
 
 

SCADE IL GIORNO 10/10/2017 ALLE ORE 12:00 
 

AVVISO PUBBLICO 
S.V.O.L.T.E. 

“Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative” (D.D. DG 500500 
Regione Campania n. 104 del 09/08/2017 – BURC n. 63 del 14/08/2017) Destinatari: Imprese, 
Associazioni di categoria, Camere di Commercio della Regione Campania. 
 
Si rende noto che la Regione Campania, con D.D. DG 500500 n. 104 del 09/08/2017, pubblicato sul 
BURC n. 63 del 14/08/2017, ha emanato l'Avviso Pubblico “S.V.O.L.T.E. Superare la Violenza con 
Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative”, con il quale intende implementare l'offerta 
integrata di servizi di accoglienza, orientamento al lavoro ed inserimento in percorsi di tirocini 
formativi, finalizzati all'inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta. 
Il suddetto Avviso, che promuove la realizzazione di reti tra soggetti che svolgono attività a favore delle 
donne maltrattate e gli Ambiti Territoriali in cui sono erogati i servizi d'inclusione, finanzia la 
realizzazione di un intervento di sostegno all'inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza 
e di tratta, articolato nelle seguenti azioni:  
a) servizi di accoglienza ed orientamento all'inclusione socio-lavorativa; 
 b) attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, ai sensi del Regolamento Regionale 
del 29 novembre 2013, n. 7 e ss.mm.ii.  
L'Ambito Territoriale Sociale A04, per aderire alla proposta progettuale, deve individuare un ente di 
formazione accreditato per le utenze speciali in Regione Camapania, ai sensi della DGR n. 242/2013 e 
s.m.i, con il ruolo di promotore dei tirocini formativi oggetto del presente avviso, nel rispetto di quanto 
disciplinato dall’art. 3, co. 2, lettera d) del Regolamento Regionale n. 7/2013 e ss.mm.ii.  
Con il presente avviso si invitano pertanto gli  enti di formazione accreditati per le utenze speciali in 
Regione Camapania, ai sensi della DGR n. 242/2013 e s.m.i, con il ruolo di promotore dei tirocini 
formativi oggetto del presente avviso, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 3, co. 2, lettera d) del 
Regolamento Regionale n. 7/2013 e ss.mm.ii., a presentare manifestazione di interesse alla 
sottoscrizione di un'intesa di collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale A04, per aderire alla 
proposta  progettuale da candidare a finanziamento sull'Avviso Pubblico “S.V.O.L.T.E.” della Regione 
Campania, utilizzando solo ed esclusivamente il modello allegato al presente avviso e parte integrante 
dello stesso. Il modello di manifestazione di interesse, pena esclusione, dovrà essere compilato in ogni 
sua parte, nonché debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o altro soggetto munito di delega 
e/o potere di rappresentanza, con in allegato copia documento di riconoscimento in corso di validità ai 
sensi delle vigenti normative. Il modello di manifestazione di interesse potrà essere consegnato a mano 
al Protocollo Generale del Comune Capofila di Avellino, sede legale dell'Ambito,  oppure trasmessa a 
mezzo Posta Elettronica Certificata, di cui è titolare l'interessato, all'indirizzo di posta elettronica 
certificata del Comune Capofila di Avellino: protocollo@cert.comune.avellino.it. Al fine di poter 
rispettare i termini di partecipazione fissati dalla Regione Campania, la manifestazione di interesse potrà 
essere consegnata o trasmessa a entro e non oltre il giorno 10/10/2017 alle ore12.00. Tale urgenza è 
dovuta all’impossibilità  di attivarsi nei tempi necessari a causa di ritardi istituzionali che hanno 
coinvolto l’Ambito Territoriale. 
A tal fine, farà fede data e ora di acquisizione a mano al Protocollo Generale e data e ora della ricevuta 
di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
L'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale A04, alla scadenza del termine per la presentazione, 
procederà alla verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse trasmesse e alle successive 
comunicazioni ai soggetti interessati per la sottoscrizione dell'intesa di collaborazione. 
I suddetti soggetti, all'atto della presentazione delle manifestazioni di interesse, assumeranno l'impegno 
a sottoscrivere l'intesa di collaborazione entro il termine perentorio dell’ 11/10/2017 alle ore 12.00, così 



da consentire all'Ambito Territoriale Sociale A04 la partecipazione entro i termini fissati dall'Avviso 
Pubblico “S.V.O.L.T.E.” della Regione Campania.  
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A4 Ufficio di 
Piano Tel. 0825.200316 - Email: amministrativi@pdza4avellino.it. 
 
 
 

F.to Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 


