Consorzio per ie
AUTOSTRADE SICILIANE
Messina, 4-12-2015
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE EXTRACURRICULARE.
MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE

PREMESSE E FINALITÀ'

II tirocinio è promosso dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ai sensi della
vigente normativa in materia e della direttiva del Dipartimento Formazione e Lavoro della
Regione Siciliana prot. 43881 del 25/7/2013 in esecuzione di specifico provvedimento
della Giunta di Governo della Regione Siciliana, II CAS è normativamente indicato come
<Soggetto Ospitante>.
Tale attività - che non configura rapporto di lavoro - è riservata a soggetti che abbiano
conseguito - da non oltre 12 mesi dall'avvio del tirocinio - in una delle Università della
Sicilia la laurea magistrale in una delie seguenti discipline Ingegneria, Geologia,
Giurisprudenza, Economia ed Informatica e/o lauree equipollenti.
Il tirocinio - promosso attraverso le Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna,
normativamente definite <Soggetto Promotore> - si svolgerà nel 2016 presso i cantieri,
le strutture, gli uffici della sede legale del Consorzio e delle Autostrade Messina-Palermo,
Messina-Catania e Siracusa-Gela.
Per i primi sei mesi il CAS ospiterà 40 laureati facendo partecipare, in media, 10 soggetti
per ogni Università siciliana. Nel caso che tale media non possa essere raggiunta,
saranno utilizzati soggetti appartenenti alle altre Università siciliane.
Il CAS si riserva di avviare un secondo semestre per altri 40 laureati alle stesse
condizioni dei precedente.
TIPOLOGIA DI LAUREA. PROFILO DI RIFERIMENTO. NUMERO PARTECIPANTI

•

Laurea in Ingegneria ed equipollenti. Partecipanti 4 soggetti per c/u Università.
Profilo area tecnica (progettazione,

lavori, manutenzioni, collaudi, verifiche ed

ispezioni in corso d'opera, contabilità di cantiere, impiantistica, verde ed ambiente,
sicurezza cantieri, ecc);
•

Laurea in Geologia ed equipollenti. Partecipanti 1 soggetto per c/u Università.
Profilo area tecnica (indagini geologiche e geotecniche, ecc.);

•

Laurea in Economia ed equipollenti. Partecipanti 2 soggetti per c/u Università.

Profilo area finanziaria (contabilità finanziaria, Bilancio, rendicontazione, rapporti
banca e tesoreria, economato, gestione Fondi Comunitari e/o Stato e/o Regione
Siciliana, ecc);
•

Laurea in Giurisprudenza ed equipollenti. Partecipanti 2 soggetti per c/u Università.
Profilo area amministrativa (Direzione, gestione personale, gestione appalti e
contratti, settore legale e contenzioso, transazioni, ecc);

•

Laurea in Informatica ed equipollenti. Partecipanti 1 soggetto per c/u Università.
Profilo area Informatica (in tutti i settori ove sono installati sistemi informatici inclusi
caselli, assistenza utenza, video sorveglianza, gallerie ecc).

Qualora, per i motivi più diversi, il predetto numero di 10 elementi per ciascuna
Università non possa essere raggiunto, la Commissione incaricata della selezione potrà
determinarsi ricorrendo a soggetti delle restanti Università siciliane purché sia mantenuto
il numero complessivo di 40 partecipanti.
PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati al tirocinio dovranno rivolgersi agli uffici preposti alle attività
formative di ciascuna Università a cui sono affidate le operazioni di reclutamento e
raccolta delle candidature. Le istanze, correlate di dettagliato curriculum vitae, saranno
trasmesse al CAS entro e non oltre le ore 24:00 del 15 gennaio 2016 a cura delle quattro
Università.
Le istanze presentate con modalità diverse da quelle indicate dal presente atto saranno
considerate non ricevibili. Sono esclusi i soggetti che svolgono un'attività lavorativa
autonoma o alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni o di soggetti privati.
In caso di contestuale altro tirocinio, è necessario che i soggetti dichiarano per iscritto la
sospensione e/o la rinuncia di altra attività formativa.
Sono altresì esclusi i soggetti con carichi penali pendenti, con sentenze di condanna
penale passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenze per reati ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, o con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione
ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari; o condanne a reati per i quali ha beneficiato della non menzione. A tale scopo
i soggetti ammessi at tirocinio dovranno dichiarare sotto propria responsabilità dì non
trovarsi in nessuna delle situazioni indicate nel presente comma.
SELEZIONE PER ACCEDERE AL TIROCINIO

Un'apposita Commissione valuterà i titoli ed i curriculum vitae di ciascun aspirante al
tirocinio. Saranno prescelti i soggetti che risponderanno ai seguenti criteri:
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•

Coerenza del titolo di studio con l'area profilo oggetto di candidatura;

•

Voto di Laurea 110/lode ed in assenza, il voto immediatamente inferiore e, via via,
fino al voto più basso tra i partecipanti;

•

In caso di parità è prescelto chi ha conseguito ta laurea nel più breve tempo possibile;

•

In caso di ulteriore parità saranno valutati i titoli conseguiti, quindi il carico familiare,
quindi l'età anagrafica.

A conclusione delle procedure di valutazione sarà formulata una graduatoria per ciascun
profilo. Gli ammessi al tirocinio, pubblicati sul sito www.autostrade5iciliane.it saranno
avvisati per posta elettronica a presentarsi al Consorzio (Contrada Scoppo - Messina) il
giorno ed alle ore indicati per sottoscrivere il <progetto formativo individuale>. La
mancata presentazione sarà interpretata come rinuncia allo stage. Non è consentita
l'accettazione di più di 1 tirocinio.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione incaricata alla selezione dei partecipanti al tirocinio è composta:
•

dal Presidente del CAS Dott. Rosario Paraci, che la Presiede;

•

dai Rettore delfe Università di Messina, di Palermo, di Enna e di Catania o rispettivi
Delegati;

•

dal Prof. Franco Vermiglio, Professore Emerito dell'Università di Messina;

Le funzioni di Segretario sono assolte dal dipendente CAS Dott. Sandro Cuzari.
Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti. Tutte le decisioni
sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
DURATA DEL TIROCINIO

Lo stage avrà la durata dì mesi 6 (sei) per 36 ore settimanali. Ciascuna assegnazione
sarà definita dal Direttore Generale del CAS ing. Salvatore Pirrone - che secondo l'atto dì
Convenzione svolge le funzioni di <Tutor del Soggetto Ospitante> - sentiti i responsabili
degli uffici, dei cantieri e delle strutture che svolgeranno le funzioni di <Tutor di
riferimento operativo dei soggetti assegnati. Il CAS - per tutta la durata dello stage riconoscerà a ciascun tirocinante una indennità di partecipazione di € 500,00 mensili
lorde.
OBBLIGHI DEL <SOGGETTO OSPITANTE> (CAS).

•

Nominare il tutor;

•

Redigere i progetti formativi dei candidati selezionati;

•

Effettuare le previste comunicazioni obbligatorie al CPI di competenza;

•

Comunicare aM'INAIL ed al Soggetto Proponente gli eventuali infortuni occorsi al
tirocinante;

•

Predisporre i registri delle presenze;

•

Predisporre

la

dichiarazione

delle

competenze

attestante

lo

svolgimento

dell'esperienza.
•

Quant'altro scaturito da norme e direttive della Regione Siciliana nella specifica
materia di tirocinio formativo.

OBBLIGHI DEL <SOGGETTO PROPONENTE> (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI)

Tutti gli adempimenti previsti da norme e dalla Direttiva Regionale nella specifica materia
di tirocinio formativo, incluse l'approvazione dei progetti formativi; l'attivazione delle
polizze assicurative INAIL e responsabilità civile. Compete alle Università rilasciare la
Dichiarazione delle competenze attestante lo svolgimento dell'esperienza.
OBBLIGHI DEI <TIROCINANTI>

•

volgere l'attività prevista dal progetto formativo;

•

seguire le indicazioni dei tutor;

•

rispettare gli obblighi di riservatezza circa dati, informazioni o altre notizie relativi alla
struttura ospitante di cui si venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento
del tirocinio;

•

rispettare i regolamenti interni, le norme di comportamento e le norme in materia di
igiene e sicurezza in vigore presso la struttura ospitante;

•

Registrare la presenza in un apposito "Registro delle presenze" o diverso sistema dì
rilevazione, al fine della attestazione della frequenza,

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, i dati personali dei
tirocinanti e gli atti dello Stage Formativo saranno raccolti presso l'Ufficio URP del CAS.
Ciascun Tirocinante ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, inclusi la rettifica, gli
aggiornamenti e la cancellazione dei dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi
al trattamento per motivi illegittimi e di pretendere che siano raccolti in termini conformi
alla legge. Gli atti del <Trattamento dei dati Personali> sono curati dal dipendente CAS
Dott. Mario Siracusa.
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5IDENTE
Dott.Wsario Paraci

