(Allegato A)
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI
N. 9 TIROCINII FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO.

Si rende noto che questa Amministrazione intende attivare, ai sensi della Legge 196/97, art. 18 e della
Legge 148/11, art.11, tramite bando pubblico di selezione n. 9 tirocini formativi e di orientamento da
inserire presso il Comune di Pinerolo.
Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio di Scuola Secondaria di Secondo Grado, conseguito da meno di dodici mesi alla data
del bando (anno scolastico 2014/15) o titolo di studio di Laurea conseguita da meno di dodici mesi
dalla data del bando;
- aver dichiarato la propria disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego alla data di presentazione della
domanda;
L’attivazione del tirocinio sarà subordinata all’esito di un colloquio volto a verificare le capacità tecnico
attitudinali degli interessati.
Il tirocinio formativo e di orientamento prevede un impegno orario settimanale pari a 25 ore lavorative,
dal lunedì al venerdì, con l’erogazione di una borsa lavoro pari a € 530,00 mensili con una durata pari a
sei mesi.
Il tirocinio sarà interrotto nel caso in cui il tirocinante si assenti per un periodo tale da compromettere il
regolare raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto formativo allegato alla convenzione che
sarà stipulata tra il comune di Pinerolo, il tirocinante e il Centro per l’Impiego di Pinerolo.
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice sull’apposito modulo allegato,
devono pervenire entro il 15 settembre 2015 (al fine del rispetto del termine fa fede il timbro di visto di
arrivo dell’Ufficio Lavoro del Comune di Pinerolo – Via Giolitti, 7).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a sua colpa.
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
- Fotocopia del documento di identità
- Curriculum vitae debitamente sottoscritto
Le domande giunte entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissione.
Successivamente l’idoneità dei candidati ammessi sarà valutata sulla base di un colloquio.
L’ammissione e la data del colloquio saranno pubblicati sul sito internet del comune di Pinerolo.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti del documento di identità in corso di validità.

I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio saranno considerati
rinunciatari alla selezione.
Il presente bando è consultabile sul sito internet: www.comune.pinerolo.to.it.
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi
degli artt. 13, 18, 19 e 24 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione del presente bando finalizzato all’attivazione di tirocini formativi e di orientamento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed
a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
I soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono il personale interno
all’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio.
Pinerolo, 24 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria Lorenzino

