
  
 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER L A REALIZZAZIONE DI N. 1 TIROCINIO 
FORMATIVO RETRIBUITO PRESSO IL COMUNE DI BAGNI DI L UCCA  – SETTORE RAGIONERIA - AREA 
CONTABILE.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE DEL COMUNE DI BAGNI DI L UCCA 

AVVISA  
 
Che il Comune di Bagni di Lucca (soggetto ospitante) in attuazione della Legge regionale n. 3/2012 (Modifiche alla Legge Regionale n. 32 del 26 Luglio 2002) e  
della deliberazione della G.M. n° 91 del 28/07/2016, indice un procedimento di selezione per l’eventuale attivazione di n. 1 tirocinio formativo retribuito presso il 
Comune di Bagni di Lucca, nel contesto di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani in un ambiente lavorativo consolidato nelle 
dinamiche organizzative e istituzionali. Il tirocinio si svolgerà presso l’Area Contabile, settore Ragioneria, 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.  
 
Progetto di attività nell'ambito del quale sarà attivato il tirocinio retribuito.  
Il tirocinio retribuito sarà attivato nell’anno 2016 e si svolgerà presso l’Area Contabile.  
Ambito di riferimento e competenze:  
Acquisizione di conoscenze e capacità per la formazione sull’utilizzo dei software in uso nel settore. Acquisizione di conoscenze riguardanti la contabilità degli enti 
locali. Acquisizione di conoscenze delle procedure sulle piattaforme statali e regionali (ACQUISTI IN RETE – MEF. ecc.).  
 
Requisiti per la candidatura  
I requisiti generali sono riferiti ad una fascia di età dei candidati tra i 18 ed i 29 anni compiuti, alla residenza o domicilio nella Regione Toscana,  all’iscrizione dei 
candidati alle liste del Centro per l’impiego e al possesso del diploma di scuola media superiore.  
Requisiti minimi: Diploma di scuola media superiore.  
 
Criteri preferenziali :  

- laurea; 
- curriculum con formazioni e qualifiche nel settore; 
 

 
Caratteristiche generali dei tirocini  
I tirocini hanno la durata massima di sei mesi, elevabili eventualmente a 12 per soggetti laureati, con articolazione oraria complessiva e giornaliera stabilita nel 
progetto formativo; ai tirocinanti sarà attribuito un rimborso spese onnicomprensivo pari a € 500,00 mensili; i rimborsi saranno erogati dal Comune di Bagni di 
Lucca presso il quale il tirocinio è stato attivato. 
 
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 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 - CONTABILE”. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo del 
candidato e un documento di identità valido.  
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 23 Agosto 2016, con una delle seguenti modalità:  
- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Comune di Bagni di Lucca;  
- Trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Bagni di Lucca – Via Umberto I°, 103 - 55022 Bagni di Lucca (LU) 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”.  
 
Commissione e graduatorie candidati  
La commissione all’uopo nominata, valuta le domande ammissibili. 
Il colloquio si svolgerà il giorno 09 Settembre 2016 dalle ore 10:00 presso gli uffici dell’Area Contabile nel 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 Commissione valuta in base ai titoli, al curriculum formativo dell’aspirante tirocinante e al colloquio, le domande ammesse e redige conseguente elenco con 
funzioni di graduatoria. La commissione provvederà a comunicare ai candidati l’esito della valutazione mediante la pubblicazione sul sito dell’Ente. 
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’Area Contabile  del Comune di Bagni di Lucca negli orari di apertura al pubblico;  
- all’indirizzo internet: www.comunebagnidilucca.it. 
Per informazioni:  
Area Contabile del Comune di Bagni di Lucca – Ufficio Ragioneria 
Tel: 0583/809926 - 0583/809922 -  E-mail: ragioneria@comunebagnidilucca.it 
 
Bagni di Lucca, _____________________                
                                                                                                                                                                    Il Responsabile Area Contabile 
                                                                                                                                                                Dott. Antonella Bugliani 


