SETTORE 1
SERVIZI DEL PERSONALE
U.O.1.4

premesso che

in data 23.09.2020 è stata sottoscritta tra il Centro per l'Impiego di Lucca ed il Comune di
Lucca apposita convenzione per l'attivazione di detti tirocini presso questo Comune;
viste le comunicazioni intercorse per le vie brevi con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, relative allo schema del presente avviso e all'attivazione dell'iter per la pubblicazione dello
stesso;
con determinazione dirigenziale n. 1650 del 01.10.2020 si è dato avvio al procedimento
finalizzato alla attivazione di n. 14 tirocini non curriculari presso il Comune di Lucca e si è
approvato il relativo avviso di selezione ;
ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 32 del 26/07/2002 e del relativo
Regolamento di esecuzione della LR n. 32/2002 emanato con DPGR n. 47/R/2003;
rende noto quanto segue
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in data 20.08.2020 (ns prott. 98535, 98537, 98541, 98547, 98550 e 98634) sono pervenute le
comunicazioni di approvazione di tutti i progetti presentati dal Comune di Lucca;

I

in data 16.07.2020, con Prot. 82339, il Comune di Lucca ha trasmesso le richieste di
concessione di contributi per l'attivazione dei tirocini relativamente ai seguenti progetti:
1) VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE
COMUNALE;
2) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE;
3) LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI;
4) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE O ADEGUAMENTO
DI STRUTTURE PUBBLICHE O DI PUBBLICO UTILIZZO;
5) ORTO APERTO
6) MUSEO LUOGO DI CITTADINANZA ATTIVA;
7) COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI;
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il BANDO 2020-2021 LAVORO + BENE COMUNE TIROCINI, promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha l'obiettivo di sostenere l’inserimento o il
reinserimento lavorativo, mediante contributi per l’attivazione di tirocini non curriculari presso
Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità sociale;

COMUNE DI LUCCA

Il dirigente dott. Lino Paoli
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI DA INSERIRE IN ATTIVITA' DI TIROCINIO
NON CURRICULARE PRESSO IL COMUNE DI LUCCA
NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI LUCCA

U.O.1.4
Servizi del Personale

3. INDIVIDUAZIONE PROGETTI E CORRELATI REQUISITI SPECIFICI
Oltre ai requisiti generali di cui al precedente punto 2, sono richiesti i seguenti requisiti specifici
distinti per progetto:
Progetto 1: VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA'
DELL'ENTE COMUNALE, per n. 4 unità
Obiettivi: fornire una prima accoglienza all'utenza dell'Ente, orientando ed indirizzando i
visitatori sulle corrette modalità di accesso ai palazzi comunali.
Tutto ciò rappresenta un momento formativo per apprendere la conoscenza del Comune nel suo
complesso e le competenze dei vari Uffici; i tirocinanti avranno modo di apprendere a pieno le
competenze dell'Istituzione comunale, prendendo dimestichezza e coscienza dell'utilità della
stessa e del motivo che sta alla base della presentazione delle istanze e delle richieste da smistare ai
vari Settori.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore (con esclusione dei diplomi di
qualifica).
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Sono esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo non curriculare presso il
Comune di Lucca e che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico
nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio presso il Comune di Lucca.
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2. REQUISITI GENERALI
Potranno partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un'età compresa tra 18 e 35 anni, fermo restando che - comunque - alla data di attivazione
del tirocinio non dovranno essere compiuti 36 anni e, in tale caso, il soggetto non avrà alcun
diritto all'attivazione del tirocinio;
b) essere residenti nel territorio di competenza della Fondazione (provincia di Lucca);
c) essere privi di occupazione (inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o
disoccupati);
d) essere iscritti presso un Centro per l'Impiego (soggetti in stato di disoccupazione) oppure
impegno alla successiva iscrizione prima dell'attivazione del tirocinio (soggetti inoccupati);
e) non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti.

I

Il soggetto promotore dei tirocini è il Centro per l'Impiego di Lucca, con il quale il Comune di
Lucca ha sottoscritto apposita convenzione e predisporrà specifici progetti formativi.

COMUNE DI LUCCA

I progetti di tirocinio non curriculari sono attivati nel rispetto della normativa di legge prevista in
materia.
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1. FINALITA'
Il Comune di Lucca, al fine di consentire ai giovani interessati la possibilità di effettuare
un'esperienza formativa all'interno degli Uffici dell'Ente, utile per il proprio curriculum e per
agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro, intende attivare, nelle annualità 2020/2021,
n. 7 progetti di tirocinio non curriculari nell'ambito del Progetto promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, per un totale di n. 14 soggetti impiegati. In particolare, obiettivo del
bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è il sostegno all’inserimento od al
reinserimento lavorativo, mediante contributi per l’attivazione di tirocini non curriculari presso
Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità sociale.

U.O.1.4
Servizi del Personale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Via S.Giustina, 6 - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422

I

Progetto 4: SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE RISTRUTTURAZIONE O
ADEGUAMENTO DI STRUTTURE PUBBLICHE O DI PUBBLICO UTILIZZO, per n.
3 unità
Obiettivi: Si evidenziano in particolare, i seguenti aspetti che saranno approfonditi nell'ambito
dei rispettivi progetti di tirocinio, relativamente al sostegno alla realizzazione, ristrutturazione o
adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo:
1. Le attività di gestione del patrimonio ed i lavori sugli immobili di proprietà dell'Ente;
2. La messa a norma degli impianti sportivi e segnatamente di quelli di proprietà comunale situati
anche presso strutture scolastiche, ma utilizzati anche da associazioni sportive dilettantistiche;

COMUNE DI LUCCA

Titolo di studio richiesto: possesso di un diploma di scuola media superiore (con esclusione
dei diplomi di qualifica).
E' fatto salvo il possesso di un titolo di studio superiore corrispondente alla laurea (vecchio
ordinamento, laurea specialistica o magistrale o laurea di 1° livello).
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Progetto 3: LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, per n. 1
unità
Obiettivi: Il Comune di Lucca, proprietario degli impianti sportivi situati sul territorio
comunale, ha il compito di effettuare specifici controlli su soggetti concessionari per verificare la
buona conduzione e gestione dell'impianto, come verifiche dei documenti contabili, verifiche di
regolarità e buon andamento della gestione, verifiche sull'osservanza delle prescrizioni legislative
e regolamentari, indagini sul grado di soddisfazione degli utenti, ecc.. Altra attività molto
importante è il coordinamento e il controllo delle attività sportive che si svolgono nelle palestre
scolastiche in orario extra-curriculare. Il soggetto tirocinante avrà pertanto modo di apprendere il
funzionamento e la gestione dei vari aspetti relativi agli impianti sportivi, in modo tale da avere
contezza degli iter amministrativi propedeutici allo svolgimento delle varie procedure.
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Titolo di studio richiesto: uno dei seguenti diplomi di scuola media superiore (con
esclusione dei diplomi di qualifica) di carattere tecnico quali:
- diploma di geometra;
- diploma di perito industriale edile;
- diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzo “Costruzioni, ambiente e
territorio”.
E' fatto salvo il possesso di un titolo di studio superiore corrispondente alla laurea (vecchio
ordinamento, laurea specialistica o magistrale o laurea di 1° livello), ricomprendente la
professionalità sopra indicata.
E' inoltre richiesta una specifica conoscenza in materia di Autocad ovvero in programmi
analoghi di disegno tecnico assistito.
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Progetto 2: PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE, per n. 1
unità
Obiettivi: il progetto prevede di coordinare e sviluppare un maggior grado di interazione tra lo
sportello del commercio su aree pubbliche e gli operatori delle fiere e dei mercati nonché l'utenza
del territorio. Il soggetto tirocinante sarà sostenuto nel suo processo formativo e sarà affiancato
in continuità in tutte le sue azioni dalla programmazione, allo svolgimento, al lavoro
organizzativo e di rendicontazione dei percorsi dai dipendenti comunali facenti parte dell'area
commercio su aree pubbliche che lo favoriranno nell'acquisizione di abilità tecniche in modo da
renderlo autonomo nelle procedure amministrative e burocratiche che svolgerà e che diverranno
per il medesimo un “bagaglio conoscitivo” di cui potrà poi nuovamente usufruire in una
successiva collocazione nel mondo del lavoro.

U.O.1.4
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Titolo di studio richiesto: possesso di uno dei seguenti titolo di studio:

I

Progetto 6: MUSEO LUOGO DI CITTADINANZA ATTIVA, per n. 1 unità:
Obiettivi: Il tirocinante sarà coinvolto nel coordinamento dei musei cittadini, in attività di
raccordo degli operatori, nella sorveglianza delle iniziative da essi proposti, nella valorizzazione e
promozione delle proposte di interesse locale, nello sviluppo delle azioni comuni concordata tra
musei, nel rendere chiara, efficace e fruibile al cittadino ogni offerta/servizio culturale museale.
Con la supervisione di un tutor interno, assisterà alla programmazione dell'uso strategico dei
canali di comunicazione, sarà coinvolto nella gestione dei social, svilupperà “azioni di
animazione” del canale e campagne di comunicazione concordate tra musei, parteciperà al
tentativo di profilazione delle utenze dei canali. Riteniamo che questo momento di transizione
verso nuove forme di comunicazione museale, richieda presidio costante dei canali social,
profilazione dell'utenza a partire da raccolta sistematica e studio degli analitics data dalle utenze
social del Comune di Lucca.

COMUNE DI LUCCA

Titolo di studio richiesto: possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
- laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie
Agrarie, Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie Agrarie Vegetali (vecchio ordinamento) e relative Lauree Specialistiche o
Magistrali equiparate ai sensi del decreto MIUR 9.7.2009;
oppure
- lauree di di 1° livello appartenenti alle classi L02 (Biotecnologie), L13 (Scienze Biologiche),
L25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), L26 (Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari) e
L32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura)
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Progetto 5: ORTO APERTO, per n. 2 unità
Obiettivi: Progetto di opportunità e accoglienza per la collettività, sinergia di azioni specifiche ad
incremento della fruibilità, documentazione e conoscenza delle collezioni, idonee a diffondere
consapevolezza collettiva di un patrimonio comune che esige costante presidio e cura. Il progetto
mira ad accogliere ogni membro della collettività in un contesto di diffusione e condivisione di
saperi legati al mondo vegetale e alla cultura scientifica della città che potrà beneficiare di un
valore aggiunto relativo alla valorizzazione, tutela e conservazione di un museo a cielo aperto,
nonché servizio eco-sistemico essenziale per la collettività.
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Titolo di studio richiesto: possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
- laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Architettura e Ingegneria edileArchitettura, Architettura del paesaggio, Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Ingegneria
elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria
per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale, Urbanistica (vecchio ordinamento) e relative Lauree
Specialistiche o Magistrali equiparate ai sensi del decreto MIUR 9.7.2009;
oppure
- lauree di 1° livello appartenenti alle classi L07 (Ingegneria Civile e Ambientale), L17
(Scienze dell’Architettura), L21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica,
Paesaggistica e Ambientale) L23 Laurea in Scienze e Tecniche dell’edilizia;
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3. Sono previsti inoltre interventi mirati alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare di valore artistico e culturale presente nel Comune di Lucca, che richiedono la
concentrazione degli interventi significativi dal punto di vista storico e artistico.
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Il Comune di Lucca accerterà l'effettivo possesso dei requisiti indicati nella domanda e, nel caso
di false e/o mendaci dichiarazioni, procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione si riserva la possibilità, ove non fossero presenti candidati sufficienti a coprire
le necessità di un progetto, di attivare tirocini non curriculari a valere su graduatorie di progetti
con titolo di studio o professionalità/progettualità considerata similare.
4. DURATA DEL TIROCINIO
Il tirocinio comporta una prestazione pari a 30 ore settimanali.
La durata del tirocinio è di 6 mesi per i progetti 1, 2 e 3.
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Sono fatti salvi in ogni caso i titoli di studio equipollenti per legge a quelli sopra indicati.
L’equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non
suscettibile di interpretazione analogica.
Valgono per tutti i predetti titoli di studio le equiparazioni tra le lauree del vecchio
ordinamento, le lauree specialistiche e le lauree magistrali di cui al Decreto MIUR del 9
luglio 2009.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio
italiano qui prescritto e devono indicare la votazione conseguita; il concorrente – a pena di
esclusione – dovrà indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di
equipollenza.

I

Titolo di studio richiesto: possesso della laurea (vecchio ordinamento, laurea specialistica o
magistrale o laurea di 1° livello) in discipline umanistiche.
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Obiettivi: L’Amministrazione comunale ha approvato il Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni
urbani. Il regolamento prevede la istituzione di una struttura organizzativa dedicata allo sviluppo
ed al presidio dei Patti di Collaborazione ed alla diffusione delle buone pratiche attivabili
mediante interventi di Amministrazione Condivisa.
Oggetto del tirocinio sarà quindi una articolazione di presenza ed attività finalizzate a supportare
gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella individuazione di strumenti di
sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di
collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti, nella raccolta di
proposte di collaborazione e nella verifica ai fini della valutazione di l’ammissibilità, nella
raccolta dei dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto.

COMUNE DI LUCCA

Progetto 7: COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI, per n. 2 unità
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- laurea in Conservazione dei beni culturali, Relazioni pubbliche, Scienze della
comunicazione, Scienze turistiche (vecchio ordinamento) e relative Lauree Specialistiche o
Magistrali equiparate ai sensi del decreto MIUR 9.7.2009;
oppure
- lauree di 1° livello appartenenti alle classi L01 (Beni Culturali), L15 (Scienze del Turismo),
L20 (Scienze della Comunicazione)
oppure
- laurea (vecchio ordinamento, Laurea specialistica o magistrale o di 1° livello) in discipline
umanistiche
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B) COLLOQUIO
max 60 punti
Il colloquio verterà sulle materie attinenti ai progetti al fine di approfondire le competenze e le
motivazioni dei candidati.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il soggetto più giovane di età.
La convocazione per sostenere il colloquio verrà effettuata esclusivamente attraverso il sito
internet www.comune.lucca.it, Selezioni e bandi di concorso. Detta comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e non seguiranno ulteriori contatti. Il candidato dovrà presentarsi al
colloquio munito di regolare documento di riconoscimento in corso di validità. Anche le notizie
relative alla ammissione/esclusione di ciascun candidato e la relativa graduatoria saranno rese
note esclusivamente attraverso specifica comunicazione sullo stesso sito internet, medesime
sezioni.
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse dalla selezione:
a) le domande che non indichino il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti sopracitati;
b) le domande pervenute oltre i termini stabiliti;
Via S.Giustina, 6 - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422
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A) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE max 40 punti
In tale valutazione saranno considerati, in maniera esemplificativa e non esclusiva:
–
titoli di studio
–
master e altre attività formative post-lauream attinenti al progetto di riferimento
–
esperienze attinenti al progetto di riferimento
–
conoscenze informatiche e linguistiche

I

La selezione sarà effettuata predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei
seguenti criteri:
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7. SELEZIONE CANDIDATI
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un'apposita Commissione che valuterà i titoli
presentati ed effettuerà un colloquio di conoscenza per valutare la compatibilità con le
caratteristiche previste e richieste per i singoli progetti, nonché la conoscenza delle materie
attinenti ai progetti stessi.

COMUNE DI LUCCA

6. TRATTAMENTO DEL TIROCINIO
A ciascun tirocinante sarà liquidato un rimborso spese forfettario lordo di € 500,00 mensili.
Il tirocinio in questione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né dà titolo a pretese
per l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro con il Comune di Lucca.
A ciascun tirocinante sarà garantita copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro INAIL e
per la responsabilità civile verso terzi.
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5. SEDE DEL TIROCINIO
Il tirocinio si svolgerà presso una delle sedi del Comune di Lucca.
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Per i progetti 4, 5, 6 e 7, la durata iniziale del tirocinio è di 6 mesi, e la possibilità di una eventuale
proroga di ulteriori 6 mesi è disciplinata dalla Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32, art. 17-ter,
commi 9 e 10, per i soli tirocinanti laureati che al momento dell’attivazione del tirocinio non
abbiano conseguito la laurea da più di 24 mesi.
Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto di tirocinio.
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con una delle seguenti modalità alternative:
a) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca, sito in
Piazza S. Giovanni Leonardi, n. 3 – Lucca, nell’ambito degli orari di apertura al pubblico del
medesimo ufficio;
b) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Lucca, Via S. Giustina
n. 6 – 55100 Lucca (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE);
c) invio alla casella di P.E.C. comune.lucca@postacert.toscana.it, in tal caso saranno ammesse le
istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente solo se spedite da una casella certificata
P.E.C.. (Si invitano i candidati a verificare, a seguito dell'invio della P.E.C., di aver acquisito sia
la ricevuta di accettazione, che quella di consegna).
d)
invio
mediante
portale
APACI
disponibile
all'indirizzo:
https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action
(Si invitano i candidati a verificare, a seguito dell'invio mediante portale APACI, di aver acquisito
la conferma di ricezione della domanda).
Nel caso di trasmissione delle domande per raccomandata o tramite P.E.C./portale APACI, si
raccomanda che rispettivamente o sul retro della busta o nell'oggetto sia indicata la seguente
dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per tirocini non curriculari”.
Si consiglia, sempre in questo caso, a tutela dei candidati, che l’invio della domanda e degli allegati
avvenga in formato PDF o JPG, affinchè gli stessi siano immodificabili, facilmente leggibili e
conservati dall’Amministrazione.

I

entro il giorno 23.10.2020

COMUNE DI LUCCA

Le domande devono pervenire al Comune di Lucca - a pena di esclusione -
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10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo il
modello predisposto allegato al presente avviso, specificando i tirocini formativi di interesse.
Resta inteso che ove il candidato risultasse idoneo in più graduatorie, dovrà optare per un solo
progetto di tirocinio.
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9. MOTIVI DI DECADENZA
Sono causa di decadenza del tirocinio le seguenti situazioni:
a) mancato inizio attività entro i termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
b) assenze ingiustificate;
c) perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione;
d) verifiche che abbiano dato esiti negativi rispetto a quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione.

Firmatario: LINO PAOLI
Documento Principale

c ) le domande inoltrate con modalità diverse da quelle indicate dal successivo punto 10;
d) le domande prive della firma in calce, con l’eccezione delle domande spedite per PEC
personale del candidato o mediante portale APACI;
e) le domande che, facendo riferimento ad un titolo di studio conseguito all'estero, non
contengano gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano come
previsto al precedente punto 3);
f) le domande prive della copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità,
con l’eccezione delle domande spedite per PEC personale del candidato o mediante portale
APACI.
g) le domande prive del curriculum vitae.

U.O.1.4
Servizi del Personale

Il Dirigente
Dott. Lino Paoli
(documento firmato digitalmente)

Via S.Giustina, 6 - 55100 Lucca – Telefono 0583 4422

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

14. DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Lucca si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare o revocare il
presente avviso, a suo insindacabile giudizio.

I

13. INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi del Personale
del Comune di Lucca contattando i seguenti numeri telefonici: 0583/442135, 0583/442017,
0583/442083, 0583/442572.

COMUNE DI LUCCA

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990 con riferimento alla
ammissione/esclusione dei candidati ed all'attivazione dei tirocini è la responsabile della U.O. 1.4
Servizi del Personale - dott.ssa Ornella Coronese.
Per tutto quello che attiene la procedura selettiva è responsabile il Presidente della Commissione
esaminatrice.

stampata da Bogani Lara il giorno 02/10/2020 attraverso il software gestionale in uso

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento
UE 2016/679), le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio Servizi del Personale del
Comune di Lucca e presso le Commissioni.
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure riferite alla
selezione e attivazione dei tirocini formativi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lucca.
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La domanda deve essere firmata dall'interessato ed alla stessa devono essere allegati, pena
l’esclusione:
–
copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
–
curriculum vitae.

Firmatario: LINO PAOLI
Documento Principale

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

