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Prot. n. 749 del 01.03.2017
OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 1 TIROCINANTE PER INSERIMENTO PROGETTO TIROCINIO
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO.
(Legge 196/1997, D.M. 142/1998, D.G.R. 41/12 del 13.10.2011, D.G.R 42/45 del 23/10/2012, D.G.R. 46/12 del 21/11/2012, Legge 92 del
2012, DGR 44/11 del 23.10.2013 L.R. 9/2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 22 del 22.02.2017 e della propria
determina n. 38/97 del 01.03.2017;
AVVISA
Che è indetta una selezione per titoli per n. 1 tirocinio formativo e di orientamento ai sensi
della Legge 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni da inserire nel servizio
Tecnico del Comune di Siurgus Donigala;
REQUISITI:
Possono partecipare alla selezione i disoccupati ai sensi del D.lgs 150/2015 e successive
modificazioni. Per rispettare questo requisito è necessario rivolgersi agli uffici territoriali
dell’ASPAL, denominati Centri per l’Impiego (CPI);
Possono inoltre partecipare i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base
di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di
ammortizzatori sociali.
Il Tirocinante deve aver compiuto il diciottesimo anno di età al momento della
presentazione del progetto tirocinio.
Il tirocinante non può effettuare più di un tirocinio con il medesimo soggetto ospitante
fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata.
Il tirocinante si impegna nei confronti del soggetto promotore e del soggetto ospitante a
rispettare le indicazioni impartite da quest’ultimo per svolgere correttamente il tirocinio,
nel rispetto di quanto concordato nel progetto. In questo il tirocinante è supportato

dall’ausilio di due tutor, individuati rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto
ospitante.
Il tirocinante è tenuto inoltre a rispettare tutta la regolamentazione in materia di tirocini e
le presenti linee guida.
I cittadini non italiani appartenenti ad un Paese Extra UE possono svolgere un Tirocinio
alle stesse condizioni dei cittadini italiani se in possesso dell'autorizzazione al regolare
soggiorno in Sardegna per tutta la durata prevista del tirocinio.
Tutti i requisiti richiesti al tirocinante devono essere posseduti al momento della
predisposizione del progetto e, ad esclusione dell’età, devono essere mantenuti per tutta la
durata del tirocinio. In caso contrario l'ASPAL dovrà procedere all'interruzione del
tirocinio in corso e alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il numero complessivo dei tirocinanti da inserire è di 1 (uno), e precisamente:
o n. 1 tirocinante da assegnare al servizio tecnico con titolo di studio: Laurea in
Architettura o equipollente;
DURATA del tirocinio e orario di svolgimento
La durata del tirocinio è fissata in mesi 6 (sei) e può essere prorogata di ulteriori 6 mesi;
L’orario settimanale di svolgimento di tirocinio è di 30 ore e deve essere svolto durante gli
orari di accesso ai locali della sede di svolgimento del tirocinio.
INDENNITA’ di partecipazione
Il tirocinante ha diritto ad una indennità mensile di € 400,00.
Tale indennità non è considerata retribuzione in quanto il tirocinio non costituisce
rapporto di lavoro.
L’indennità sarà ridotta proporzionalmente alle ore relative alle asenze ingisustificate
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo il modello allegato al
presente avviso e inviate al Servizio Amministrativo del Comune di Siurgus Donigala,
tramite il servizio postale (lettera raccomandata A/R – farà fede la data di partenza del
timbro postale), presentate direttamente all’Ufficio del Protocollo del Comune o inviate
tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum vitae in carta
semplice e copia di documento di identità in corso di validità.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente per il giorno
10/03/2017 alle ore 12,00.
ESAME DELLE DOMANDE E stesura graduatoria
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Il Servizio Amministrativo del comune di Siurgus Donigala, esaminerà le domande
pervenute e redigerà una graduatoria secondo i punteggi di valutazione del titolo di
studio richiesto, così come appresso indicato:
LAUREA SPECIALISTICA
VOTO DI LAUREA
PUNTEGGIO
66-89
54
90-95
55
96-100
56
101-105
57
106-110
58
110e lode
60

LAUREA TRIENNALE
VOTO DI LAUREA
PUNTEGGIO
66-95
48
96-100
49
101-105
50
106-110
51
110 E LODE
53

Ai fini del calcolo, nel caso si possiedano più titoli fra i sopraelencati, si attribuisce il
punteggio esclusivamente al titolo che comporta il punteggio più alto.
A parità di punteggio verra data la precedenza al candidato più giovane;
La graduatoria verrà approvata con determinazione del responsabile del Servizio
Amministrativo sulla base della valutazione sopra riportata.
La graduatoria avrà validità di 24 mesi e i richiedenti saranno inseriti nei percorsi
formativi nell’ordine ricoperto nella graduatoria.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, di revocare, modificare e di non dare seguito
alla presente selezione nonché di non procedere all’attivazione di alcun tirocinio. Nei
suddetti casi i soggetti selezionati non potranno far valere alcuni diritto all’attivazione del
tirocinio.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento a:
Legge 196/1997, D.M. 142/1998, D.G.R. 41/12 del 13.10.2011, D.G.R 42/45 del
23/10/2012, D.G.R. 46/12 del 21/11/2012, Legge 92/2012 e D.G.R. 44/11 del 23.10.2013,
L.R. 9/2016 e allelinee guida tirocini approvate con determinazione n. 1319 del 7 dicembre
2016 dall’AgenziaSarda per lepolitiche attive del lavoro.
Siurgus Donigala, 01.03.2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to. Pietro Usai
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Al Servizio Amministrativo
Del Comune di Siurgus Donigala

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione per tirocinio formativo e di
orientamento.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il ______________________________
Resiente a
_________________________________________________________(Prov.)_________________
in via _____________________________________n°__________________CAP_____________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________
indirizzo Mail __________________________________________________________________
numero di
telefono_________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il tirocinio formativo e di orientamento di cui all’avviso
publicato in data 01.03.2017.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle relative
responsabilità penali in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
76 dello stesso DPR, dichiara:
1) di essere nato/a a ______________________________________ il ________________,

codice fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□

2) di essere cittadino _________________________________________________________;
3) di essere residente nel Comune di ___________________________________ Prov. _____
Via ________________________________________________________, n. ________;

4) di essere domiciliato nel Comune di __________________________________ Prov. _____
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Via ________________________________________________________, n. ________;
5) di trovarsi nella seguente condizione occupazionale (barrare la casella che interessa):
□ inoccupato/a,
□ disoccupato/a
□ in mobilità;
6) di
essere
iscritto
nelle
liste
del
Centro
per
l’Impiego
di
____________________________________________________ dal _________________;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa e
completare tutte le informazioni richieste):
□ Vecchio ordinamento universitario: diploma di laurea in
_______________________________________________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data _______________ presso
L’Università degli Studi di ________________________________________________
Facoltà di _______________________________________________________________;
□ Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea magistrale/specialistica in
_____________________________________________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data _______________ presso
L’Università degli Studi di ________________________________________________
Facoltà di _______________________________________________________________;
□ Nuovo ordinamento universitario: diploma di laurea di 1° livello (o triennale) in
_______________________________________________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data _______________ presso
L’Università degli Studi di ________________________________________________
Facoltà di _______________________________________________________________;
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□ Titolo di studio conseguito all’estero: diploma di laurea in
_______________________________________________________________________________
con la votazione di __________________ conseguito in data _______________ presso
L’Università degli Studi di ________________________________________________
Facoltà di _______________________________________________________________;
dichiarato equipollente ai titoli di studio richiesti dall’avviso con provvedimento
________________________________________________________;
8) di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
9) di accettare integralmente quanto previsto nell’avviso;
10) di autorizzare il Comune di Siurgus Donigala al trattamento dei dati personali, ai sensi del
d.lgs. n. 196/03;
Il/la sottoscritto/a unisce alla presente un curriculum vitae in carta semplice allegando copia di
documento di identità in corso di validità.

Data

Firma
_____________________________

Allegati:

curriculum vitae
copia documento di identità in corso di validità
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