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AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI TIROCINIO FORMATIVO RETRIBUITO PRESSO IL
COMUNE DI MODOLO
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.44/11 del 23/10/2013 di recepimento delle Linee – guida
adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome, prevedente, tra l'altro quanto
segue:
– i tirocini, realizzabili presso datori di lavoro pubblici o privati aventi sede operativa o legale nel territorio
regionale, sono suddivisi in cinque tipologie:
a) tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei
giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto
contatto con il mondo del lavoro; tali tirocini sono rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio
entro e non oltre 12 mesi e debbono avere una durata non superiore a 6 mesi;
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 10/12/2020, recante: "RIAPERTURA
TERMINI BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI TIROCINIO
FORMATIVO RETRIBUITO PRESSO IL COMUNE DI MODOLO. INDIRIZZI", con la quale l’Amministrazione
Comunale ha stabilito la riapertura dei termini del bando di selezione per l’avvio di percorsi di tirocinio
formativo e orientamento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel
percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il
mondo del lavoro; rivolto a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea entro e non oltre 12 mesi dalla
scadenza del bando di selezione, con una durata non superiore a 6 mesi, secondo quanto previsto
dall'articolo 2, lettera a) delle citate linee-guida adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna approvate
con delibera della Giunta Regionale n.44/11 del 23/10/2013;
Rende noto
Che sono riaperti i termini di selezione per l'attivazione di percorsi di tirocinio formativo retribuito presso il
Comune di Modolo (soggetto ospitante), finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità di
giovani laureati nel percorso di transizione tra scuola, università e lavoro, mediante una formazione a
diretto contatto con il mondo del lavoro.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Il tirocinio può essere promosso unicamente a favore di giovani neolaureati, che abbiano conseguito il titolo
entro e non oltre gli ultimi dodici mesi calcolando quale data di riferimento quella di scadenza del presente
avviso. Saranno, per tanto, considerati in possesso del requisito su richiesto tutti coloro che abbiano

conseguito la laurea dal 11 dicembre 2019 al 11 gennaio 2021.
Requisiti richiesti:
- possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;
- non avere svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale;
- essere in possesso di qualsiasi titolo di studio di laurea a ciclo unico, magistrale e/o specialistica conseguito
presso una università italiana regolarmente riconosciuta secondo le vigenti norme in materia;
Ai tirocinanti sarà assegnato un rimborso spese mensile onnicomprensivo pari a € 400,00 mensili, da
intendersi a carico del Comune di Modolo oltre alle necessarie coperture assicurative per gli infortuni sui
luoghi di lavoro.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente
Avviso ed indirizzata a: Comune di Modolo – Via Roma, 76 – 08019 MODOLO (OR).
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo”.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo del candidato, in
formato europeo.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 11 gennaio 2021, con una
delle seguenti modalità:
- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Comune di Modolo – Via Roma, 76 (orario di apertura dalle
ore 11:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì);
- Trasmissione a mezzo posta raccomandata A.R. al Comune di Modolo – Via Roma, 76 – 0819 MODOLO
(OR) (n.b.: Nel caso di inoltro mediante raccomandata farà fede la data di effettiva ricezione da parte del
Comune; non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine di scadenza anche se spedite
entro la stessa data a mezzo del servizio postale).
- Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo: info@pec.comune.modolo.nu.it. La
domanda, in formato PDF dovrà essere firmata digitalmente (da intendersi firma digitale rilasciata a
Ente Certificatore accreditato presso DigitPA). Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura
“Domanda per tirocinio formativo”.
COMMISSIONE E GRADUATORIE CANDIDATI
L'istruttoria delle domande sarà effettuata dall'Ufficio del Personale.
L'elenco degli ammessi alla selezione sarà pubblicato nel sito istituzionale, sulla home page e nella sezione
trasparenza - Bandi e Concorsi.
La Commissione sarà composta da personale interno all'Ente e sarà presieduta dal Responsabile dell’Area
Tecnica.
CRITERI PREFERENZIALI DI SELEZIONE:
- votazione conseguita in sede di Laurea; risultanze del colloquio motivazionale; preferenza al più anziano di
età;
Saranno chiamati a sostenere il colloquio motivazionale i primi cinque candidati nella graduatoria da
formarsi sulla base della votazione del titolo di studio richiesto per l'accesso al Tirocinio, con preferenza al
più anziano di età in caso di parità. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. L’Ufficio personale
provvederà a comunicare ai soggetti interessati l'esito della valutazione mediante pubblicazione sul sito:
http://www.comune.modolo.or.it sulla home page ed all’interno della sezione dedicata ai “Bandi e
Concorsi”.
Il Responsabile del personale provvederà all'adozione degli atti di impegno di spesa prevista per i progetti
formativi e alle ulteriori incombenze del caso; il competente responsabile provvederà all’individuazione dei
tutor di riferimento, secondo lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e orientamento
predisposto da questo Ente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 Regolamento UE 2016/679)
L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per L’attivazione

dei tirocini; detti dati saranno trattati saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto con il tirocinante per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà luogo all'attivazione del tirocinio
con l’Amministrazione Comunale. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. I dati saranno trattati dal
Servizio Personale e comunicati ad altri uffici del Comune di Modolo competenti per la gestione del
rapporto al momento dell’attivazione del tirocinio. (Vedi informativa allegata)
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Modolo si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in
qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso. Per quanto non previsto dal presente
avviso si applicano le disposizioni e le linee guida regionali.

Al Comune di Modolo
Via Roma, 76
08019 MODOLO (OR)
pec: info@pec.comune.modolo.nu.it
mail: info@comune.modolo.nu.it
OGGETTO: Candidatura per la partecipazione ad attività di tirocinio formativo presso il Comune di
Modolo - scadenza 07 dicembre 2020, ore 13,00.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000 del soggetto richiedente
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a __________________________
Prov. _______ il _________________ , residente in _____________________________________________,
via/piazza _________________________________________________________________, n. ___________
codice fiscale _________________________________, numero telefono ____________________________,
mail ______________________________________ Pec _________________________________________.
CHIEDE

di partecipare alla procedura per la selezione di candidati per la realizzazione di tirocinio formativo retribuito
presso le Aree: Tecnica, Amministrativa-Finanziaria e Socio-Assistenziale del Comune di Modolo.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la
propria responsabilità, quanto segue: (apporre una crocetta sulle voci interessate)
 Di essere in possesso della cittadinanza italiana
oppure: specificare se appartenente a uno dei Paesi dell’Unione Europea:
___ di essere cittadino ___________________________ e di possedere i seguenti requisiti: 1) godimento
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini Italiani; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Di essere fisicamente idoneo all’attività da svolgere;

 Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
(ovvero specificare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: __________
__________________________________________________________________________________);
 Di non aver riportato condanne penali (ovvero, in caso affermativo, dichiarare le condanne riportate,
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e i procedimenti penali
eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 Di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
 Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, primo comma,
lettera d) del DPR 3/1957;
 Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo);
 Di possedere i requisiti specifici previsti dell’avviso di selezione e precisamente:
 Diploma di Laurea Magistrale in ___________________________ conseguito presso
_________________________________________________in data_____________________ con voto

_____________/____________;
 Di essere interessato/a allo svolgimento del tirocinio per la seguente motivazione:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 Di non aver svolto altri tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Modolo o presso altri soggetti
per le medesime finalità;
 Di impegnarsi:
1. a non svolgere durante tutta la durata del tirocinio un’esperienza mediante qualunque altro strumento
di inserimento lavorativo, né una qualunque attività lavorativa;
2. 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.
Ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che la fotocopia del documento di
identità è conforme all'originale.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di
selezione indicato in oggetto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di conoscere e accettare le norme e le condizioni del bando di selezione,
compresa la pubblicazione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso alla pubblicazione on line degli esiti della selezione.
Allegati alla domanda:
• fotocopia documento di identità in corso di validità;
• Curriculum professionale;
____________________ lì ____________________
Firma
_______________________________

