COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
(PROVINCIA DI LUCCA )
P.zza V.Emanuele II° n.1 Part.IVA e Cod.Fisc. 00325940468
Tel.0583/699110 –fax 0583/699169
Posta certificata: comune.castiglionedigarfagnana@postacert.toscana.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN CANDIDATO NEUROLAUREATO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO PRESSO IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA – SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

AVVISA
Che il Comune di Castiglione di Garfagnana (soggetto ospitante) in attuazione della Legge regionale 26
luglio 2002, n. 32 e s.m.i., della deliberazione della G. C. n.101 dell’8/11/2018, indice un procedimento di
selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo retribuito presso il Comune di Castiglione di
Garfagnana, nel contesto di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani in un
ambiente lavorativo consolidato nelle dinamiche organizzative e istituzionali. Il tirocinio si svolgerà presso il
Settore Finanziario e sarà finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze specialistiche per
agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni che hanno
conseguito il relativo titolo di studio.entro il termine di 24 mesi dalla data di inizio del tirocinio stesso.

1) Progetto di attività nell'ambito dei quali sarà attivato il tirocinio retribuito
Il tirocinio retribuito sarà attivato indicativamente a partire dal 02/01/2019, si svolgerà presso l’Ufficio
Ragioneria del Comune di Castiglione di Garfagnana il cui responsabile sarà individuato come tutor referente
del/della tirocinante.
Il progetto prevede:
• Acquisizione di conoscenze e capacità per l’utilizzo dei software in uso nel settore finalizzato
all’aggiornamento e tenuta degli archivi informatici e cartacei. Acquisizione di conoscenze in
materia di finanza locale con le norme che disciplinano la gestione, la riscossione e l’incasso
delle entrate, la gestione, l’impegno la liquidazione e il pagamento delle spese.
Organizzazione e gestione dei dati raccolti per l’aggiornamento delle banche dati, gestione
atti amministrativi di competenza del servizio finanziario.

2) Requisiti per la candidatura
I requisiti generali sono riferiti ad una fascia di età dei candidati tra i 18 ed i 30 anni non ancora compiuti,
all’iscrizione dei candidati alle liste dei Centri per l’impiego del territorio della provincia di Lucca e al
possesso dei titoli di seguito specificatamente individuati. Sono esclusi coloro che abbiano svolto già un
tirocinio per lo stesso profilo professionale.
Requisiti minimi: Diploma di Laurea Criteri preferenziali:
Laurea in Economia e Commercio o equipollente.

Non saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso di diploma di laurea diverso da quello
richiesto nel presente avviso pubblico.

3)

I candidati alla selezione dovranno essere in possesso dei titoli o requisiti di seguito
specificatamente individuati:

Essere in possesso della cittadinanza italiana. Possono partecipare alla selezione prescindendo dal suddetto
requisito i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea nei limiti e con le modalità dell’art. 38 del
D.Lgs 165/2001.
Ai sensi dell’art.2, comma 10, lettera a) della L.R. 15/2018 la laurea deve essere stata conseguita entro
e non oltre i 24 mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio prevista indicativamente per il
giorno 02/01/2019
Non avere compiuto il 30 anno di età alla data di attivazione del tirocinio;
Non avere effettuato precedenti tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Castiglione di Garfagnana.
Essere iscritti nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di collocamento ) ai sensi del
D.Lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di scadenza del presente avviso.
Il tirocinante dovrà possedere la residenza o il domicilio in uno dei Comuni che fanno riferimento al Centro
per l’Impiego della Valle del Serchio – Regione Toscana – di Castelnuovo di Garfagnana.

4) Caratteristiche generali dei tirocini
II tirocinio ha una durata massima di sei mesi, salvo la possibilità di proroghe, con articolazione oraria
complessiva e giornaliera stabilita nel progetto formativo; al tirocinante sarà attribuito un rimborso spese
onnicomprensivo pari a € 500,00 mensili; il rimborso sarà erogato dal Comune di Castiglione di Garfagnana
presso il quale il tirocinio sarà attivato.

5) Presentazione della domanda di attivazione dei tirocini formativi
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente
Avviso ed indirizzata a: Comune di Castiglione di Garfagnana - Piazza Vittorio Emanuele II0 n.l - 55033
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (LU); sull’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere
riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo presso il Comune di Castiglione di Garfagnana”. Alla
domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo del candidato datato e
sottoscritto e fotocopia del documento di identità.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il giorno 15 dicembre 2018, con una delle seguenti
modalità:
- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo - Comune di Castiglione di Garfagnana - Piazza Vittorio
Emanuele 11° n. 1;
- Trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Castiglione di Garfagnana - Piazza Vittorio
Emanuele II0 n.l - 55033 Castiglione di Garfagnana (LU) si evidenzia che, per la scadenza del termine, non
farà fede il timbro postale;
Trasmissione
a
mezzo
posta
certificata
(p.e.c.)
al
seguente
indirizzo:
comune.castiglionedigarfagnana@postacert.toscana.it indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda per
tirocinio formativo presso il Comune di Castiglione di Garfagnana”.

6) Commissione e graduatorie candidati
La commissione all’uopo nominata, valuterà, sulla base del curriculum formativo dell’aspirante tirocinante e
di colloquio, le richieste che intende accogliere e quindi redigerà conseguente elenco con funzioni di
graduatoria. I candidati saranno informati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

7) Provvedimento del Responsabile di Settore
Prima dell’attivazione dei tirocini, il Responsabile del Settore Finanziario provvederà alla predisposizione
dell’impegno di spesa prevista per i progetti formativi, all’individuazione dei tutor e alla firma della
convenzione con il soggetto promotore.

8) Informativa in materia di protezione dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs n.
196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai candidati al tirocinio e ai tirocinanti competono tutti i diritti
previsti dall’art. 7 del Codice. L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle
procedure per l’attivazione del tirocinio; detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto con il tirocinante per le finalità inerenti alla gestione del rapporto. Il conferimento
dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà luogo alla attivazione del tirocinio con
l’Amministrazione Comunale.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

9) Disposizioni finali
Il Comune di Castiglione di Garfagnana si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente avviso.
Il presente Avviso è disponibile:
• presso l’Ufficio Ragioneria e Personale del Comune di Castiglione di Garfagnana negli orari di
apertura al pubblico - martedì, giovedì e sabato dalle 10,00 alle 12,00;
• all’indirizzo internet www.comune.castiglionedigarfagnana.lu.it
• Presso il Centro per l’impiego della Valle del Serchio - Regione Toscana Via G. Pascoli Castelnuovo
di Garfagnana
Per informazioni:
Comune di Castiglione di Garfagnana - Ufficio Ragioneria e Personale -Tel. 0583/699116
Castiglione di Garfagnana, lì 23/11/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ettore Morganti

