
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI   CANDIDATI NEODIPLOMATI PER LA REALIZZAZIONE
DI   QUATTRO   TIROCINI  FORMATIVI  RETRIBUITI  PRESSO  IL  COMUNE  DI  SIENA.  SERVIZIO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE TERRITORIO

AVVISO

Che il Comune di Siena (soggetto ospitante) in attuazione della Determinazione  Direzione Urbanistica  n.2439 del
10/09/2021  indice  un  procedimento  di  selezione  per  l'attivazione  di  quattro   tirocini  formativi  retribuiti  presso  la
Direzione Urbanistica per la realizzazione   del   progetto formativo denominato  Selezione e organizzazione della
documentazione per la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie
Tali  tirocini formativi sono stati previsti in conformità con le disposizioni della L.R.32/2002 e sono finalizzati ad
agevolare  le scelte professionali e l'occupabilità   di giovani  domiciliati o residenti in Toscana di età compresa tra i 18
ed i 30 anni di età, entro il termine di 36 mesi  dal conseguimento  del relativo titolo di studio . 

Progetti di attività di studio e ricerca nell'ambito dei quali saranno attivati i tirocini formativi retribuiti sopra
citati:

I tirocini  retribuiti   saranno  attivati indicativamente  a partire dal   02/11/ 2021  presso la Direzione  Urbanistica
Servizio Sportello Unico

La formazione impartita a ciascun tirocinante riguarderà le attività  dell’ente come di seguito indicate: 

Selezione e organizzazione della documentazione per la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie 
Un obiettivo fondamentale per lo Sportello Unico Edilizia è da qualche anno la dematerializzazione delle pratiche
edilizie, attraverso la digitalizzazione  della documentazione contenuta nelle pratiche depositate in archivio. Questo
progetto permetterà di disporre di tutti i documenti, presenti all'interno delle pratiche cartacee, in formato digitale, e la
possibilità di renderli fruibili direttamente on-line sul portale dedicato (ad esempio con l'accesso on-line), evitando
lunghe code presso gli uffici. A livello operativo si procederà alla  digitalizzazione dei documenti contenuti all'interno
delle  pratiche,  previa  valutazione  della  documentazione  con  individuazione  dei  dati  rilevanti  e  necessari  al
procedimento con  eventuale scarto; successivamente i dati saranno inseriti  all'interno del programma VBG  (archivio
dei  documenti  digitali).   Si  procederà poi alla   georeferenziazione  dei  dati   direttamente  sul  Sistema Informatico
Territoriale SIT, in modo che ogni pratica sia collegata alla località e all'immobile e sia così direttamente accessibile,
sia per il cittadino che per gli uffici interessati.

Requisiti per la candidatura  : 

I candidati alla selezione  dovranno essere in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificatamente individuati   : 
• Diploma di Scuola Media Superiore 
• Aver conseguito il Diploma  nell'anno scolastico 2018/2019 o 2019/2020  o 2020/2021.
• Non aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di attivazione del tirocinio.
• Non  aver  svolto  alcun  tirocinio  o  prestazione  lavorativa  precedente  nel  Comune  di  Siena  con  qualsiasi

qualifica.
• Essere iscritti nell’Elenco anagrafico dei disoccupati (ovvero vecchie liste di collocamento) ai sensi del D.lgs.

150/2015 e successive modifiche ed integrazioni, alla data di scadenza del presente avviso .
• Il tirocinante dovrà possedere la residenza o il domicilio in Toscana.
• Conoscenze informatiche di Videoscrittura- 
• Il tirocinante dovrà possedere la residenza o il domicilio in Toscana.



Criteri di valutazione

La valutazione degli aspiranti tirocinanti avverrà da parte della commissione giudicatrice tenendo conto dei seguen-
ti criteri: 
• Voto di Diploma.
• Attestati di profitto e/o frequenza, conseguiti al termine di corsi di formazione e perfezionamento relativi a

materie attinenti al tirocinio.
• Curriculum vitae.
• Colloquio attitudinale di accertamento competenze tecniche.

Non  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano  conseguito  il  titolo  di  studio  precedentemente  all'anno  scolastico
2018/2019. 
Si dà atto inoltre che il Comune si riserva la facoltà di attingere dalla  presente graduatoria  anche per l'attivazione dei
tirocini nel semestre successivo   che dovessero rendersi necessari .

 Punteggi 
I criteri di valutazione  prevedono l'attribuzione di  un punteggio massimo complessivo di 50 punti
così suddiviso in relazione alle seguenti  categorie :

a) voto di diploma MAX PUNTEGGIO             20,50 PUNTI 
b) attestati di profitto                              MAX PUNTEGGIO             20,00 PUNTI  
c) valutazione curriculum               MAX  PUNTEGGIO                 2,50 PUNTI
d) colloquio attitudinale                             MAX  PUNTEGGIO               7,00 PUNTI 

CATEGORIA    a) –Voto di Diploma               max 20,50 punti

Verrà operata una valutazione del titolo di studio richiesto  per l’ammissione alla selezione, facendo riferimento al voto
conseguito, fino ad un max di punti 20,50  attribuendo 0,50 a partire da 60/100.

CATEGORIA   b) –Attestati di profitto   max punti 20,00

Gli  attestati  di  profitto  e/o  frequenza  dovranno  essere  stati  conseguiti  al  termine  di  corsi  di  formazione  e
perfezionamento,  relativi  a  materie  attinenti  alle  funzioni  da  assolversi;  la  valutazione  dei  corsi  privilegerà,
nell’attribuzione del relativo punteggio, quelli conclusi con attestati di profitto, attraverso votazione, giudizio o esame
finale,  rispetto  a  quelli  di  mera  frequenza  Per  ogni  titolo  conseguito  verranno  corrisposti  0,50 punti   fino  ad un
massimo di 5,00 punti.
L'attestazione  del superamento di ciascun esame relativo al conseguimento  dell'European  Computer
Drive Licence (ECDL)   comporterà l'attribuzione di 1,5 punti  fino ad un massimo di 12 punti  anche il conseguimento
dello Specialised CAD (computer Aided Design ) CAD 2   prevede l'attribuzione di  un ulteriore  punteggio pari a  3
punti .

CATEGORIA    c) –  Curriculum vitae - max 2 ,50 punti

Saranno  valutate   le  esperienze  formative  curricolari   purché   strettamente  attinenti  al  tirocinio,  in  particolare
l'alternanza scuola lavoro  con riguardo all’entità e qualità della prestazione resa.   Il punteggio massimo  per questa
categoria è 2,50 punti.

CATEGORIA    d) –  Colloquio attitudinale - max 7 ,00 punti

I candidati  saranno sottoposti ad un colloquio   motivazionale  e di valutazione delle competenze tecniche  nonché ad
una prova attitudinale diretta all'accertamento delle conoscenze informatiche
Il punteggio massimo è di 7 punti.
Il colloquio e la  prova attitudinale  avrà luogo  il giorno 15/10/2021   alle ore 9,00 , previa comuncazione ai candidati
ammessi, presso una sala  della Direzione Urbanistica del Comune di Siena Via di Città 81, primo piano.   
 
 Caratteristiche generali   dei tirocini



Ciascun  tirocinio avrà durata massima di sei mesi, con un impegno di 30 ore settimanali e con articolazione oraria che
sarà stabilita nell’ambito del progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un rimborso spese pari a € 500,00 mensili
al lordo delle ritenute oltre  la quota  di copertura INAIL.
Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere
svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.

  Presentazione della domanda di attivazione dei tirocini formativi

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere redatta  utilizzando il modulo relativo al progetto formativo
prescelto, individuato  tra i tre moduli  allegati 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 Urbanistica” 
Alla domanda dovrà essere   allegato  oltre  il  curriculum vitae del  candidato con evidenziato il  percorso  formativo
seguito negli anni di studi e copia del documento d'identità.
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente  entro il  giorno 11/10/2021  attraverso una delle seguenti modalità :

 Trasmissione a mezzo posta raccomandata al Comune di Siena – Piazza il Campo n.1  -53100 Siena (si
evidenzia che per la scadenza del termine non farà fede il timbro postale) ;

 Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo: comune.siena@postacert.toscan  a.it.
 Presentazione diretta all’Ufficio Posta in arrivo – Ufficio Protocollo, Piazza il Campo n.1 del Comune di

Siena.

Commissione ed elenco candidati
La Direzione  Urbanistica, presso la quale i tirocini saranno attivati, valuterà l’ammissibilità delle domande pervenute. 
I candidati ammessi  saranno convocati  a partecipare  al colloquio  attitudinale  a mezzo di e-mail al recapito indicato
dal candidato.
La  Commissione  si  riunirà  entro  venti  giorni  lavorativi  dalla  data  di  scadenza  dell’avviso.  La  redazione  della
graduatoria sarà effettuata dalla Commissione che sarà  composta da  esperti tecnici della  Direzione Urbanistica ed
approverà a maggioranza la graduatoria dei candidati sulla base della valutazione dei titoli  e  del colloquio attitudinale
e prova pratica di verifica delle competenze informatiche richieste.
La Direzione Urbanistica provvederà a comunicare al soggetto promotore ed ai candidati l'esito della valutazione delle
domande  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  www.comune.siena.it/il   Comune/Gare  Concorsi  e  Avvisi/TIROCINI
FORMATIVI.

Provvedimento del Dirigente
Prima dell’attivazione dei tirocini, il Dirigente della Direzione Urbanistica 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.

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 alla 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 Urbanistica del Comune di Siena.

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 sito in SIENA il Campo n.7

http://www.comune.siena.it/il
mailto:comune.siena@postacert.toscana.it
mailto:comune.siena@postacert.toscana.it


 presso la Direzione  Urbanistica del Comune di Siena sito in SIENA Via di Città n.81 o
  all’indirizzo internet: www.comune.siena.it/il Comune/Gare Concorsi e Avvisi/TIROCINI FORMATIVI
 presso il Centro impiego di Siena  all'indirizzo  web : https://arti.toscana.it/web/arti/opportunita

Per informazioni:
 Direzione  Urbanistica  –  Via  di  Città  n.81  dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00  ai  seguenti  numeri  telefonici:

0577/292124 o 0577/292 398 .            .

Siena 10/09/2021
         Il Dirigente
F.to Ing. Paolo Giuliani
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