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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA
CURRICULARE DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI AVEZZANO FINANZIATO DALLA

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA

IL DIRIGENTE

Visto l’art.  1 della L. 28/06/2012 n.92 recante “Disposizioni in  materia  di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” ed in particolare i commi 34, 35 e 36, concernenti la disciplina dei tirocini di orientamento e
formativi;

Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee
guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’art.1 commi da 34 a 36, della legge  n.92 del
28/06/2012 – Rep. Atti n. 86/CSR del 25/05/2017;

Vista la DGR n.112 del 22 febbraio 2018 “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione
Abruzzo” di recepimento,  nell’ambito della propria competenza legislativa in materia di formazione professionale,
delle linee guida a livello nazionale che rappresentano standard minimi di riferimento per la definizione della struttura
dei tirocini;

Vista la delibera di giunta comunale n. 42 del 24/03/2022 avente ad oggetto “Adesione del Comune di Avezzano
all’iniziativa  promossa  dalla  Fondazione  Cassa  di  risparmio  dell’Aquila  denominata  Progetto  Tirocini  formativi
extracurriculari 2021”;

Vista la determinazione n. 293 del  30/03/2022 con cui è stato indetto l’avviso di selezione pubblica per l’attivazione
di  n.  1  tirocinio  extracurriculare  avente  ad  oggetto  “Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  n.  1  tirocinio
extracurriculare formativo e di orientamento presso il comune di Avezzano”;

RENDE NOTO

E’  indetta  selezione  per  l’attivazione  di  n.  1  tirocinio formativo e di  orientamento extra-curriculare,  da  svolgersi
all’interno della Segreteria Generale  del Comune di  Avezzano, finalizzato  all’acquisizione di  nuove conoscenze e
competenze per agevolare le scelte professionali e l’occupazione.

Il soggetto promotore è la Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila.
Il soggetto ospitante è il Comune di Avezzano,  cui compete la scelta del tirocinante sulla base dei criteri contenuti nel
presente avviso.

L’attuazione  del  tirocinio  avverrà  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  convenzione  sottoscritta  tra  il  soggetto
promotore ed il soggetto ospitante e nel rispetto delle linee guida per l’attuazione dei tirocini extra-curriculari emanate
dalla  Regione Abruzzo ai  sensi  dell’art.  1,  commi  34-36 della  legge n.  92 del  28/06/2012 di  cui  alla  D.G.R.  n.
112/2018.

Per il tirocinante inserito nel Comune di Avezzano verrà predisposto un Piano formativo individuale  che il tirocinante
si impegna a sottoscrivere  per presa visione ed accettazione.

Il tirocinio sarà espletato sotto la guida di un tutor aziendale appositamente individuato. 
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Sarà  a  carico  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  della  Provincia  dell’Aquila  l’indennità  di  partecipazione  da
corrispondere al tirocinante, mentre saranno a carico del Comune di Avezzano gli oneri assicurativi presso l’Inail e la
polizza per responsabilità civile.

1.Caratteristiche del tirocinio

Il tirocinio avrà la durata di 12 mesi, con decorrenza dal 01/05/2022. 
L’impegno richiesto al tirocinante è di 24 ore settimanali da articolarsi in base al Piano Formativo Individuale.
Il tirocinante presterà la sua opera senza vincolo di subordinazione, posto che lo stesso non costituisce rapporto di
lavoro.

2. Obiettivo specifico del Tirocinio 

L’attività di formazione, verrà svolta presso la Segreteria Generale  e  riguarderà la seguente tematica:  Controllo di
gestione.

3. Requisiti di ammissione del candidato

Potranno partecipare alla selezione i  soggetti  che,  alla data di presentazione della domanda, sono in  possesso dei
seguenti requisiti:

Requisiti generali

a) essere residente nel Comune di Avezzano da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
b) di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea; 
c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non essere stato oggetto di

provvedimenti di destituzione o dispensa presso la Pubblica Amministrazione;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
f) di non avere avuto con il comune di Avezzano un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico negli

ultimi due anni antecedenti l’attivazione del tirocinio;
g) di non aver svolto presso il comune di Avezzano prestazioni di lavoro occasionale per più di 30 giorni, anche

non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione;
h) di non essere un professionista abilitato o qualificato all’esercizio di professioni regolamentate, per attività

tipiche ovvero riservate alla professione;
i) di non avere un rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado con il rappresentante legale dell’Ente

(Vice Sindaco f.f.) e con gli amministratori locali (assessori e consiglieri) o essere coniuge con riferimento ai
soggetti predetti;

j) di essere inoccupato/disoccupato non titolare di qualsivoglia altro reddito derivante da lavoro dipendente o
assimilato a lavoro dipendente,  da lavoro autonomo (non titolare di P.Iva), da attività  di impresa ovvero
qualunque  indennità  di  sostegno  al  reddito  erogata  dall’Inps  o  altro  Ente  previdenziale  (a  titolo
esemplificativo: indennità di mobilità, cig, cigs, indennità di disoccupazione e reddito di cittadinanza).

Requisiti specifici

a) Laurea triennale:
L-18 Scienze dell’Economia e della gestione aziendale
L-33 Scienze Economiche 
ed equipollenti

       oppure
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       b)    Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica:

              Economia e Commercio ed equipollenti (64S Scienze dell’Economia; 84S Scienze economico-aziendali; 
              LM-56 Scienze dell’Economia; LM-77 Scienze Economico-Aziendali).

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare l'equipollenza del proprio
titolo di studio con quelli italiani richiesti per l'ammissione alla presente procedura citando il proprio titolo di
studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza da parte
delle autorità competenti.

c)    conoscenza della lingua inglese (livello A2),
       d)    buone conoscenze informatiche (Pacchetto office:word, excel, access, powerPoint, onenote, outlook)
       e)    patente di guida (Cat. B)

I requisiti dovranno essere mantenuti per tutto il periodo interessato dal tirocinio.

4. Indennità di partecipazione

Al tirocinante sarà attribuita un’indennità di partecipazione pari a € 800,00 euro mensili al lordo degli oneri fiscali a
carico del percepiente.

L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

5. Obblighi del tirocinante

a) Svolgere le attività previste nel Piano Formativo individuale;
b) Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre

evenienze;
c) Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i procedimenti interni dell’Ente o altre notizie relative all’Ente di

cui venga a conoscenza durante il periodo del tirocinio;
d) Rispettare i regolamenti comunali e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

6. Modalità di trasmissione della domanda 

La  domanda  di  candidatura,  deve  essere  redatta  utilizzando  il  modello  allegato  al  presente  Avviso,  a  pena  di
esclusione.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 15 gg dalla data di  pubblicazione del presente Avviso all’albo
pretorio dell’Ente e al seguente indirizzo www.comune.avezzano.aq.it - “Bando di concorso – sottosezione Avvisi”

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  trasmessa  esclusivamente  tramite  PEC  personale  al  seguente
indirizzo Pec  :  

comune.avezzano.aq@postecert.it     

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC indicato nella  domanda (che dovrà essere comunicato
tempestivamente).

7. Data di convocazione selezione
La data del colloquio di selezione si terrà presso il Castello Orsini  il giorno 21/04/2022 alle ore  15.00.
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8. Cause di esclusione dalla procedura di selezione:

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:

- inoltro della domanda fuori dai termini prescritti;
- invio della domanda da un indirizzo  PEC diverso dal proprio o da indirizzo di posta elettronica non certificata;
- omissione nella domanda anche di una sola delle informazioni richieste  relative ai requisiti   generali e specifici
(condizioni autocertificate ai sensi del DPR 445/2000);
- mancata allegazione del curriculum vitae formativo, redatto nel formato europeo.

9. Commissione di valutazione

La  commissione  esaminatrice,  appositamente  nominata,  procederà,  previa  verifica  della  regolarità  formale  della
domanda, alla selezione dei candidati mediante valutazione dei titoli di studio, del curriculum vitae  e del colloquio
motivazionale.

Il punteggio massimo attribuibile è 100 secondo quanto di seguito riportato

1. Laurea triennale p.ti 14
• votazione da 100/110 a 110/110 punteggio 14
• votazione da 90/110  a 99/1100 punteggio 12
• votazione sotto i 90/110 punteggio 10

2. Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica p.ti 16

• votazione da 100/110 a 110/110 punteggio 16
• votazione da 90/110  a 99/1100 punteggio 14
• votazione sotto i 90/110 punteggio 12

3. Punteggio curriculum p.ti 20

• (altri titoli e percorsi formativi)

4. Punteggio colloquio motivazionale p.ti 50

A conclusione della procedura sarà formulata ed approvata una graduatoria di merito; avrà diritto a svolgere il tirocinio
oggetto del presente avviso il candidato che avrà totalizzato il maggior punteggio.

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato con minore età anagrafica.

La  graduatoria  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  del  Comune  di  Avezzano  nella  Sotto-Sezione  Esiti
(www.comune.avezzano.aq.it - “Bando di concorso – sottosezione Esiti”).

In  caso  di  rifiuto  o  di  mancata  sottoscrizione  della  convenzione  da  parte  del  candidato  vincitore,  lo  stesso  sarà
sostituito dal candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.

10. Comunicazioni ai candidati
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Tutte  le  informazioni  ed  esiti  relativi  alla  procedura  selettiva  saranno  pubblicati  sul  sito  web
www.comune.avezzano.aq.it – Bandi di concorso –  sottosezione Avvisi;   www.comune.avezzano.aq.it –  Bandi  di
concorso – sottosezione Esiti.

La pubblicazione sul sito assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell'amministrazione nei
confronti degli interessati, ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le informazioni inerenti la procedura di selezione.

11. Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura selettiva, nel rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003), garantendo i diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la
loro  comunicazione  e  diffusione  avvengono  sia  manualmente,  che  con  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  secondo
logiche  correlate  alle  finalità  sopra  indicate.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di ammissione, pena l’esclusione. I dati saranno comunicati al personale del Comune di  Avezzano coinvolto
nel procedimento, nonché ai membri della Commissione giudicatrice. Titolare del trattamento è l’Amministrazione
comunale di Avezzano,  Responsabile del trattamento è il Dott. Giampiero Attili.

12. Norme finali

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari
nella Regione Abruzzo” approvate con D.G.R. 112 del 12 febbraio 2018 ed all’Avviso della Fondazione Cassa di
Risparmio  della  Provincia  dell’Aquila  denominato  “Avviso  per  la  raccolta  di  manifestazione  di  interesse  per
l’attivazione di tirocini extracurriculari” all’interno del Progetto Tirocini extracurriculari.

Avezzano, 30/03/2022

   F.to Il Dirigente 
Dott. Claudio Paciotti


