COMUNE DI COSIO D’ARROSCIA
PROVINCIA DI IMPERIA
Piazza Chiesa 1 – 18023 COSIO D’ARROSCIA (IM)
Tel 0183-327803 fax 0183-327847

AVVISO PUBBLICO
TIROCINIO EXTRACURRICULARE SUL TEMA “ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI UFFICI
COMUNALI – ORIENTAMENTO AL LAVORO DI APPLICATO ALLA SEGRETERIA
MEDIANTE ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E LAVORATIVI DI ESPERIENZA
ALL’INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- La legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro”;
- La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e
orientamento”;
- L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il 25 maggio 2017 con il quale le
parti hanno convenuto di aggiornare e sostituire le Linee guida già approvate il 24 gennaio 2013 con il
nuovo documento denominato “Linee guida in materia di tirocini in attuazione dell’art. 1, commi 34-36,
legge 28 giugno 2012, n. 92” nell’ambito del quale le Regioni e le province autonome, nell’esercizio
delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a
recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette linee guida;
- La deliberazione Giunta Regionale n.1186 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto “aggiornamento
della disciplina regionale in materia di tirocini extra curriculari approvata con D.G.R. 1052/2013;
- Il decreto dirigenziale della Regione Liguria del 30 marzo 2018, n. 75 ad oggetto “Approvazione degli
schemi di Convenzione e di Progetto formativo individuale di cui agli articoli 13 e 14 della disciplina
regionale in materia di tirocini extracurriculari approvata con d.G.R. 1186/2017”;
- La deliberazione G.C. n. 11
del 22/03/2021
con la quale veniva stabilita l’attivazione presso il
Comune di Cosio D’Arroscia del seguente tirocinio curriculare: ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI
UFFICI COMUNALI – ORIENTAMENTO AL LAVORO DI APPLICATO ALLA SEGRETERIA
MEDIANTE ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E LAVORATIVI DI ESPERIENZA
ALL’INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- La determinazione del responsabile del servizio amministrativo n.
con la quale veniva approvato il bando in questione ;
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del 22/03/2021

SI RENDE NOTO CHE:
- L’amministrazione comunale di Cosio d’Arroscia intende attivare presso le proprie strutture n. 1
tirocinio volto a professionalizzare giovani diplomati in supporto dell’attività di front e back office
degli uffici comunali;
- Il tirocinio è destinato a candidati in possesso di diploma di istruzione scolastica di secondo grado
(diploma quinquennale) o superiore;
1) OGGETTO E NATURA DELLO TIROCINIO
Le attività̀ di tirocinio, da espletare sotto la guida di un “tutor” aziendale del Comune di Cosio
D’Arroscia, consistono in percorsi di formazione, in favore di un giovane diplomato come sopra
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specificato. Lo stagista presta la sua opera senza alcun vincolo di subordinazione all’Ente promotore,
posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini. Al
termine del progetto formativo verrà̀ rilasciato un attestato di frequenza che costituirà̀ titolo valutabile
nei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi dal Comune di Cosio d’Arroscia per posizioni lavorative
attinenti al progetto formativo svolto. L’attività dovrà essere svolta in presenza fatte salve eventuali
modifiche che dovessero intervenire successivamente all’avvio del rapporto derivanti dall’emergenza
sanitaria in corso.
2) DURATA DEL TIROCINIO E RIMBORSO SPESE
La durata dello stage è stabilita in mesi 6 (sei), rinnovabili, con decorrenza dal 16/04/2021. Il progetto
prevede un’attività̀ continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni per settimana e per almeno 30 ore
settimanali con un orario da concordare con il responsabile del servizio o suo delegato.
Con scadenza mensile è previsto la corresponsione di un rimborso forfettario mensile di euro 500,00
lorde in favore del soggetto in stage.
Il beneficio economico è condizionato alla frequenza media di almeno 30 ore settimanali per ogni mese
da parte del tirocinante ed il mancato raggiungimento della suddetta quota di ore di frequenza comporta
la non erogabilità̀ del rimborso mensile previsto. Per ciò che concerne le assenze per malattia
complessivamente non superiori a 15 giorni, il debito orario si intende comunque assolto.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali interrompa lo stage prima della conclusione, il
rimborso spese verrà̀ erogato per la parte di stage effettivamente svolta. La certificazione delle presenze
è demandata al tutor aziendale, attraverso la firma di presenza e l’attestazione che lo stage è stato svolto
con una frequenza media di almeno 30 ore settimanali.
Sono garantite le coperture INAIL e responsabilità civile nonché la formazione ed i dispositivi di
sicurezza previsti dal D.Lgs 81/2008.
3) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente
all’Unione Europea purché́ in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno;
b) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo.
c) diploma di istruzione scolastica di secondo grado (diploma quinquennale) o superiore
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del bando.
4) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande redatte esclusivamente sul modello allegato al presente avviso, corredate da curriculum in
formato europeo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro il 06/04/2021 alle ore
12,00.
La domanda, indirizzata a Comune di Cosio d’Arroscia – tirocinio extracurriculare deve essere
presentata nei termini suddetti, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità̀ :
a) direttamente al protocollo del Comune di Cosio d’Arroscia Piazza Chiesa n. 1
b) a mezzo Pec indirizzata a protocollo@pec.cosioim.org
Per le domande presentate tramite il servizio postale resta a carico del candidato la responsabilità in
ordine alla consegna entro il giorno e l’orario suindicato. A tal fine, per il Comune, farà fede la data di
ricevimento del plico.
5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
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Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1. Domanda in carta semplice, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e debitamente
sottoscritta;
2. Fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;
3. Fotocopia codice fiscale;
4. Curriculum vitae formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le informazioni
riguardanti la carriera scolastica, la formazione e/o specializzazione, i titoli culturali, le attività̀ espletate,
ecc..
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità̀ delle
dichiarazioni rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o accertato
comporterà̀ l’esclusione dalla procedura o l’allontanamento dalle attività̀ di stage, fatte salve comunque
le azioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
Non sono ammesse domande non compilate secondo il modello predisposto.
6) MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Previa verifica del possesso dei requisiti richiesti gli stage saranno preceduti da un colloquio con
l’aspirante stagista, al fine di valutarne l’idoneità̀ allo specifico progetto.
Le selezioni saranno effettuate da apposita commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri:
- Colloquio motivazionale punti 7,00
- Residenza in uno dei comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia
punti 1,5
- Curriculum formativo: punti 1,00
- Carichi di famiglia: punti 0,5 per ogni figlio o coniuge con un massimo di punti 2,00
L’individuazione dello stagista, effettuata da un’apposita commissione, sarà̀ definita alla luce della
rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e del curriculum del candidato al progetto formativo
da attuare, nonché́ dell’attitudine rilevata in sede di colloquio allo svolgimento del progetto medesimo.
I colloqui sono fissati fra il 7 ed il 15 aprile 2021.
Gli stagisti ammessi al colloquio saranno avvisati tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda di partecipazione .
Gli esiti della procedura verranno, altresì, pubblicati sul sito internet del Comune di Cosio d’Arroscia –
albo pretorio costituendo notifica nei confronti dei candidati ad ogni effetto di legge.
Al termine della selezione sarà stilata una graduatoria che potrà essere utilizzata per attivare altri tirocini
nello stesso settore.
7) GESTIONE DEL TIROCINIO
Il tirocinante cesserà anticipatamente rispetto alla scadenza prevista per:
- Assenza non giustificata da certificato medico o da gravi ragioni personali o familiari;
- Scarso coinvolgimento nel progetto, certificato dal tutor aziendale all’uopo verificato;
- Mancato rispetto degli orari assegnati;
- Rinuncia alla prosecuzione del tirocinio;
- Ogni altra causa contestata dall’Ente al tirocinante.
8) PROROGA, RIAPERTURA TERMINI, RINVIO
La procedura di cui al presente avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa determinazione che
dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento.
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Il Comune di Cosio d’Arroscia si riserva la facoltà di prorogare, annullare, modificare, revocare o
sospendere in qualsiasi fase il presente procedimento senza che i candidati possano avanzare richieste di
risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.
9) RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione
dei dati personali. Titolare del trattamento: Comune di Cosio d’Arroscia. Telefono 0183/327803
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cosioim.org
Responsabile per la protezione dei dati: Si.Re Informatica srl Telefono 0131/1826681 indirizzo PEC
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad obblighi di legge, ai sensi dell'art.
6 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 2016/679.
I dati potrebbero essere trattati da soggetti pubblici e privati di cui l'ente si avvale come Responsabili del
trattamento, per attività strumentali alle finalità indicate.
Potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l'osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati presso paesi terzi.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto dei
correlati obblighi di legge.
L'interessato potrà far valere in qualsiasi momento i suoi diritti, ove possibile, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell'interessato, o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà, inoltre, esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai sopraindicati contatti.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne
ravvisi la necessità.
Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio; qualora, infatti, non vengano forniti tali
dati ed autorizzato il trattamento non sarà possibile l'ammissione alla procedura.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
10) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato:
• all’Albo Pretorio del Comune di Cosio d’Arroscia per n. -15 giorni consecutivi;
• sul sito internet del Comune di Cosio d’Arroscia
Per informazioni rivolgersi al Comune di Cosio d’Arroscia al n. 0183327803, indirizzo mail
protocollo@cosioim.org
Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Segretario Comunale
Cosio d’Arroscia, 23/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Dott. Marino
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MODULO PER RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A TIROCINIO CURRICULARE
Il/La sottoscritta/o ________________________________nato a ________________________
Il ___________________________C.F.______________________cell_____________________
Mail:____________________________pec___________________________________________
RIVOLGE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al bando per l’attivazione del seguente tirocinio: ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI UFFICI
COMUNALI – ORIENTAMENTO AL LAVORO DI APPLICATO ALLA SEGRETERIA
MEDIANTE ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E LAVORATIVI DI ESPERIENZA
ALL’INTERNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE presso il Comune di Cosio
d’Arroscia.

A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del codice
penale:
a) di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea purché́ in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno;
b) di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo.
c) di essere residente in ________________________________________________________________
d) di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma quinquennale) ______________________
___________________________________________________________________________________
conseguito presso_____________________________________________________________________
con la seguente votazione_______________________________________________________________
e) che la propria famiglia anagrafica è così composta: (indicare dati anagrafici e relazione di parentela)
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
f) di avere a proprio carico i seguenti familiari: (indicare dati anagrafici e relazione di parentela)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Allegati:
1. Fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;
2. Fotocopia codice fiscale;
3. Curriculum vitae formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le informazioni
riguardanti la carriera scolastica, la formazione e/o specializzazione, i titoli culturali, le attività̀ espletate,
ecc..
4. possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno (se appartenente a Stato non U.E.)
Data ____________________
Il dichiarante
__________________

