COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore
Responsabile Dott.ssa Donatella Garau
070 9667031 – dgarau@comune.decimomannu.ca.it –
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER LA SELEZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI CON L’ASPAL, DI INSERIMENTO E/O
REINSERIMENTO AL LAVORO FINALIZZATI A PERCORSI DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO
NEL MONDO DEL LAVORO.

In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 29.03.2018 e della determinazione del
Responsabile del 1° Settore n. 476 del 17.04.2018;

è indetta una selezione per titoli per n. 2 tirocini con L’ASPAL, di inserimento e/o reinserimento al lavoro
finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro ai sensi della Legge 196/1997 e
successive modifiche ed integrazioni da inserire nel Comune di Decimomannu;
REQUISITI
1° Tirocinio
1. n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, Scienze Politiche o
Economiche;
2. avere la maggiore età;
3. Non avere più di 35 anni di età;
4. essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
5. avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
6. aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.
2° Tirocinio
1
2
3
4
5
6

n. 1 tirocinante con titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o Scienze
Politiche o Economia e Commercio o equipollenti;
avere la maggiore età;
Non avere più di 35 anni di età;
essere disoccupati ai sensi del D. lgs. 150/2015;
avere reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID);
aver sottoscritto il Patto di servizio personalizzato presso il Centro per l’Impiego di competenza.

Questi requisiti richiesti al tirocinante devono essere posseduti al momento della predisposizione del
progetto e devono essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio. Il Tirocinante non può effettuare più di
un tirocinio per lo stesso profilo professionale.

Cause di Esclusione:
1. Non potranno essere ammessi alla selezione o verranno comunque esclusi dalla medesima qualora le
cause di inammissibilità dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i candidati:
a) non in possesso di tutti i requisiti richiesti del presente Avviso;
b) aventi inoltrato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle previste
dal presente Avviso;
c) la cui domanda sia pervenuta all'Ente oltre il termine perentorio indicato dal presente avviso;
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d) che abbiano inoltrato domanda:
1. con omessa, incompleta ed erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, luogo e
data di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;
2. con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia
desumibile dalla documentazione prodotta;
3. non sottoscritta, fatto salvo l'ipotesi di quanto previsto per le istanze inoltrate telematicamente;
4. con omessa indicazione della selezione alla quale si riferisca la domanda stessa, ove ciò crei uno
stato di incertezza sulla procedura di selezione, se 1° o 2° tirocinio, cui si intende partecipare;
5. i candidati che non provvedano al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ente, delle richieste
di chiarimento e/o integrazione in merito alle istanze presentate.
2. Nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di "dovere di soccorso
istruttorio", eventuali integrazioni alla domanda di partecipazione rispetto agli elementi non correttamente
allegati e sanabili in base alle prescrizioni di cui al presente avviso, dovranno essere prodotte entro i termini
assegnati.

DURATA dei tirocini e orario di svolgimento
La durata dei tirocini è fissata in mesi 6 (sei); L’orario settimanale di svolgimento dei tirocini è di 30 ore e
devono essere svolti durante gli orari di accesso ai locali della sede di svolgimento dei tirocini.

INDENNITA’ di partecipazione
Il tirocinante ha diritto ad una indennità mensile di € 400,00. Tale indennità non è considerata retribuzione in
quanto il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
L’indennità sarà ridotta proporzionalmente alle ore relative alle assenze ingiustificate.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte secondo i modelli (modello 1° tirocinio oppure
modello 2° tirocinio) allegati al presente avviso e inviate al 1° Settore del Comune di Decimomannu Via
Municipio 1, tramite il servizio postale (lettera raccomandata A/R – farà fede la data di partenza del timbro
postale), presentate direttamente all’Ufficio del Protocollo del Comune o inviate tramite PEC al seguente
indirizzo: protocollo@pec.decimomannu.ca.it ;
Alla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegata copia di documento di
identità in corso di validità. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente per
il giorno

8/5/2018 alle ore 11,00.

ESAME DELLE DOMANDE - GRADUATORIA
Il Responsabile del 1° Settore del Comune di Decimomannu, esaminerà le domande pervenute e redigerà
una graduatoria secondo i punteggi di valutazione del titolo di studio richiesto, secondo la tabella di cui
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all’art. 29 dal Regolamento per l’accesso agli impieghi per il personale non dirigente Approvato con
deliberazione G.C. n. 135 del 14.11.2017 e modificato con deliberazione n. 4 del 11.1.2018 con priorità
nella redazione delle graduatorie ai cittadini residenti nel Comune di Decimomannu;
In caso di parità, la preferenza sarà data al più anziano di età; in caso di ulteriore parità dovrà procedersi al
sorteggio;
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile del 1° Settore sulla base della
valutazione sopra riportata.
Ai sensi degli artt. 4 e ss. L. 241/90 si informa che l’unità organizzativa cui è assegnata l’istruttoria del
procedimento è il 1° Settore, tel. 0709667031, mail dgarau@comune.decimomannu.ca.it presso il quale è
possibile richiedere copia integrale del presente avviso e della modulistica complementare nonché ulteriori
informazioni nei giorni dal lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 11.00, e il martedì e il giovedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva, con strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza.
Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando,
non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti.
I diritti dei candidati in materia di tutela del rispetto del trattamento dei dati personali sono disciplinati dall’art7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Decimomannu rappresentato dal sindaco pro-tempore, il
responsabile del trattamento dei dati designato è la Dott.ssa Donatella Garau Responsabile del 1° Settore.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, di revocare, modificare e di non dare seguito alla presente
selezione nonché di non procedere all’attivazione di alcun tirocinio. Nei suddetti casi i soggetti selezionati
non potranno far valere alcuni diritto all’attivazione del tirocinio.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento a: Legge 196/1997, D.M. 142/1998, D.G.R. 41/12 del
13.10.2011, D.G.R 42/45 del 23/10/2012, D.G.R. 46/12 del 21/11/2012, Legge 92/2012 e D.G.R. 44/11 del 23.10.2013,
L.R. 9/2016 e alle linee guida tirocini approvate con determinazione n. 1319 del 7 dicembre 2016 dall’Agenzia Sarda per
le politiche attive del lavoro.

Decimomannu, lì 17.04.2018
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
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