Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN CANDIDATO NEOLAUREATO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO
PRESSO IL COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA.
Il responsabile del servizio rende noto il seguente

AVVISO
il Comune di San Quirico d’Orcia (soggetto ospitante) in attuazione della Determinazione Area
Amministrativa n. 104/2017 indice un procedimento di selezione per l'attivazione di un tirocinio formativo
retribuito presso l’Area Amministrativa per la realizzazione del progetto denominato “ Progetto culturale”.
Tale tirocinio formativo è stato previsto in conformità con le disposizioni della L.R.32/2002 ed è finalizzato
ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità di giovani domiciliati o residenti in Toscana di età
compresa tra i 18 ed i 30 anni di età, entro il termine di 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di
studio.
Progetto di attività di studio e ricerca nell'ambito dei quali saranno attivati i tirocinio formativo retribuito
sopra citati:


Il tirocinio retribuito sarà attivato indicativamente a partire dal 1/07/2017 presso l’Area
Amministrativa – servizio cultura e segreteria.



La formazione impartita al tirocinante riguarderà le attività dell’ente come di seguito indicate:

Trattamento dei dati e mediazione dei documenti e del loro contenuto; il tirocinante collaborerà inoltre
con il tutor aziendale per lo svolgimento delle seguenti esemplificative attività:


attività di front office della biblioteca comunale (ausilio consultazione cataloghi on-line)



procedure prestito bibliotecario e interbibliotecario



referente per consultazione punto di accesso assistito ai sistemi informatici



predisposizione semplici atti amministrativi – determinazioni



assistenza nell’organizzazione delle manifestazioni culturali

Requisiti per la candidatura
I candidati alla selezione dovranno essere in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificatamente
individuati:
• Diploma di laurea.
• Il Diploma deve essere stato conseguito entro e non oltre 12 mesi precedenti la data di attivazione del
tirocinio prevista per il 1/07/2017.
• Non aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di attivazione del tirocinio.
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• Essere iscritti nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di collocamento) ai sensi del
D.lgs. 150/2016 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di scadenza del presente avviso.
• Possesso conoscenze informatiche.
• Il tirocinante dovrà possedere la residenza o il domicilio in Toscana.


I tirocinanti non devono aver svolto precedenti tirocinii presso enti pubblici nè aziende private che
abbiano riguardato le mansioni oggetto del tirocinio previsto nell'avviso.



I tirocinanti non devono aver avuto precedenti esperienze lavorative nel settore di interesse del
tirocinio previsto dall'avviso.



I tirocinanti non devono aver avuto precedenti esperienze lavorative o di tirocinio con il soggetto
ospitante.

Criteri di valutazione
La valutazione degli aspiranti tirocinanti avverrà da parte del responsabile del servizio tenendo conto del
seguente criterio:
• Voto di laurea
La graduatoria sarà redatta sulla base del voto di laurea.
In caso di parità di voto di laurea, sarà preso a riferimento la data di arrivo (il candidato che avrà presentato
al protocollo dell’Ente la candidatura per primo avrà la precedenza a parità di voto).
Caratteristiche generali dei tirocinio
Il tirocinio avrà durata massima di sei mesi, con un impegno di 30 ore settimanali e con articolazione oraria
che sarà stabilita nell’ambito del progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un rimborso spese pari a €
500,00 mensili al lordo delle ritenute oltre la necessaria quota IRAP e la quota di copertura INAIL.
Presentazione della domanda di attivazione dei tirocinio formativo
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso ed indirizzata a: Comune di San Quirico d’Orcia - Piazza Chigi, n. 2 e sull’esterno della
busta contenente la domanda, dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo”.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato con evidenziato il percorso formativo
seguito negli anni di studi e copia del documento d'identità.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il giorno 19/06/2017 ore 12,00 attraverso una delle
seguenti modalità:
· Trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di San Quirico d’Orcia – Piazza Chigi, n. 2 -53027
San Quirico d’Orcia (si evidenzia che per la scadenza del termine non farà fede il timbro postale);
· Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo:
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it
· Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, Piazza Chigi, n. 2 - 53027 San Quirico d’Orcia (aperto tutte le
mattine);
Elenco candidati
Il Responsabile del servizio provvederà a comunicare al soggetto promotore ed ai candidati l'esito della
valutazione delle domande mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale
www.comune.sanquiricodorcia.si.it .

Provvedimento del Dirigente
Prima dell’attivazione del tirocinio il Responsabile del servizio provvederà alla firma della convenzione e
del progetto formativo con il soggetto promotore e con il tirocinante secondo lo schema di convenzione
regionale, nonché all’individuazione del tutor responsabile del progetto formativo.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs
n.196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali è improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai candidati al tirocinio e ai tirocinanti competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice. L’utilizzo dei
dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per l'attivazione dei tirocinio;
detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto con il tirocinante
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà luogo alla attivazione del tirocinio
con l’Amministrazione Comunale.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati saranno trattati dal personale dell’Area Amministrativa interessata e comunicati ad altri uffici del
Comune di San Quirico d’Orcia competenti per la gestione del rapporto al momento dell’attivazione del
tirocinio.
Il titolare e responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di San
Quirico d’Orcia.
Disposizioni finali
Il Comune di San Quirico d’Orcia si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.
Il presente Avviso è disponibile:
· presso l’ufficio segreteria e biblioteca comunale del Comune di San Quirico d’Orcia, siti in Piazza Chigi,
n. 2, San Quirico d’Orcia;
· presso il Centro impiego di Siena sito in Via Fiorentina, 91 – Siena, aperto il lunedì, martedi, mercoledì e
venerdi dalle 8.30 alle 12.15 e martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30;
· all’indirizzo internet: www.comune.sanquiricodorcia.si.it .
Per informazioni:
· Comune di San Quirico d’Orcia - Tel 0577 899703 – e-mail: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it
San Quirico d’Orcia, 20 maggio 2017
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Virginia Pecci

