, nazionale e 

comunitaria che disciplina il FSE. 

 

Articolo 13  

-Tutela della privacy - 

I dati dei quali la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto 

del Dlgs.196/03 così come modificato dal D.L 14 giugno 2019 n.53, dal D.M 15 marzo 2019 e dal Decreto di 

adeguamento (D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) al REG. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).  

 

Articolo 14  

- Pubblicità dell’Avviso - 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul BURC e sul sito web della Regione Campania. 
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