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Avviso pubblico di selezione per l’attivazione di n. 3 tirocini di inserimento 
e reinserimento ai sensi della L.R.T n. 32/2002 e successive modificazioni 
e integrazioni. 

 
Il responsabile del settore amministrativo in esecuzione della deliberazione di G. C.  n. 81 del 3/9/2015 

RENDE NOTO 

che il comune di Gallicano intende attivare nell’anno 2015 n. 3 tirocini di inserimento/reinserimento di cui 
alle lettere b), c) e d) del comma 2 dell’art. 17 bis della L.R.32/2002 e s.m.i, quale esperienza formativa e di 
orientamento al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 
lavoro, rivolti a giovani inoccupati o disoccupati. 

Il soggetto promotore è il Centro per l’Impiego della Valle del Serchio. 

Il soggetto ospitante è il comune di Gallicano che provvede: 

 alla raccolta delle domande; 

 ad effettuare l’istruttoria di  ammissibilità delle domande pervenute sulla base dei requisiti generali 
e particolari di cui agli artt. 1 e 2 del presente avviso; 

 alla formazione della graduatoria dei candidati secondo i criteri di cui all’art. 6 del presente avviso. 

All’esito della selezione i tirocini verranno attivati mediante la stipula di una convenzione tra soggetto 
promotore e soggetto ospitante e la redazione di un apposito progetto formativo nel quale verranno 
dettagliati i contenuti e la modalità di svolgimento del tirocinio. 

Il Comune di Gallicano assicurerà la presenza di un Tutor come responsabile del buon andamento delle 
attività sotto il profilo didattico e organizzativo. 

I tirocini si svolgeranno nel settore tecnico dell’ente nel quale sono stati programmati per l’anno in corso 
progetti, attività e piani di lavoro, la partecipazione ai quali può rappresentare per i tirocinanti una 
possibilità di acquisizione di competenze professionali da impiegare utilmente nel mondo del lavoro. In 
particolare  i suddetti tirocini verranno svolti nei seguenti servizi: 

 Interventi di manutenzione e pulizia delle aree a verde, monumenti, strade  ecc… 
 Interventi di pulizia  di immobili pubblici; 
 Interventi operativi in occasioni di manifestazioni culturali, sportive, fiere etc. 

Almeno 1/3 dei tirocini disponibili sarà riservato alle categorie protette ex legge 68/1999. 

Almeno 1/3 dei tirocini disponibili sarà riservato alle categorie svantaggiate di cui alla legge 381/91. 
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L’apposita  commissione esaminatrice sarà composta, dal Responsabile del Settore Amministrativo con 
funzione di presidente e da due esperti interni individuati nel Responsabile del Settore Tecnico e nel 
responsabile dei Lavori Pubblici. 

Tutto ciò premesso e considerato: 

ART. 1 
REQUISITI GENERALI  

Possono presentare domanda di ammissione ai suddetti tirocini i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 

 essere  residenti nel Comune di Gallicano almeno dal 1.1.2014; 
 avere un’età compresa tra i 18 anni ed i 30 anni (non compiuti alla data di pubblicazione del 

bando). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il soggetto appartenga a una delle seguenti 
categorie: 
 categorie protette ex legge 68/99; 
 categorie svantaggiate ex legge 381/91; 

 possedere 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 un’attività lavorativa sia come lavoratore 
subordinato che autonomo) o disoccupati (ovvero privi di lavoro). 

 essere iscritti presso il Centro per l’Impiego.  
 

ART. 2 
REQUISITI PARTICOLARI 

Possono presentare domanda di ammissione ai suddetti tirocini i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 
particolari: 

 Essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo. 
Per ogni nucleo familiare sarà possibile l’attivazione di un solo tirocinio.  
Pertanto, nell’ipotesi in cui i componenti di uno stesso nucleo familiare, dovessero risultare 
contemporaneamente beneficiari verrà richiesto al nucleo familiare di scegliere quale dei beneficiari dovrà 
accedere all’attivazione del tirocinio con rinuncia per gli altri. 
 

ART. 3 
DURATA DEL TIROCINIO 

Il tirocinio avrà una durata di 3 mesi, salvo la possibilità di proroghe per ulteriori 3 mesi, come previsto dalla 
legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2012. Per i soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/1999 
la durata massima del tirocinio potrà essere elevata a 24 mesi, proroghe comprese. 
Per gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 381/91 la durata massima del tirocinio potrà essere 
elevata a 12 mesi, proroghe comprese. 
Il tirocinante dovrà effettuare 30 ore settimanali secondo un’articolazione oraria che sarà stabilita nel 
progetto formativo e dovrà obbligatoriamente svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto 
stesso. 
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ART. 4 

RIMBORSO FORFETTARIO 
Per lo svolgimento dei tirocini il 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. 
qual caso, è corrisposta al tirocinante un’integrazione. 
 

ART. 5 
COPERTURA ASSICURATIVA 

Il comune di Gallicano provvederà ai sensi di legge alla copertura assicurativa per la responsabilità civile 
verso terzi ed Inail. 

 
ART. 6 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Le domande pervenute saranno esaminate per verificarne la regolarità e se risultano valide ordinate in una 
specifica graduatoria . 
La posizione in graduatoria sarà determinata secondo i seguenti criteri : 
 
 
A)Situazione economica del richiedente attestata dalla dichiarazione ISEE in corso di validità. 

ISEE  PUNTEGGIO 
ISEE MINORE O UGUALE AD EURO 3.000,00 5 
ISEE DA EURO 3.001,00 AD EURO 5.000,00 4 
ISEE DA EURO 5.001,00 AD EURO 8.000,00 3 
ISEE DA EURO 8.001,00 AD EURO 10.000,00 2 
ISEE DA EURO 10.000,00 1 
 
B)Situazione occupazionale del richiedente 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE PUNTEGGIO 
Soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 24 mesi 5 
Soggetti disoccupati o inoccupati dai 12 ai 24 mesi 3 
Soggetti disoccupati o inoccupati dai 6 agli 11 mesi 2 
Soggetti disoccupati o inoccupati da meno di 6 mesi 1 
 
C)Composizione del nucleo familiare del richiedente valutata sulla base di più fattori  

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 
Per ogni componente il nucleo familiare minorenne 1 
Per ogni componente il nucleo familiare portatore di 
handicap/invalidità superiore al 75% attestato 

1 

Situazione di monogenitorialità 1 
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D) Valutazione del curriculum vitae da redigersi sul modello allegato al presente avviso . 
Al massimo saranno riconosciuti 5 punti. 
 
E) Colloquio. 
Al massimo saranno riconosciuti 20 punti. 
 
A parità di punteggio verrà data la preferenza in graduatoria al candidato minore di età. 
 

ART. 7 
MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione  dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso modello A)  e corredata dal Curriculum Vitae compilato sull’allegato modello B). 
Per i soggetti che dichiarano ISEE uguale a zero, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla 
presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la famiglia risulta in carico ai Servizi Sociali 
o idonea documentazione indicante le fonti di sostentamento economico del nucleo familiare da redigersi 
sul modello allegato Modello C). 
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate al protocollo del Comune di Gallicano entro le 
ore 13.00 del giorno 19/10/2015. 
Il modello di domanda ed i relativi allegati sono reperibili sul sito internet del comune all'indirizzo 
www.comunedigallicano.org – Appalti e Bandi - e presso l'Ufficio U.R.P. (Ufficio Relazione con il Pubblico) 
sito in Via D. Bertini, 2 – Gallicano: l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,  il 
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30.  
 

ART. 8 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Ai candidati sarà comunicata la data e l’ora in cui si svolgeranno i colloqui mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente. Tale forma di comunicazione sostituisce la lettera di 
convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge. L’amministrazione non assume responsabilità 
per la mancata visione da parte del candidato degli avvisi inseriti nel sito internet. 
L’esito della procedura sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione della graduatoria finale sul 
sito istituzionale dell’ente. 

ART. 9 
CONTROLLI 

I dati forniti saranno esaminati dall’Ente che effettuerà i dovuti controlli , anche a campione, circa la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al seguente Bando, in conformità a 
quanto previsto dallo specifico regolamento comunale, anche d’intesa con l’agenzia delle Entrate e con la 
Guardia Di Finanza. 
 

ART. 10 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2013 

I dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al rilascio del 
contributo oggetto del presente bando. 
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Il titolare dei dati è il Comune di Gallicano (LU) - il responsabile del procedimento è il Responsabile del 
Servizio  Amministrativo. 
Ai fini istituzionali, per la verifica di questa pratica, le informazioni potranno essere visionate anche dagli 
altri uffici comunali, per quanto di competenza del Comune di Gallicano e dagli altri enti istituzioni, per 
quanto riguarda le altre competenze. 

 
Gallicano, 25/09/2015 

 
       Il responsabile del settore amministrativo 
        Dott.ssa Carolina Gragnani 
 
 
 

 
 


