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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA
Provincia di Reggio Emilia
tel.0522/241711 fax.0522/874867 - cod.fis. 00445450356 - c.a.p. 42020

Avviso pubblico per la partecipazione ad un TIROCINIO
rivolto a GIOVANI INOCCUPATI/DISOCCUPATI,
nell’ambito del progetto europeo “Garanzia Giovani”.
L'invito ha come obiettivo la formazione di un elenco di ragazzi interessati ad effettuare un tirocinio
formativo, nell’ambito del progetto “Garanzia Giovani”, presso il comune di San Polo d’Enza.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, FINALITÀ

Art. 1: Soggetti coinvolti ed Obiettivi
Si identificano soggetto Proponente e soggetto Ospitante come segue:
- Soggetto proponente: Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” S.r.l. Via Guardanavona, 9 - 42025
Cavriago RE
- Soggetto Ospitante: Comune di San Polo d’Enza, piazza IV Novembre, 1 – 42020 San Polo
d’Enza RE.
L’obbiettivo del progetto è quello di favorire esperienze professionalizzanti per l’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro, attraverso la valorizzazione delle competenze e delle capacità personali e la
formazione specifica negli ambiti descritti all’articolo 2.

Art. 2: Profilo richiesto

Il tirocini che verranno attivati saranno 2 e avranno i seguenti profili:
PROFILO A)
Il tirocinio verrà svolto presso 3° Servizio Uso ed Assetto del Territorio–Ambiente
Le mansioni assegnate al tirocinante e le qualifiche richieste sono le seguenti:
o Collaborazione di supporto nelle varie competenze dell’ufficio tecnico dal settore Patrimonio,
lavori pubblici, Edilizia Privata e Sportello per le Attività Produttive:
o Titolo Richiesto: qualifica Tecnica (Geometra , Ingegneria, Architettura)
o Caratteristiche specifiche:saranno tenute in considerazione, oltre alle capacità proprie della
formazione tecnica specifica, la capacità di utilizzo di sistemi informatici di vario tipo. (ad
esempio CAD)

PROFILO B)
1
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Il tirocinio verrà svolto presso 2° Servizio Bilancio e Affari Finanziari
Le mansioni assegnate al tirocinante e le qualifiche richieste sono le seguenti:
o Collaborazione di supporto nelle varie competenze dell’ufficio Ragioneria e Tributi:
o Titolo Richiesto: Diploma di maturità in ambito economico-amministrativo, oppure Laurea in
economia e commercio.
o Caratteristiche specifiche:saranno tenute in considerazione le capacità di utilizzo di sistemi
informatici di vario tipo. (ad esempio pacchetto Office)

Art. 3: Requisiti di Ammissione
Possono presentare domanda di ammissione al tirocinio formativo i cittadini che, al momento della
pubblicazione del presente bando abbiano i seguenti requisiti:
1. giovani tra i 18 ed i 29 anni in stato di disoccupazione/inoccupazione, regolarmente iscritti al
progetto “Garanzia Giovani”.
2. Possesso del permesso di soggiorno per cittadini extra comunitari;
3. Possesso dei titoli di studio riportati nei Profili sopra descritti.
Art .4: Durata e impegno orario del tirocinio
Il tirocinio ha una durata di 6 mesi (si specifica che il progetto non prevede la possibilità di rinnovo).
Il monte ore settimanale di prestazione sarà a tempo pieno e comunque non inferiore a 30 ore.
L’orario settimanale sarà concordato con il responsabile del servizio presso cui verrà svolto il tirocinio. I
tirocini saranno attivati entro il mese di dicembre 2015.
Art. 5: Posti disponibili e modalità di selezione
Il bando prevede la selezione di un singolo candidato per ogni profilo. La graduatoria rimarrà comunque
valida per tutto il corso dell’anno 2016. In caso l’Amministrazione Comunale decida di attivare altri
tirocini nella medesima area attingerà da essa.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali provvederà a nominare una
Commissione che valuterà l’ammissibilità delle domande presentate.
Il colloquio consisterà in un approfondimento delle esperienze, delle competenze del candidato (titolo di
studio, esperienze di lavoro pregresse, volontariato, interessi e progetti futuri di lavoro) e delle sue
motivazioni rispetto all’esperienza del presente avviso.
La Commissione ha facoltà di ammettere a colloquio un massimo di 20 candidati. In caso di esubero di
domande verrà adottato come criterio di priorità quello della vicinanza territoriale (intesa in termini
chilometrici dal paese di residenza del candidato al Comune di San Polo). In caso di parità di vicinanza
varrà la data di presentazione della domanda.
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti che saranno assegnati come segue:
1. Esperienza, desunta dal curriculum, relativa ad uno o più profili di cui al precedente articolo 2: punti 10
2. Colloquio motivazionale punti 20
A parità di punteggio totale sarà tenuto conto dell’ordine di arrivo della domanda.
Gli esiti della selezione saranno
www.comune.sanpolodenza.re.it.
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Tutte le comunicazioni con i candidati verranno trasmesse tramite e-mail.

Art. 6: Corrispettivo e rilascio certificazioni
Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità mensile pari ad euro 500,00. Sarà corrisposta, per 200 euro,
dal soggetto ospitante (Comune di San Polo) ed i restanti 300 euro dall’inps attraverso la Regione. Al
termine del tirocinio verrà rilasciata certificazione delle capacità e conoscenze acquisite che consente di
valutare se il giovane ha raggiunto gli obiettivi formativi previsti.
Art.7: Modalità di attuazione dei tirocini
I tirocini verranno realizzati in collaborazione con l’ente di formazione professionale La Cremeria, in
convenzione col Comune di San Polo d’Enza, che si occuperà della progettazione del tirocinio, del
coordinamento e della organizzazione degli gli aspetti tecnici. Sarà presente anche un tutor aziendale,
ovvero definito dal Comune di San Polo, che seguirà l’andamento del tirocinante.

Art. 8: Obblighi del tirocinante
-

Svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative al
soggetto ospitante, acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi comunali.

Art. 9: Modalità di presentazione della domanda e richieste di informazione
I giovani interessati ed in possesso dei requisiti enunciati all’articolo 3 devono presentare la propria
domanda di ammissione compilando il preposto allegato A e consegnandolo entro lunedì 14.12.2015 alle
ore 12 all’Ufficio Protocollo del Comune di San Polo d’Enza (piano terra sede municipale – apertura dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e martedì pomeriggio dalle 15 alle 18). I colloqui per la selezione
avverranno da giovedì 17 dicembre. I tirocini saranno attivati entro il mese di dicembre 2015.
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
- copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale
- curriculum vitae
- per gli stranieri: permesso di soggiorno
- Patto di adesione rilasciato dal Centro per l'impiego, con dicitura Tirocinio Extracurriculare.
Per qualsiasi richiesta di informazione sarà possibile consultare l’albo pretorio e sito del Comune di San
Polo d’Enza “www.comune.sanpolodenza.re.it” o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica
stefanor@comune.sanpolodenza.re.it
La domanda di partecipazione da compilare è scaricabile dal sito internet sopraindicato, oppure potrà
essere ritirata presso l’ufficio Urp del Comune di San Polo d’Enza
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ALLEGATO A
Domanda per l’ammissione ai tirocinio formativo - progetto “Garanzia Giovani”
-

Spett.le COMUNE di SAN POLO D’ENZA
- Piazza IV Novembre 1
- 42020 – San Polo d’Enza (RE)

Il/La sottoscritta/o ________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il ____________________
residente a _________________________________ in via/p.za ___________________________
tel. _______________cell._________________ C.F. ___________________________________
e-mail (obbligatorio)*_________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all'avviso pubblico per l'attivazione di tirocini nell’ambito
del Programma europeo Garanzia Giovani
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico del Comune di San Polo d’Enza
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.
76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, si allegano alla presente
domanda :
• Curriculum Vitae
• Copia di un documento di identità e del Codice Fiscale
• Copia di permesso di soggiorno ( cittadini extra Ue)
• Patto di adesione rilasciato dal Centro per l'impiego, con dicitura Tirocinio Extracurriculare

Candidatura per i seguenti profili
Profilo A
Profilo B
Firma del Candidato
__________________________

INFORMATIVA Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali –
La informiamo che i dati da lei forniti contestualmente alla registrazione, di cui le garantiamo la massima
riservatezza ed il rispetto delle misure di sicurezza come disposto dalla citata norma, verranno trattati anche con
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dal personale, per finalità connesse o comunque strumentali
alla gestione dei rapporti con i giovani, nell'ambito del presente avviso. L’interessato può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 secondo le modalità di cui agli artt. 8,9,10 del D.Lgs. n. 196/2003.
*tutte le comunicazioni con i candidati avverranno tramite e-mail.
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