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CASORIA AMBIENTE S.p.A. 

Prot. N.ro ___152________ 

del   ____01-02-2021_____ 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI PRESSO 

LA SOCIETA’ CASORIA AMBIENTE SPA, RIVOLTI A SOGGETTI 
RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E/O 

SOGGETTI MIGRANTI REGOLARMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO 
ACCOLTI IN SIPROIMI O IN CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI 

 
 
La Casoria Ambiente spa Società Unipersonale del Comune di Casoria, af-

fidataria dei servizi di igiene urbana, in esecuzione della determina di Ammini-
stratore Unico n.3 del 01/02/2021 intende attivare una collaborazione volta alla 
realizzazione di tirocini formativi per migranti, richiedenti e titolari di protezione 
internazionale che usufruiscono dei servizi di accoglienza in ambito SIPROIMI o 
CAS, allo scopo di contribuire attraverso concrete opportunità a processi di inte-
grazione lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi. 

Le attività formative, da svolgersi sul territorio del Comune di Casoria, si 
svolgeranno nell’ambito dei servizi di igiene urbana e saranno realizzate secondo 
i tempi e le modalità concordate con l’azienda, nel rispetto della normativa regio-
nale vigente in materia di tirocini formativi (Regolamento regionale 7 maggio 
2018, n.4) e di sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rispetto della normativa vigente 
in materia ambientale e di regolamentazione del diritto del lavoro. 

Il presente avviso è rivolto a soggetti proponenti aventi caratteristiche pre-
viste dalla normativa di cui al D.lgs. del 3 luglio 2017 n.117.   

Le attività si svolgeranno previa stipula di apposita convenzione con i sog-
getti proponenti e a seguito della valutazione dei curriculum e della motivazione 
dei soggetti candidati allo svolgimento delle attività.   

 Nessun costo sarà sostenuto dalla Casoria Ambiente SpA, se non quelli 
legati alla fornitura di d.p.i., alla sorveglianza sanitaria e alla formazione specifica.   

La società si riserva la possibilità di attivare ulteriori tirocini formativi anche 
a valere su risorse diverse nella disponibilità dei soggetti proponenti o disponibili 
su altre risorse pubbliche appositamente dedicate. 

La società si riserva la facoltà di non dare corso all’esito del presente avviso 
a propria assoluta discrezione, senza obbligo alcuno nei confronti dei parteci-
panti.   

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 24 del 
02/03/2021, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: casoriam-
biente@pec.it.  
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L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà riportare i dati del 
soggetto proponente, l’indicazione dei requisiti posseduti e la dichiarazione di as-
senza di impedimenti a contrarre con la P.A., e dovrà inoltre essere corredata dal 
curriculum del soggetto proponente e da copia del documento di identità del le-
gale rappresentante.   

Il presente avviso è pubblicato nelle seguenti modalità: 
sul sito www.casoriambiente.it sezione “Amministrazione trasparente”; 
sul sito www.casoriambiente.it home page 
sul sito http://www.comune.casoria.na.it/, sezione “Albo pretorio”.      

 

 


