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Indirizzi Operativi  

Come previsto dagli “Indirizzi operativi per l’iscrizione dei lavoratori e successiva ammissione alle attività 

formative” della Regione Campania, sarà data priorità ai lavoratori che hanno aderito prima, in ordine di 

tempo, al Programma FILA (colonna “G” dell’elenco delle candidature pervenute sul portale Cliclavoro 

Campania) nella sezione dedicata alla ONMIC. In caso di parità sarà data priorità al lavoratore più anziano.  

Ciascun lavoratore sarà tenuto a comunicare la propria accettazione della “idoneità” mediante 

compilazione e sottoscrizione della “Dichiarazione di accettazione” presente sul sito internet 

www.onmic.it allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità, entro le ore 24:00 

del settimo giorno di calendario successivo alla pubblicazione dell’”Elenco delle candidature”, secondo le 

seguenti modalità:  

a) Posta Elettronica Certificata (PEC) alla PEC della ONMIC FORMAZIONE SRL - IMPRESA SOCIALE 

onmicformazione@legalmail.it (i file dovranno essere nel formato .pdf);  

b) Posta Elettronica Ordinaria (E-Mail) alla mail ordinaria della ONMIC FORMAZIONE SRL IMPRESA 

SOCIALE  onmicformazione@gmail.com (i file dovranno essere nel formato .pdf); 

c) Consegna a mano, presso la sede operativa di ONMIC FORMAZIONE S.R.L. IMPRESA SOCIALE in 

Via A. Aurofino, 25 – 84127 - Salerno 

d) Non sono consentite altre modalità di trasmissione. Pertanto, l’invio del modulo di accettazione 

della “idoneità” secondo modalità diverse da quelle precedentemente indicate o a indirizzo PEC 

o E-Mail errati, determinerà la “non ammissibilità” al percorso formativo prescelto in fase di 

candidatura.  

A seguito della conclusione della procedura di accettazione da parte dei singoli lavoratori la ONMIC 

FORMAZIONE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE procederà:  

 

1) Ad aggiornare come “idoneo/non idoneo/ritirato” lo status del lavoratore sulla piattaforma 

Cliclavoro Campania. Ciascun lavoratore potrà ottenere una sola idoneità a seguito della quale si 

determinerà la decadenza delle restanti candidature effettuate;  

2) A pubblicare la “Graduatoria definitiva” degli ammessi al corso sul sito www.onmic.it;  

http://www.mathesis-srl.it/
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3) Avverso la “Graduatoria definitiva” sarà consentito presentare “Osservazioni” da parte dei 

lavoratori all’indirizzo e-mail onmicformazione@gmail.com o PEC onmicformazione@legalmail.it 

entro il termine di sette giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva;  

4) I lavoratori che saranno resi “Non idonei” per tutti e tre i percorsi formativi opzionati, a seguito 

dell’espletamento della procedura di cui ai punti precedenti, avranno la possibilità di iscriversi 

nuovamente ad un massimo di tre percorsi formativi attraverso la piattaforma Cliclavoro 

Campania;  

5) A seguito del conseguimento della idoneità è possibile il ritiro da parte del lavoratore e, 

conseguentemente, effettuare ulteriori tre candidature sulla piattaforma Cliclavoro Campania in 

caso di:  

- Mancato avvio delle attività corsuali da parte di ONMIC FORMAZIONE SRL – IMPRESA 

SOCIALE entro il 20.11.2019);  

- Verificarsi di eventi o circostanze non imputabili al lavoratore che ne impediscano la 

partecipazione alle attività formative.  

La pubblicazione di documenti sul portale Cliclavoro Campania e sul sito www.onmic.it hanno valore di 

notifica nei confronti di tutti i diretti interessati.   

Qualora il termine temporale di scadenza di uno qualsiasi degli adempimenti indicati cada di sabato, 

domenica o altra festività, lo stesso si intenderà automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo 

successivo.  

Salerno, 02/11/2019 
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