
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N . 2 TIROCINI PRESSO IL 
COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO DI INSERIMENTO /REINSER IMENTO AI SENSI 
DELLA LRT N. 32/2002 COME MODIFICATA E INTEGRATA CO N LRT N. 3/2012 PER I 
SOGGETTI CHE POSSEGGANO IL REQUISITO DI CUI ALLA L.  68/1999. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 46  del 16/07/2015 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che il Comune di Piazza al Serchio (soggetto ospitante) intende attivare n. 2 tirocini di inserimento 

/reinserimento di cui 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 Centro per l’Impiego della Valle del Serchio, 

 

Il soggetto ospitante Comune di Piazza al Serchio provvede:  

- alla raccolta delle domande;  

- ad effettuare l’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenuti 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 il tirocinio verrà attivato mediante la 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 di svolgimento del tirocinio;  

Il Comune di Piazza al Serchio assicurerà la presenza di un tutor come responsabile del buon andamento 

delle attività sotto il profilo didattico e organizzativo.  

Il tirocinio si svolgerà presso il Comune di Piazza al Serchio o presso altre sedi di enti in convenzione con il 

Comune di Piazza al Serchio a supporto dell’ufficio tecnico. 

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 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 



 

 

Articolo 1 

Requisiti generali 

Possono presentare domanda di ammissione al suddetto tirocinio i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti generali.  

- Essere residenti nel Comune di Piazza al Serchio almeno dal 01.01.2014,  

- Essere maggiorenni (alla data di pubblicazione del bando);  

- Possedere il requisito di cui alla L. 68/1999;  

- 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 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 dei seguenti 

requisiti particolari: 

- Essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo.  

- Essere in possesso della patente di categoria B.  

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 durata di 6 mesi, salvo la possibilità di proroghe per ulteriori 6 mesi come previsto dalla 

legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2012. Il tirocinante dovrà effettuare 6 ore giornaliere per 5 giorni alla 

settimana secondo una articolazione oraria che sarà stabilita nel progetto formativo e dovrà 

obbligatoriamente svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto stesso. 

 

Art. 4 

Rimborso forfettario 

Per lo svolgimento del tirocinio 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.  

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. 

 

Art. 5 

Copertura Assicurativa 

Il Comune di Piazza al Serchio 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 successivamente si procederà a 

stilare graduatoria, secondo i seguenti criteri: 



- situazione economica sulla base dell'ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente; 

- a parità di ISEE: carico familiare (composizione della famiglia); grado di invalidità; anzianità di 

iscrizione.  

Saranno esclusi i soggetti già beneficiari in via continuativa di contributi/interventi da parte dell'Ente.  

In caso di parità verrà data la preferenza al candidato più giovane. 

 

Art. 7 

Modalità e tempi di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso modello B).  

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate al protocollo del Comune di Piazza al Serchio 

entro le ore  13.00 del 31.07.2015  

Il modello di domanda e i relativi allegati sono reperibili sul sito internet del Comune all’indirizzo: 

www.comune.piazzaalserchio.lu.it e presso il Comune di Piazza al Serchio, via G. Marconi 6 55035 Piazza al 

Serchio (Lu).  

Il Comune di Piazza al Serchio si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in 

qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.  

Per informazioni: 

 

Art. 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 Piazza al Serchio (LU) – responsabile del Settore  

 

Il Responsabile del Settore  



Allegato B  
Fac simile di domanda da redigersi su carta semplice 
 

Al COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
Via G. Marconi 55035 
Piazza al Serchio (Lu) 

 
OGGETTO: Partecipazione di n. 2 tirocini presso il Comune di Piazza al Serchio di inserimento/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 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 38 e 47 DPR n.445/2000 del soggetto richiedente 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
chiede di partecipare alla selezione per la partecipazione ad attività di tirocinio formativo presso il Comune di Piazza al Serchio-
Settore 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 e 76 del DPR n.445/2000 e nella 
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 
 
di essere nat_ a _________________________________________________ il ____________________ 
 
di essere residente nella Regione Toscana - Comune di Piazza al Serchio  
Via ____________________________________________________________________________________  
c.f._____________________________________________________________________________________ 
e di avere i seguenti recapiti:  
telefonici:_______________________________________________________________________________  
e- mail__________________________________________________________________________________ 
 
di aver conseguito il seguente titolo di studio 
:_________________________________________________________________________________ con votazione di 
__________________________________ in data__________________________________ 
 
di essere iscritto /a alle liste del Centro per l’impiego di___________________________________________  
ai sensi del D.Lgs 181/2000 così come modificato dal D.Lgs 297/2000; 
 
Di essere in possesso del requisito di cui alla L. 68/1999 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ si impegna a :  
comunicare immediatamente qualunque variazione delle informazioni contenute nel presente modulo, nonché qualunque fatto 
ostativo al proseguimento del tirocinio e l’eventuale rinuncia al tirocinio stesso.  
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Il/La sottoscritto/a, esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della selezione.  
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:  

- copia documento di identità;  
- copia scheda definizione capacità lavorative;  
- curriculum vitae; 
- dichiarazione ISEE; 
- stato di famiglia; 
- la seguente , ulteriore, documentazione utile ai fini della valutazione: 

_______________________________________________________________________ 
 

 
Luogo, data ________________________ 
 

Il/La Richiedente/Dichiarante  
___________________________ 

 


