
  

 

 

 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DI TIROCINI FORMATIVI NON CURRICOLARI RETRIBUITI PRESSO IL COMUNE 

DI BAGNI DI LUCCA  – AREA CONTABILE.  

 

VISTA la Legge Regionale n. 32 del 26/07/2002, come modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 

27/01/2012 e dalla Legge Regionale 15 del 16 aprile 2018; 

 

VISTI i regolamenti di esecuzione di cui al D.P.G.R. Toscana n. 47/R del 08/08/2003, come 

modificato dal D.P.G.R. Toscana 30 gennaio 2019, n. 6/R; 

 

VISTA la Delibera della Giunta comunale n. 40 del 14/03/2019 “Piano triennale dei fabbisogni del 

personale 2019/2021 – Revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle 

eccedenze di personale e consistenza della dotazione organica ” nella quale è prevista l’attivazione 

di un tirocinio presso l’Area Contabile per l’Anno 2019;  

  

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 150 del 27/03/2019 con la quale sono 

stati approvati lo schema di avviso pubblico e il fac simile della domanda di partecipazione, inerenti 

il tirocinio da attivare presso l’Area Contabile; 

 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 207 del 12/04/2019 con la quale è stata 

prorogata la scadenza per la presentazione delle domande, è stato riapprovato l’avviso pubblico 

parzialmente modificato nelle parti interessate dalla scadenza e dalla data del colloquio 

consequenzialmente slittata e confermata il fac simile della domanda di partecipazione; 

 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO PERSONALE 

DEL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

AVVISA 
 

Che è indetto un procedimento di selezione per l’eventuale attivazione di tirocini formativi non 

curriculari, retribuiti presso il Comune di Bagni di Lucca, nell’ambito del progetto regionale 

“Giovani sì”. Il tirocinio si svolgerà presso l’Area Contabile, con sede in Via Umberto I°, 103 

presso il Comune di Bagni di Lucca, e sarà finalizzato all’acquisizione di nuove conoscenze e 

competenze specialistiche per agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani.  

 

DESTINATARI E REQUISITI GENERALI: 

 Requisiti per la candidatura  
 

- residenza o domicilio nella Regione Toscana; 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza 

extracomunitaria, solo ove ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 

165 come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013;   

- iscrizione dei candidati alle liste del Centro per l’impiego; 

- essere inoccupati e/o disoccupati; 

- possesso del diploma di scuola secondaria di II° grado; 

- non aver avuto o non avere in corso rapporti di lavoro, di collaborazione retribuita a qualunque 

titolo o tirocinio non curriculare con il Comune di Bagni di Lucca. 



 

 

CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO 
I tirocini hanno la durata massima di sei mesi con decorrenza dalla data che sarà stabilita dal 

Comune di Bagni di Lucca, elevabili eventualmente a 12 mesi per i soggetti che hanno conseguito 

da non oltre 24 mesi dall'attivazione del tirocinio il titolo di studio universitario di I°- II°- III° 

livello o il certificato IFTS o il diploma ITS in materie coerenti col titolo di studio.  

E’ prevista una presenza di 35 ore settimanali con articolazione stabilita nel progetto formativo. 

Ai tirocinanti sarà attribuito un rimborso spese forfettario onnicomprensivo pari a € 500,00 mensili; 

ai sensi dell’art. 86 quinquies del regolamento D.P.G.R. 47/R/2003.     

I rimborsi saranno erogati dal Comune di Bagni di Lucca presso il quale il tirocinio è stato attivato. 

Il tirocinio retribuito si svolgerà presso l’Area Contabile.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al 

presente avviso, firmata per esteso ed in originale ed indirizzata a: Comune di Bagni di Lucca – Via 

Umberto I°, 103 – 55022 BAGNI DI LUCCA (LU).  

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo del 

candidato debitamente firmato e datato e un documento di identità valido.  

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 06 Maggio 2019, 

con una delle seguenti modalità: 

• Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Comune di Bagni di Lucca  (apertura Ufficio 

protocollo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e apertura pomeridiana il martedì e il 

giovedì dalle 15:00 alle 18:00);  

• Trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Bagni di Lucca – Via Umberto I°, 

103 - 55022 Bagni di Lucca (LU). Sull’esterno della busta contenente la domanda dovrà 

essere riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo presso il Comune di Bagni di 

Lucca – AREA CONTABILE. Si evidenzia che, per la scadenza del termine, non farà fede il 

timbro postale ma l’arrivo al Protocollo del Comune; 

• Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo: 

comunebagnidilucca@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda per 

tirocinio formativo presso il Comune di Bagni di Lucca”. In questo caso farà fede la data e 

l’arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Ente (ricevuta di avvenuta consegna). 

 

SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La commissione all’uopo nominata, valuta le domande ammissibili e l’elenco degli ammessi verrà 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (www.bagnidilucca.com), alla sezione Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso. 

La selezione dei partecipanti avverrà a cura della Commissione sulla base dei titoli di studio 

conseguiti, del curriculum vitae e di un colloquio volto a verificare l’adeguatezza del candidato 

rispetto alle caratteristiche, all’ambito ed agli obbiettivi del tirocinio. 

Il colloquio si svolgerà il giorno 08 Maggio 2019 dalle ore 09:00 presso la sala Giunta del 

Palazzo Comunale  - Via Umberto I°, 103 – Comune Bagni di Lucca e i candidati verranno 

avvisati sul sito dell’ente solo per eventuali modifiche al giorno e all’orario. La mancata 

presentazione al colloquio, per qualsiasi motivo, equivale a rinuncia alla partecipazione alla 

selezione. 

Ai fini della valutazione, la Commissione assegnerà a ciascun candidato, a proprio insindacabile 

giudizio, un punteggio massimo così ripartito: 

- valutazione dei titoli di studio max 20 punti; 

- valutazione del curriculum vitae max 30 punti; 

- valutazione del colloquio max 50 punti. 



Ultimata la procedura di selezione la commissione forma la graduatoria di merito elencando i 

nominativi dei candidati in ordine di punteggio complessivo decrescente che verrà pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente. 

A parità di punteggio in graduatoria di merito sono titoli di preferenza quelli indicati dall’art. 5 del 

DPR 487/1994 e ss.mm.ii.  

La graduatoria verrà utilizzata per l’eventuale attivazione di tirocini presso l’Area Contabile. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs 

n.196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai candidati al tirocinio e ai tirocinanti 

competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice. L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato 

ha come finalità la gestione delle procedure per l’attivazione dei tirocini; detti dati 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 alla attivazione del tirocinio con l’Amministrazione 

Comunale.  

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.  

 

DISPOSIZIONI FINALI  
Il Comune di Bagni di Lucca si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, 

revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.  

Il presente Avviso e la domanda di partecipazioni sono disponibili:  

 - presso l’Ufficio Personale del Comune di Bagni di Lucca negli orari di apertura al pubblico;  

- all’indirizzo internet: www.comunebagnidilucca.it. 

Per informazioni:  

Ufficio Personale Comune Bagni di Lucca - Tel: 0583/809904 -  E-mail: 

ragioneria@comunebagnidilucca.it; 

 

 

 

 

Bagni di Lucca, 12/04/2019          

     

                                                                              

                                                                         F.to digitalmente il Responsabile Ufficio Personale 

                                                                             Dott. Amelia Nardini 


