SERVIZIO N. 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Avviso pubblico per l’attivazione di n. 1 tirocinio non curriculare da svolgersi
presso il Comune di BORGO A MOZZANO presso il servizio Gestione del
Territorio Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Il Comune di Borgo a Mozzano mediante il presente avviso pubblico, informa della disponibilità
dell’Ente stesso ad ospitare n.1 tirocinio non curriculari ex L. R. 32/2002 così come integrata e
modificata dalla L.R. 3/2012 presso la propria sede.
soggetto promotore: Centro per l’Impiego di Fornaci di Barga
soggetto ospitante: Comune di Borgo a Mozzano
Il Comune di Borgo a Mozzano in qualità di soggetto ospitante provvede alla pubblicazione
dell’avviso, alla raccolta delle domande ed effettuerà l’istruttoria di ammissibilità delle domande
pervenute sulla base dei requisiti previsti nell’avviso pubblico e sarà, altresì, l’Ente titolare della
valutazione e della scelta dei tirocinanti secondo i criteri contenuti nel presente avviso.
Il tirocinio verrà attivato mediante una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante. La
convenzione stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio attraverso la redazione
di un apposito progetto formativo.
DESTINATARI E PROGETTI DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEI QUALI SI
SVOLGERANNO I TIROCINI:
Area di attività : Servizio Gestione del Territorio - Ufficio lavori pubblici e manutenzione per
numero tirocini 1:
Destinatari : il tirocinio è riservato a tutte le persone, disoccupate o inoccupate, iscritte ai Centri per
l’Impiego della Provincia di Lucca con età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti - nel caso di
persone di cui al c. 8 dell’art. 17 ter della L.32/02 (vedi nota) non si tiene conto del limite di età – in
possesso del diploma di geometra.
Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può
essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non
si applicano ai soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8 della soprarichiamata L.R.32/2002.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO:
La durata del tirocinio è stabilita in 6 mesi. Il numero di ore da svolgere è di 30 ore settimanali. Al
termine dei sei mesi, ricorrendone le condizioni, il tirocinio in questione potrà essere prorogato nei
termini e modi di legge.
Come previsto dalla L.R. 3/2012, ai tirocinanti verrà attribuito da parte del soggetto ospitante un
rimborso spese forfettario omnicomprensivo pari a € 500,00 mensili, così come previsto dalle
normative vigenti. Si precisa che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e che la

convenzione tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante non costituisce rapporto
di lavoro e non comporta il sorgere di obblighi retributivi e contributivi assimilabili ai contratti di
lavoro.
Il soggetto ospitante provvederà ai sensi di legge alla copertura assicurativa per la Responsabilità
Civile verso terzi e INAIL.
Il progetto formativo prevederà il numero massimo di assenze a pena di decadenza del tirocinio
stesso,che non potrà essere superiore al 30% delle ore previste.
Il progetto formativo prevederà, altresì, la presenza di un monitoraggio periodico da parte del tutor
del soggetto promotore e del soggetto ospitante (Comune di Borgo a Mozzano ) durante lo
svolgimento del tirocinio. Qualora durante tale monitoraggio emergesse una valutazione negativa
del tirocinante tale da impedire la proficua continuazione del tirocinio, il soggetto promotore
provvederà ad adottare le misure correttive e/o ad interrompere il tirocinio. In questo caso al
tirocinante verranno i rimborsi relativi al periodo di tirocinio effettivamente svolto.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Area di attività Servizio di Gestione del Territorio – Ufficio lavori pubblici e manutenzione
• il tirocinio è riservato a tutte le persone, disoccupate o inoccupate, iscritte ai Centri per l’Impiego
della Provincia di Lucca
• età compresa tra i 18 ed i 30 anni (non compiuti). Nel caso di persone di cui al c. 8 dell’art. 17 ter
della L.32/02 (vedi nota) non si tiene conto del limite di età.
• possesso diploma di geometra.
sono inoltre previsti i seguenti requisiti:
b) Essere cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente presente sul territorio italiano;
c) Età non inferiore ad anni 18;
d) Non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
e) Non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
f) Non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) Non avere riportato condanne penali che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
h) Non avere procedimenti penali in corso o stato di interdizione o provvedimento di prevenzione
o altre misure che escludano, secondo le norme vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi: nel
caso in cui sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione, tranne il requisito di cui
alpunto a) che deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

PUBBLICAZIONE AVVISO – PRESENTAZIONE DOMANDE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet ed all’albo pretorio del soggetto promotore
Comune di Borgo a Mozzano all’indirizzo http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 13 agosto 2013 e fino al 13 settembre 2013.
La richiesta di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema del modulo

allegato al presente avviso, dovrà pervenire al soggetto ospitante entro il termine perentorio del
giorno 13 settembre 2013 alle ore 12,00 con le seguenti modalità:
1) raccomandata a/r indirizzata al comune di Borgo a Mozzano Via Umberto n 1 55023
3) PEC all'indirizzo: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it
Non saranno accettate domande pervenute successivamente al giorno 13/09/2013.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica l’omissione nella domanda:
- del cognome, nome, residenza o domicilio;
- dell’indicazione del tirocinio al quale si intende partecipare;
- della firma del richiedente a sottoscrizione della domanda stessa;
Comporta, altresì, l’esclusione automatica l’arrivo della domanda oltre il termine stabilito dal
presente avviso.

SCELTA DEL TIROCINANTE
Il Comune di Borgo a Mozzano effettuerà l’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute,
sulla base dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente bando. Coloro che non risulteranno
essere in possesso dei requisiti richiesti saranno avvisati dal Comune di Borgo a Mozzano tramite
comunicazione con raccomandata a/r.
Il comune di Borgo a Mozzano provvederà poi alla valutazione delle domande con apposita
commissione:
Tale valutazione avverrà sulla base:
- di quanto contenuto nel curriculum vitae, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente
avviso, tendente a verificare, in virtù del percorso di istruzione e delle esperienze professionali
pregresse, la capacità di svolgere i compiti assegnati durante il tirocinio e la possibilità di
inserimento ed adattabilità al contesto del soggetto ospitante in un’ottica di migliore proficuità
del tirocinio stesso (max 18 punti);
- di un colloquio avente ad oggetto, anche sulla base di quanto emerso dal curriculum vitae, in
particolare la capacità di svolgere i compiti assegnati durante il tirocinio e la possibilità di
inserimento ed adattabilità al contesto del soggetto ospitante in un’ottica di migliore proficuità del
tirocinio stesso (max 12 punti).
Verrà scelto il candidato che totalizzerà il maggior numero di punti.
Il colloquio di valutazione sarà effettuato in data 23/09/2013 alle ore 9,30 presso la sede del
Comune di borgo a Mozzano Via Umberto I n1 55023 Borgo a Mozzano.
Coloro che non si presenteranno al colloquio saranno automaticamente esclusi dal tirocinio.
Saranno automaticamente esclusi dal tirocinio coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti.
L’elenco delle candidature potrà essere successivamente utilizzato, per un periodo di 12 mesi, dal
soggetto ospitante, per lo svolgimento di eventuali altri tirocini che comportino capacità e attitudini
assimilabili o riconducibili a quelle del presente avviso.
Il Comune ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o di riaprire il termine

stesso, di modificare od integrare l'avviso, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, lo
stesso.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del d. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna).
Il Responsabile del procedimento per l’istruttoria di ammissibilità è il Responsabile del Servizio n.6
Gestione del Territorio, Geom. Mario Gertoux
Il Responsabile del procedimento di valutazione e scelta è il Responsabile del Servizio n.6 Gestione
del Territorio, Geom. Mario Gertoux
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta al comune di borgo a
Mozzano o ai Centri per l’Impiego della
Provincia di Lucca.

Nota esplicativa
Art. 17 ter c.8 L.32/2002
a) i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali);
b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di
tratta e grave sfruttamento previsti dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure
contro la tratta di persone), e dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero);
c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione
sussidiaria” di cui all’articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’articolo 5, comma
6, del d.lgs. 286/1998 e all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;
e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).
Art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)
Persone svantaggiate. - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti
di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori
in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative
alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative
istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni.

