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N°8 e 9 – Anno 2013    Aggiornamenti sul Lavoro Progetto Policoro Diocesi Pozzuoli 

 

 

 

 

BANDI  

Progetto Neet Italia Lavoro, 

bando per 3.000 tirocini 

formativi retribuiti nel 

Mezzogiorno. 

 
Scadenza : mezzanotte del 31 dicembre 2013 
 

 

Pubblicato il bando per il progetto Neet (Not in 

Employment, Education or Training) con cui Italia 

Lavoro S.p.A. promuove 3.000 percorsi di 

tirocinio attraverso la concessione di una borse a 

titolo di indennità di partecipazione. La misura è 

dotata di risorse per 10 milioni di euro distribuiti tra 

le Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia 

e Sicilia). 

In particolare il bando è rivolto a giovani residenti 

nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che 

siano in possesso di una laurea e abbiano un’età 

compresa tra i 24 e i 35 anni non compiuti. 

I percorsi di tirocinio si potranno realizzare in 

aziende appartenenti a qualunque settore 

economico, ma una cura particolare sarà dedicata alla 

promozione dell’iniziativa presso aziende 

appartenenti ai settori tipici della tradizione 

produttiva italiana, nonché presso le cooperative 

sociali, gli organismi associativi e, infine, presso 

quei soggetti privati e del privato sociale che 

realizzano attività finalizzate all’utilizzo di beni 

confiscati alla criminalità organizzata. 

I percorsi formativi hanno durata pari a 6 mesi. Le 

aziende interessate possono presentare la propria 

candidatura a ospitare giovani in tirocinio a partire 

dalle ore 12.00 de l 9 settembre 2013. I soggetti che 

intendono candidarsi a ospitare un tirocinante devono 
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registrarsi al portale www.cliclavoro.gov.it indicando 

nel modulo di registrazione le informazioni relative 

al tirocinio offerto, al fine di permettere ai giovani di 

candidarsi. 

Chi sono i beneficiari dei tirocini formativi Neet? 

Possono candidarsi al percorso di tirocinio e 

beneficiare della borsa, tutti i giovani in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 avere un’età compresa tra i 24 anni compiuti fino 
ai 35 anni non compiuti (34 anni e 364 giorni); 

 essere residenti in una delle seguenti regioni: 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; 

 aver conseguito una laurea (diploma 
universitario, laurea vecchio ordinamento, laurea 
triennale, specialistica, o a ciclo unico) 
appartenente ai gruppi disciplinari Geo-biologico, 
Letterario, Psicologico, Giuridico, Linguistico, 
Agrario, Politico – Sociale; 

 trovarsi nello stato di disoccupazione o 
inoccupazione; 

 non essere iscritto e/o frequentare percorsi 
formativi pubblici o privati di qualsiasi genere; 

 non avere, nei confronti del soggetto ospitante, 
un vincolo di parentela, affinità e coniugio, in 
linea retta o collaterale fino al 2° grado. Nel caso 
di enti di diritto privato, in qualsiasi forma 
costituiti, il vincolo di parentela, affinità e 
coniugio – in linea retta o collaterale fino al 2° 
grado – non deve sussistere nei confronti dei 
soggetti che ricoprono la qualifica di legale 
rappresentante dell’ente. 

Italia Lavoro rilascia al tirocinante un “attestato” di 

partecipazione, a condizione che il percorso si sia 

concluso naturalmente e il tirocinante abbia maturato 

la frequenza di almeno il 70% della durata 

complessiva prevista. 

Qual è l’ammontare della borsa formativa? 

L’ammontare della borsa varia in funzione della 

tipologia del tirocinio: 

 500,00 euro (cinquecento/00 euro) mensili per i 
tirocini “in loco”; 

 1.300,00 euro (milletrecento/00 euro) mensili per 
i tirocini “in mobilità” (ovvero tirocini svolti 
presso aziende ubicate in regioni diverse dalle 
Regioni Convergenza). 

Quando presentare la candidatura? 

I giovani possono presentare la propria candidatura ai 

percorsi di tirocinio offerti dalle aziende e pubblicati 

da Italia Lavoro, a partire dalle ore 12.00 del 

giorno 23 settembre 2013, registrandosi al portale 

www.cliclavoro.gov.it. 

Successivamente, l’avviso resterà aperto fino a 

esaurimento risorse e, comunque, non oltre il 31 

dicembre 2014. 

Documenti da scaricare 

 

 Progetto Neet Italia Lavoro S.p.A. – Bando per 
l’attivazione di tirocini per l’inserimento e 
reinserimento al lavoro dei giovani laureati nel 
Mezzogiorno. 

 

- See more at: 
http://www.campaniaeuropa.it/archives/3831#sthash.2C
I4LBkK.dpuf 
 
 

Decreto Lavoro, finanziate le 

misure Invitalia per creare 

nuove imprese. 

 

Con la approvazione in via definitiva della legge di 

conversione del Decreto Lavoro (decreto legge 28 

giugno 2013, n. 76), sono state predisposte risorse 

per consentire la riattivazione, nei prossimi tre anni, 

delle misure Invitalia finalizzate alla creazione di 

nuove imprese in forma di ditta individuale e micro 

impresa (decreto legislativo 185/2000). 

Si legge nel testo del decreto convertito, che attende 

adesso la firma del Presidente della Repubblica e la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che la nuova 

dotazione finanziaria per le misure Invitalia sarà 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7bEJfNTBoakloMDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7bEJfNTBoakloMDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7bEJfNTBoakloMDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7bEJfNTBoakloMDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7bEJfNTBoakloMDg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B5ZAzBKNAM-7bEJfNTBoakloMDg&usp=sharing
http://www.campaniaeuropa.it/archives/2928
http://www.campaniaeuropa.it/archives/2928
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destinata alle sole nuove iniziative imprenditoriali 

nei territori del Mezzogiorno. Ecco come saranno 

ripartite le risorse messe a disposizione fino al 2015: 

 2013 – 26 milioni; 
 2014 – 26 milioni; 
 2015 – 28 milioni. 

Seguendo il dettato normativo del Decreto Lavoro, 

tuttavia, sembra doversi pazientare per comprendere 

con esattezza in che modo tali risorse verranno 

distribuite da Invitalia agli aspiranti imprenditori. 

Viene stabilito che nel finanziamento di nuove 

iniziative imprenditoriali, in forma di ditta 

individuale e micro impresa, saranno favorite le 

iniziative che comportino attività di 

accompagnamento e di tutoraggio da parte di 

imprese già operanti da tempo nel medesimo 

settore e che abbiano avuto successo in altro luogo. 

Un apposito decreto del Ministero dell’economia e 

delle finanza, d’intesa col Ministero del Lavoro e 

dello sviluppo economico, da adottare entro il mese 

di ottobre, dovrà spiegare le modalità operative di 

questo nuovo meccanismo di finanziamento 

prevedendo, tra l’altro, un sistema di remunerazione 

per le imprese che svolgeranno l’attività di 

tutoraggio. 

- See more at: 
http://www.campaniaeuropa.it/archives/3846#sthash.S7
UeR7nV.dpuf 

 

"PROMOZIONE E SOSTEGNO 

DELL'EDITORIA LIBRARIA 

REGIONALE E 

DELL'INFORMAZIONE LOCALE" 

Scadenza : 31 ottobre 2013 

  

Sul BURC del 9-9-13  è stata pubblicata la legge 

regionale 13 del 6/9/2013 "PROMOZIONE E 

SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE 

E DELL'INFORMAZIONE LOCALE" 

Per la realizzazione delle finalità previste 

dall’articolo 1, la Regione concede contributi ad 

editori campani singoli o associati per le seguenti 

attività: 

a) realizzazione del prodotto finito; 

b) progettazione, sviluppo e aggiornamento di 

contenuti digitali, siti web e tecnologia internet, e-

commerce e di comunicazione e promozione 

multimediale; 

c) attività di promozione tramite la rete libraria, la 

stampa e la diffusione di bollettini, novità e cataloghi, 

l’acquisto di spazi pubblicitari su testate e periodici 

di informazione di carattere locale, regionale o 

nazionale e l’attività di ufficio stampa; 

d) attività di promozione tramite il sistema delle 

piccole librerie, dove per piccola libreria si intende 

un’impresa commerciale specializzata nella vendita 

di prodotti editoriali a stampa ed audiovisivi nonché 

di prodotti multimediali connessi a produzioni 

editoriali, il cui fatturato annuo deriva per almeno il 

cinquanta per cento dalla vendita di prodotti editoriali 

immessi nel mercato da almeno sei mesi, escluse le 

pubblicazioni periodiche, e per almeno i due terzi 

dalla vendita di libri nuovi; 

e) attività di commercializzazione attraverso la 

distribuzione su scala regionale e nazionale; 

f) attività di ristrutturazione aziendale e 

ammodernamento tecnologico. 

 

 

 

 

 

 

 

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=55914&ATTACH_ID=74083
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=55914&ATTACH_ID=74083
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OPPORTUNITA' DI LAVORO 

1-BABY SITTER 
 

Cerco studentessa universitaria disponibile a badare a tre 

bellissimi moschettieri di 12,9 e 6 anni.  

Il lavoro consiste nel supporto delle attività pomeridiane, 

compiti e preparazione cena. No pulizie !  

Disponibilità dalle 14 alle 19.30. Massima serietà, 

patentata,approccio creativo e no perditempo .  

Per favore inviare motivazioni e cv e vi ricontatterò. 

Invia Email  

 Pubblicato: 18-9-12 
Venditore: Privato  

 Comune: Pozzuoli (Napoli)  
 

http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-

pozzuoli/soso-baby-sitter/53325458  

 

2- Disegnatore 3d solidworks -
particolari meccanici 

Pozzuoli, Napoli - La Okolab, azienda produttrice di 
accessoristica hardware e software per microscopia applicata 
al campo biotecnologico, attiva sul mercato internazionale, 
ricerca disegnatore di particolari meccanici in 3D (piattaforma 
SolidWorks). Titolo di studio minimo richiesto: Diploma Scuole 
Superiori.  
Il candidato ideale dovrebbe avere meno di 35 anni, un voto 
di diploma non inferiore a 90/100 o un voto di laurea non 
inferiore a 100/110, ed almeno un anno di esperienza come 
disegnatore di particolari meccanici in 3d.  
Per candidarti a questa offerta visita il link: 

Sito web: http://campania-lavoro.blogspot.it/2013/09/disegnatore-

3d-solidworks-particolari.html  

 Pubblicato: 17 Settembre  

 Venditore: Azienda  

 Comune: Pozzuoli (Napoli)  

http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-
pozzuoli/disegnatore-3d-8211-solidworks-particolari-
meccanici/53234479  

3- Banconista Agenzia di Viaggi   

  
Contratto: tempo indeterminato  

Disponibilità: full time  

Comune: Pozzuoli  

 .  
 Affermata agenzia di viaggi puteolana cerca banconista a 

partire da settembre che abbia almeno dimestichezza nell'uso 
del pc, se ha esperienza meglio.  

  
 Inviare c.v. con foto a cercasiagentiviaggio@gmail.com. 
  

http://napoli.bakeca.it/commessi-cassieri-responsabili-
negozio/cercasi-banconista-zdpx65697569 
 
 
4- PROGETTISTA TECNICO - ORACLE 
 

Livello:Impiegato 

Descrizione dell'offerta  

Laureato con competenze funzionali o settoriali specifiche 
acquisite in almeno 3 anni di esperienza lavorativa.  
Capacità di operare con autonomia.  
Conoscenza di soluzioni applicative di mercato. 
Responsabilità sul disegno funzionale di singoli Moduli 
costituenti il progetto e sulla coerenza tra disegno 
tecnico/codifica/test e i requisiti del processo di business. 
 
Le attività svolte sono riconducibili a: 

-Analisi delle esigenze del COMMITTENTE, elaborazione di 
interpretazioni e raccomandazioni sui temi affidati, disegno delle 
soluzioni 
-Gestione del proprio tempo rispetto agli ambiti d’attività 
assegnati. 
-Gestione dei rapporti con l’unità di riferimento del 
COMMITTENTE (per quanto di propria competenza) 
-Realizzazione tecnica di interviste di field. 
-Sviluppo con elevata autonomia di Specifiche Funzionali di 
singoli Moduli costituenti il progetto, nell’ambito di attività 
progettuali o di manutenzione e modifica di applicazioni.  
-Supporto all’implementazione di customizzazioni/cambi di 
configurazione ad un software pacchettizzato in modo che 
vengano soddisfatti i requisiti del processo di business 

http://www.infojobs.it/pozzuoli/progettista-tecnico-

oracle/of-

i1af713ef664845b82ac33e3ef2db33?utm_source=jobr

apido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido  

 

 

 

 

http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-pozzuoli/soso-baby-sitter/53325458#rispondi
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-pozzuoli/soso-baby-sitter/53325458
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-pozzuoli/soso-baby-sitter/53325458
http://campania-lavoro.blogspot.it/2013/09/disegnatore-3d-solidworks-particolari.html
http://campania-lavoro.blogspot.it/2013/09/disegnatore-3d-solidworks-particolari.html
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-pozzuoli/disegnatore-3d-8211-solidworks-particolari-meccanici/53234479
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-pozzuoli/disegnatore-3d-8211-solidworks-particolari-meccanici/53234479
http://www.kijiji.it/annunci/offerta/napoli-annunci-pozzuoli/disegnatore-3d-8211-solidworks-particolari-meccanici/53234479
mailto:cercasiagentiviaggio@gmail.com
http://napoli.bakeca.it/commessi-cassieri-responsabili-negozio/cercasi-banconista-zdpx65697569
http://napoli.bakeca.it/commessi-cassieri-responsabili-negozio/cercasi-banconista-zdpx65697569
http://www.infojobs.it/pozzuoli/progettista-tecnico-oracle/of-i1af713ef664845b82ac33e3ef2db33?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
http://www.infojobs.it/pozzuoli/progettista-tecnico-oracle/of-i1af713ef664845b82ac33e3ef2db33?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
http://www.infojobs.it/pozzuoli/progettista-tecnico-oracle/of-i1af713ef664845b82ac33e3ef2db33?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
http://www.infojobs.it/pozzuoli/progettista-tecnico-oracle/of-i1af713ef664845b82ac33e3ef2db33?utm_source=jobrapido&utm_medium=agg&utm_campaign=jobrapido
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RIFLESSION DALLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

LE COMPONENTI MORALI  
DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA 

410 Coloro che hanno responsabilità politiche non devono dimenticare o sottovalutare la 

dimensione morale della rappresentanza, che consiste nell'impegno di condividere le sorti del 

popolo e nel cercare la soluzione dei problemi sociali. In questa prospettiva, autorità responsabile 

significa anche autorità esercitata mediante il ricorso alle virtù che favoriscono la pratica del potere 

con spirito di servizio 
842

 (pazienza, modestia, moderazione, carità, sforzo di condivisione); 

un'autorità esercitata da persone in grado di assumere autenticamente come finalità del proprio 

operare il bene comune e non il prestigio o l'acquisizione di vantaggi personali. 

411 Tra le deformazioni del sistema democratico, la corruzione politica è una delle più gravi,
843

 

perché tradisce al tempo stesso i principi della morale e le norme della giustizia sociale; 

compromette il corretto funzionamento dello Stato, influendo negativamente sul rapporto tra 

governanti e governati; introduce una crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, 

causando una progressiva disaffezione dei cittadini nei confronti della politica e dei suoi 

rappresentanti, con il conseguente indebolimento delle istituzioni. La corruzione distorce alla radice 

il ruolo delle istituzioni rappresentative, perché le usa come terreno di scambio politico tra richieste 

clientelari e prestazioni dei governanti. In tal modo, le scelte politiche favoriscono gli obiettivi 

ristretti di quanti possiedono i mezzi per influenzarle e impediscono la realizzazione del bene 

comune di tutti i cittadini. 

412 La pubblica amministrazione, a qualsiasi livello — nazionale, regionale, comunale —, quale 

strumento dello Stato, ha come finalità quella di servire i cittadini: « Posto al servizio dei cittadini, 

lo Stato è il gestore del bene del popolo, che deve amministrare in vista del bene comune ».
844

 

Contrasta con questa prospettiva l'eccesso di burocratizzazione, che si verifica quando « le 

istituzioni, diventando complesse nell'organizzazione e pretendendo di gestire ogni spazio 

disponibile, finiscono per essere rovinate dal funzionalismo impersonale, dall'esagerata burocrazia, 

dagli ingiusti interessi privati, dal disimpegno facile e generalizzato ».
845

 Il ruolo di chi lavora nella 

pubblica amministrazione non va concepito come qualcosa di impersonale e di burocratico, bensì 

come un aiuto premuroso per i cittadini, esercitato con spirito di servizio.  

 


