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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DI
N.
7
TIROCINI
PRESSO
IL
COMUNE
DI
CAREGGINE
DI
INSSERIMENTO/REINSERIMENTO AI SENSI DELLA L.R.T. N. 32/2002 COME
MODIFICATA E INTEGRATA CON L.R.T. N. 3/2012 PER I SOGGETTI CHE
POSSEGGANO IL REQUISITO DI CUI ALLA L. 68/1999.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
In esecuzione della deliberazione della G.C. n.13 del 28/04/2015

RENDE NOTO
Che il Comune di Careggine (soggetto ospitante) intende attivare n. 7 tirocini di
inserimento/reinserimento di alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 17 bis della L. R. 32/2002 e
s.m.i RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE LEGGE 68/1999
Il soggetto promotore è il Centrro per l’impiego della Valle del Serchio,
Il soggetto ospitante Comune di Careggine provvede:
• alla raccolta delle domande;
• ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti generali e
particolari di cui agli articoli 1 e 2 del presente avviso;
• alla formazione della graduatoria dei candidati;
All’esito della selezione i tirocini verranno attivati mediante stipula di una convenzione tra il soggetto
promotore e soggetto ospitante e la redazione di apposito progetto formativo nel quale verranno
dettagliati i contenuti e la modalità del tirocinio;
Il Comune di Careggine assicurerà la presenza di un tutor come responsabile del buon andamento
delle attività sotto il profilo didattico e organizzativo.
I tirocini si svolgeranno presso il Comune di Careggine a supporto dell’Ufficio Tecnico Comunale.
La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento del sottoscritto responsabile
dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande;
Tutto ciò premesso e considerato:
Articolo 1
Requisiti generali

Posssono presentare domanda di ammissione ai suddetti tirocinii i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti generali:
• Essere residenti nel Comune di Careggine almeno dal 01.01.2014;
• Essere maggiorenni alla data di pubblicazione del bando;
• Possedere il requisito di cui alla Legge 68/1999;
• Possedere la cittadinanza italiana. Possono partecipare al concorso, prescindendo dal suddetto
requisito i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità
indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
• Essere inoccupati (ovvero non aver mai svolto una attività lavorativa sia come lavoratore
subordinato che autonomo) o disoccupati (ovvero privi di lavoro);
• Avere regolare iscrizione negli elenchi anagrafici dei C.P.I. della Provincia di Lucca.
Articolo 2
Requisiti particolari
Possono presentare domanda di ammissione al suddetto tirocinio i soggetti in possesso di almeno il
titolo di studio di licenza media.
Articolo 3
Durata dei tirocini
I tirocini avranno durata di 12 mesi, salvo la possibilità di proroghe per ulteriori 12 mesi come previsto
dalla Legge Regionale n. 3 del 27 gennaio 2012. I tirocinanti dovranno effettuare 6 ore giornaliere
per 5 giorni alla settimana secondo un’articolazione oraria che sarà stabilita nel progetto formativo e
dovrà obbligatoriamente svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto stesso.
Articolo 4
Rimborso forfettario
Per lo svolgimento dei tirocini il singolo tirocinante riceverà un rimborso spese forfettario di euro
500,00 lordi mensili. L’erogazione di tale rimborso spesa non può in alcun modo configurarsi quale
forma di retribuzione. Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore di prestazioni a sostegno del
reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta risulti inferiore
al rimborso spese forfettario, nel qual caso, è corrisposta al tirocinante un’integrazione.
Articolo 5
Copertura assicurativa
Il Comune di Careggine provvederà ai sensi di legge alla copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi ed INAIL.
Articolo 6
Criteri di formazione della graduatoria
Le domande pervenute saranno esaminate per verificare la regolarità e successivamente si procederà
a stilare graduatoria, in caso di parità verrà data la preferenza al candidato più giovane.
Articolo 7
Modalità e tempi di presentazione

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato
al presente avviso modello B).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate al protocollo del Comune di Careggine
entro le ore 12:00 del 22/05/2015.
Il modello di domanda ed i relativi allegati sono reperibili sul sito internet del Comune e presso il
Comune stesso Via Carraia n. 12 55030 Careggine.
Il Comune di Careggine si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare
in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.
Per informazioni:
Ufficio Tecnico Comune di Careggine:
Tel. 0583/661061; e mail: tecnico@comune.careggine.lu.it
Articolo 8
Controlli e informativa privacy
I dati forniti saranno esaminati dall’Ente che effettuerà i controlli, anche a campione, circa la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al bando. I dati richiesti sono
prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento relativo al rilascio del contributo oggetto
del presente bando. Il titolare dei dati è il Comune di Careggine (LU) – Responsabile del Settore
Tecnico.

Careggine, 14/05/2015

Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Giuseppe Virgili

