SETTORE 1
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
U.O.1.4 Servizi del Personale

premesso che
con deliberazione G.C. n. 213 del 10.7.2018 si è approvata la programmazione del fabbisogno del
personale riferita agli anni 2018, 2019 e 2020;

Art. 1 Finalità
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, nell'anno 2018, n. 1 tirocinio non
curriculare presso l'Ufficio di Statistica.
Il progetto di tirocinio non curriculare è attivato ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 32 del
26.7.2002 e del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R dell'8.8.2003 s.m.i. che emana il
Regolamento di esecuzione della suddetta legge regionale.
Il progetto è finalizzato ad acquisire competenze e conoscenze in ambito statistico, collaborando
attivamente con l'Ufficio di Statistica del Comune di Lucca nel supporto alle rilevazioni statistiche
previste dal Programma Statistico Nazionale, quali il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, la Rilevazione dei prezzi al consumo, eventuali Indagini Multiscopo ed indagini geografiche
sulla base dei dati presenti nel sistema GIS.
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 uno specifico progetto formativo.
Art. 2 Requisiti
Potranno partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un'età non inferiore ai diciotto anni;
b) essere inoccupati, disoccupati o in mobilità;
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quanto sopra premesso, rende noto quanto segue.

I

con determinazione dirigenziale n. 1127 del 12.7.2018 è stato approvato il relativo avviso pubblico;
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in particolare nella predetta deliberazione si è approvata l'attivazione di n. 1 tirocinio non
curriculare presso l'Ufficio di Statistica, ai sensi della Legge della Regione Toscana n. 32 del 26.7.2002 e
del relativo regolamento attuativo emanato con DPGR n. 47/R dell'8.8.2003 s.m.i.;
in data 5.6.2018 è stata sottoscritta tra il Centro per l'Impiego di Lucca ed il Comune di Lucca
apposita convenzione della durata di un anno, valida dal 9.7.2018, per l'attivazione di tirocini presso
questo Comune;

COMUNE DI LUCCA

Il Dirigente
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI UN CANDIDATO DA INSERIRE IN ATTIVITA' DI
TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL COMUNE DI LUCCA

U.O.1.4
Servizi del Personale

Art. 4 Durata del tirocinio
Il tirocinio, pari a 30 ore settimanali, avrà una durata di 6 mesi.
La possibilità di una eventuale proroga è disciplinata dalla Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32, art.
17-ter, commi 9 e 10.
Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto di tirocinio.
Art. 5 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.

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Il tirocinio si svolgerà presso una delle sedi del Comune di Lucca.

I

Art. 3 Sede del tirocinio

COMUNE DI LUCCA

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.
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Sono esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio non curriculare presso il Comune di Lucca,
oltre a coloro che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei
ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
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Valgono per tutti i predetti titoli di studio le equipollenze di legge nonché 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.
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c) essere iscritti presso un Centro per l'Impiego;
d) non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
e) avere la residenza e/o il domicilio in un Comune della Provincia di Lucca;
f) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio di cui al nuovo ordinamento universitario
appartenenti ad una delle seguenti classi, fermo restando che il titolo deve essere stato conseguito entro
ventiquattro mesi dalla attivazione del tirocinio:
- L-18 (Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale)
- L-33 (Lauree in Scienze Economiche)
- L-35 (Lauree in Scienze Matematiche)
- L-41 (Lauree in Statistica)
- LM-40 (Lauree Magistrali in Matematica)
- LM-56 (Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia)
- LM-77 (Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali)
- LM-82 (Lauree Magistrali in Scienze Statistiche)
- LM-83 (Lauree Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie)

U.O.1.4
Servizi del Personale

Art. 6 Selezione candidati

Art. 8 Motivi di decadenza
Sono causa di decadenza del tirocinio le seguenti situazioni:
a) mancato inizio attività senza idonea e previa giustificazione, 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.
Art. 9 Presentazione delle domande
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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;
c) le domande prive della firma in calce o non firmate digitalmente;
d) le domande prive della copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità;
e) le domande prive del curriculum vitae;
f) le domande non redatte utilizzando il modello allegato al presente avviso;
g) 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
articolo 2.

I

Art. 7 Esclusione delle domande

COMUNE DI LUCCA

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 , Bandi di concorso, Concorsi e Selezioni. 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.
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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.
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La selezione sarà effettuata predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti
criteri:
A) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE max 40 punti
In tale valutazione saranno considerati:
–
titoli di studio
–
master e altre attività formative post-lauream attinenti al progetto di riferimento
–
esperienze attinenti al progetto di riferimento
–
conoscenze informatiche

Firmatario: LINO PAOLI
Documento Principale

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 il progetto, nonché la conoscenza delle materie attinenti al progetto stesso.

U.O.1.4
Servizi del Personale

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Servizi del Personale: tel.
0583 442027 – 442572.
Art. 11 Disposizioni finali
Il Comune di Lucca si riserva di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile
giudizio.
Il dirigente
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Per il trattamento dei dati personali forniti si fa riferimento al D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e al GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento UE
2016/679).
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.

I

Art. 10 Trattamento dei dati personali
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Si raccomanda che sul retro della busta venga posta l'indicazione: “Contiene domanda di
partecipazione alla selezione per tirocini non curriculari”.

COMUNE DI LUCCA

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 1° agosto 2018 ed
esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
a) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca, sito in Via S.
Maria Corteorlandini 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;
c) invio alla casella di P.E.C. comune.lucca@postacert.toscana.it .
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Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione, pena
l'esclusione:
a. il proprio curriculum vitae datato e firmato;
b. la copia leggibile del proprio documento di identità personale in corso di validità.
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Gli interessati possono presentare la domanda di ammissione, redatta in carta libera ed
esclusivamente secondo il modello predisposto allegato al presente avviso.

