COMUNE DI SERRATA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO COMUNE DI
SERRATA (AREA ECONOMICA )
IL RESPONSABILE DELL’AREA

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 46/2017 di programmazione per lo svolgimento di tirocini
formativi e di orientamento si
RENDE NOTO
è indetta una procedura di selezione per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento presso
il Comune di Serrata (Area Economica ).
Obiettivo del tirocinio è l’acquisizione, in capo al tirocinante, di nozioni e competenze sui documenti
amministrativi e sull’istruzione dei procedimenti amministrativi.
Nessuna retribuzione verrà corrisposta ai tirocinanti per lo svolgimento del tirocinio, non costituendo
lo stesso un rapporto di lavoro.
I tirocinanti sono tenuti ad assicurarsi, con oneri a proprio carico, contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile presso terzi.

A) Requisiti di partecipazione
 aver compiuto il diciottesimo anno di età ed aver assolto l’obbligo scolastico;
 idoneità fisica all’attività da svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge a tutela
dei disabili, e fatti salvi gli accertamenti sanitari normativamente previsti, ivi compresi quelli
di cui all’art. 41 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni

 titolo di studio: laurea triennale in Economia
B) Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice secondo il modello
predisposto dal Comune e sottoscritta dal candidato a pena di esclusione.
La domanda corredata da curriculum e dalle ulteriori informazioni necessarie deve essere
indirizzata al Sindaco del Comune di Serrata 89020 Serrata (RC) e deve essere fatta pervenire direttamente
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano entro e non oltre le ore 12:00 del
15/12/2017 .
Sulla busta, rigorosamente chiusa, dovrà essere indicato chiaramente il mittente e la dicitura
“TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO COMUNE DI SERRATA (AREA
ECONOMICA )”.
Le dichiarazioni rese nella domanda devono essere rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda il candidato deve allegare:

a) Il curriculum formativo e professionale sottoscritto contenente l’indicazione del possesso dei titoli
richiesti per la partecipazione nonché gli ulteriori titoli, competenze e qualificazioni utili ai fini della
valutazione;
b) la documentazione idonea a comprovare i titoli e le qualificazioni possedute;
c) l’elenco dei titoli e dei documenti presentati sottoscritto dal candidato;
d) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento.
Le copie degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione, nonché le
copie dei titoli possono essere dichiarate conformi all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà reso con le modalità di cui al citato D.P.R. 445/2000.
I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000. In tal caso la dichiarazione deve contenere
precise indicazioni atte a identificare i titoli stessi.
L’amministrazione può effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
MODALITÀ E CRITERI PER LA SELEZIONE
Il Responsabile provvederà all’istruttoria delle domande pervenute ed all’ammissione al tirocinio
delle domande ammissibili.
I titoli valutabili sono unicamente quelli desumibili dal curriculum allegato alla domanda, nonché
quelli allegati alla stessa, ed il punteggio attribuibile agli stessi è così stabilito:
o curriculum insignificante o non valutabile ……………………………………...... punti 0
o curriculum interessante ma non del tutto attinente al tirocinio ………………... punti 3
o curriculum interessante ed attinente al tirocinio ………………………………… punti 6
o curriculum eccellente ……………………………………………………………..… punti 10
Alla valutazione dei titoli segue un colloquio. Il colloquio degli aspiranti al tirocinio è pubblico e consiste
in una conversazione tendente ad accertare il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale e di
maturazione di esperienze professionali degli interessati, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga
conto di tutti gli elementi acquisibili in relazione a ciascuna tipologia di tirocinio, nonché le motivazioni
personali allo svolgimento del tirocinio stesso. Detto colloquio si conclude con un punteggio che varia da 0 a
10.
L’ammissione dei tirocinanti ai tirocini programmati viene disposta scorrendo l’ordine della graduatoria,
e viene comunicata agli interessati.
All’atto dell’ammissione al tirocinio, farà seguito una convenzione che disciplinerà il rapporto fra
tirocinante e Comune.
L’orario di presenza dei tirocinanti è stabilito dal Responsabile di tirocinio e, comunque, non può
essere superiore a quello dei dipendenti in forza presso la struttura ospitante.
All’interno della struttura presso la quale saranno ospitati i tirocinanti sarà previsto un “tutor”, con
funzioni didattiche e organizzative, incaricato di seguire i tirocinanti stessi, verificarne l’attività e curarne
l’inserimento nell’ambiente in cui operano.
Il tirocinio, di norma, si conclude con una valutazione finale circa l’esito dello stesso, a seguito della
quale verrà rilasciata apposita certificazione. L’esperienza del tirocinio può cessare prima del termine nei
casi previsti dal vigente Regolamento.
Il tirocinio ha durata di mesi sei dalla stipula della convenzione eventualmente prorogabili per
ulteriori mesi sei.

Il tirocinante e' tenuto a:
1.
2.
3.
4.
5.

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito
a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo
o altre evenienze;
rispettare i regolamenti comunali

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s.m.i., si informa che i dati personali
forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso l'Ufficio
Personale del Comune di Serrata per le finalità di gestione del procedimento selettivo di cui al presente
avviso e potranno essere trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici. Il conferimento dei dati richiesti
è obbligatorio; il mancato conferimento dei suddetti comporta l’esclusione dalla selezione. Il responsabile
del trattamento è il Responsabile del servizio Personale. I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 del
citato decreto, nonché dei diritti complementari in esso richiamati.
Dalla Residenza Municipale, lì 27/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Marino Antonio

