
      COMUNE DI SIENA 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 2 CANDIDATI NEOLAUREATI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 TIROCINI FORMATIVI RETRIBUITI PRESSO 

IL COMUNE DI SIENA NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOVANISI’. 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE  

 

AVVISO 

 

Il Comune di Siena (soggetto ospitante), in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 18/03/2015, indice un procedimento di selezione  per l'attivazione di n. 2 tirocini formativi 

retribuiti presso la Direzione Risorse per la realizzazione di un progetto di  “Armonizzazione contabile degli enti locali (Dlgs 118/2011)”, in collaborazione con il Centro per l’Impiego Area senese (in 

qualità di soggetto promotore). Tali  tirocini formativi sono  inseriti   nell’ambito del programma denominato Giovani Sì  di cui la  Regione Toscana si è fatta promotrice, finalizzato ad agevolare  le 

scelte professionali e l’occupabilità  di giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, entro il termine di 12 mesi  dal conseguimento  del relativo titolo di studio .  

 

I tirocini retribuiti  saranno  attivati indicativamente a partire dal  13/07/2015  presso la Direzione Risorse del Comune di Siena. 

La formazione impartita ai tirocinanti è collegata all’implementazione del Progetto “Armonizzazione contabile degli enti locali (Dlgs 118/2011 )”, finalizzato all’applicazione dei principi contabili 

fissati dalla disciplina di “armonizzazione contabile”, così come previsto dal Dlgs 118/2011 (disponibile sul portale ARCONET del Ministero Economia e Finanze). Il provvedimento implica una 

profonda modificazione dei processi contabili a cui dovranno assoggettarsi la generalità degli enti locali italiani nel corso del 2015.   

 

 

1) Requisiti per la candidatura 
I candidati alla selezione  dovranno essere in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificati:  

• laurea di primo livello in materie economiche (classi L18 o L33); 

• la laurea deve essere  stata conseguita nei 12 mesi  precedenti  la data di attivazione del tirocinio, prevista per  il 13/07/2015; 

• non aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di attivazione del tirocinio, prevista per il 13/07/2015; 

• non  aver effettuato precedenti tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Siena; 

• non aver svolto pregresse esperienze di lavoro nella mansione oggetto di apprendimento del tirocinio; 

• essere iscritti nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di collocamento) ai sensi del D.lgs. 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di scadenza del presente 

avviso;  

• il tirocinante dovrà possedere la residenza o il domicilio in Toscana.  

 

2) Criteri di valutazione  
La valutazione degli aspiranti tirocinanti avverrà da parte della commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti criteri:  

• voto di laurea (max. punti 40); 

• indirizzo ed argomento della tesi di laurea (max. punti 10); 

• attestati di profitto e/o frequenza, conseguiti al termine di corsi di formazione e perfezionamento relativi a materie attinenti al tirocinio (max. punti 15); 

• conoscenze informatiche (max. punti 5);  

• curriculum vitae (max. punti 20); 

• eventuale colloquio per la verifica della conoscenza delle materie previste dal bando e delle attitudini necessarie allo svolgimento del progetto (max. 10 punti). 

 

Non saranno ammessi  alla selezione  i candidati in possesso  diploma di laurea diversa da quello richiesto  nel presente avviso pubblico in quanto non funzionali alla realizzazione dei progetti formativi 

elaborati dal Comune. 

 3) Caratteristiche generali dei tirocini 

Il tirocinio avrà durata massima di 6 mesi, con un impegno di 30 ore settimanali e con un’articolazione oraria che sarà stabilita nell’ambito del progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un 

importo forfettario lordo mensile a titolo di rimborso  spese pari a € 500 e l’azienda ospitante si farà carico della necessaria quota IRAP e la copertura assicurativa INAIL per danni personali ed alla 

copertura assicurativa per rischi contro terzi, secondo le normative previste per il personale dipendente.  

 

4)  Presentazione della domanda di attivazione dei tirocini formativi 

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere redatta  utilizzando il modulo allegato al presente Avviso ed  indirizzata a: Comune di Siena - Il Campo n.1 - 53100 Siena. Sull’esterno  della 

busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per tirocinio formativo  presso la Direzione  Risorse” . 

 

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae del/della candidato/a con evidenziato il percorso formativo seguito e una copia del documento d'identità. 

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente  entro il  giorno 15/06/2015,  attraverso una delle seguenti modalità : 

• trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Siena – Direzione Risorse, Piazza il Campo n.1  -53100 Siena (per la scadenza del termine non farà fede il timbro postale); 

• trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscana.it;  

• presentazione diretta all’Ufficio Posta in arrivo – Palazzo Berlinghieri, Piazza il Campo n.7 (orario di apertura dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì; il martedì e il giovedì anche  

dalle ore 15,00 alle ore 16.30). 

 

5) Commissione ed elenco candidati 

La Direzione  Risorse, presso la quale il tirocinio sarà attivato, valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute e redigerà una graduatoria. 

La formulazione della graduatoria sarà effettuata da una Commissione composta da tre esperti tecnici della Direzione Risorse, che, al termine dell’istruttoria dei documenti trasmessi, potrà valutare 

l’opportunità di convocare per un colloquio i candidati con punteggio più alto. 

La Commissione si riunirà entro quindici giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’avviso e successivamente approverà a maggioranza la graduatoria dei candidati. 

La Direzione Risorse provvederà a comunicare al soggetto promotore ed ai candidati l'esito della valutazione delle domande mediante la pubblicazione sul sito http://www.comune.siena.it/Il-

Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/TIROCINI-FORMATIVI. 

 

6) Provvedimento del Dirigente 

Prima dell’attivazione dei tirocini il Dirigente della Direzione Risorse provvederà  alla firma della convenzione e del progetto formativo con il soggetto promotore  e con il tirocinante secondo lo schema 

di convenzione, nonché all’individuazione del tutor  responsabile del progetto formativo. 

 

7) Informativa in materia di protezione 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 è 

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 medesimo. 

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 personale della Direzione interessata e comunicati ad altri uffici del Comune di Siena  competenti per la gestione del rapporto al momento dell’attivazione del tirocinio. 

Il titolare e responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione  Risorse del Comune di Siena. 

 

8) Disposizioni finali 

Il Comune di Siena si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso. 

Il presente Avviso è disponibile presso: 

• l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Siena, il Campo n.7 – dal lunedì al venerdì  dalle 9 alle 13; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00; 

• l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Siena, Piazza del Campo, 1 (Marcolina) - mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00; 

• la Direzione Risorse del Comune di Siena, Via del Casato di Sotto, 23 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00; 

• il Centro per l’impiego di Siena, Via Fiorentina, 91 - lunedì,  martedi, mercoledì e venerdi dalle 8.30 alle 12.15; martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30; 

• Europe Direct Università degli Studi di Siena, Via Banchi di Sotto, 55 – dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15,00 alle 17,00; 

• Sportello Ufficio Studenti e Didattica – Economia Politica e Statistica, Università degli Studi di Siena, Piazza San Francesco 8 - dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13; il martedì e giovedì anche 

dalle 14,30 alle 16,30; 

• l’indirizzo internet: http://www.comune.siena.it/Il-Comune/Gare-Concorsi-e-Avvisi/TIROCINI-FORMATIVI; 

• l’indirizzo internet: http://www.impiego.provincia.siena.it –  sezione  CERCO LAVORO. 

 

Per informazioni: 

• Direzione  Risorse – Via del Casato di Sotto, 23, ai seguenti numeri telefonici: 0577/292454 o 0577292455; 

• Comune di Siena - Ufficio Informagiovani – Tel 0577 292409 – e-mail: informagiovani@comune.siena.it; 

• Numero Verde gratuito della Provincia di Siena – Settore Formazione e Lavoro - 800.904.504 raggiungibile da telefono mobile da tutta Italia e da telefono fisso dalla Toscana dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 

Siena, 1 giugno 2015 
          

                                                Il Dirigente 

                                  F.to Dott. Luciano Benedetti 

 


