
                               

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI NEOLAUREATI PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE 
TIROCINI FORMATIVI RETRIBUITI PRESSO IL COMUNE DI SIENA DIREZIONE URBANISTICA -

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA

AVVISO

Che il Comune di Siena (soggetto ospitante) in attuazione della Determinazione  Direzione Urbanistica n. 999 del 03/05/2021
indice un procedimento di selezione per l'attivazione di cinque  tirocini formativi retribuiti presso la Direzione  Urbanistica
per la  realizzazione dei  seguenti  progetti   denominati rispettivamente : “Raccolta dati e analisi  per elaborazione Piano di
gestione del sito Unesco ”,  “Informatizzazione e georeferenziazione delle occupazioni per il completamento del Piano del
suolo pubblico nel territorio comunale”  e “Approfondimenti in materia di Pianificazione   Urbanistica e strumenti per il
governo del  territorio “,   “ 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  sono finalizzati ad agevolare
le scelte professionali e l'occupabilità di giovani residenti o domiciliati in Toscana,  di età compresa tra i 18 ed i 30 anni di
età, entro il termine di 24 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:

“Raccolta dati  e  analisi  per elaborazione Piano di  gestione del  sito Unesco  ” per 1 tirocinante presso il  Servizio
Urbanistica – Ufficio Sito Unesco.
Siena e  il  suo  centro  storico  dichiarato  sito  UNESCO,  riveste  una realtà  assai  complessa  e  articolata  che  la  colloca
all'attenzione  nazionale ed internazionale per il  Governo del  territorio,  il  recupero del  patrimonio edilizio, la tutela, la
conservazione e la trasmissione dei caratteri identitari del  centro Storico Sito UNESCO. A tale scopo è indispensabile dare
attuazione alle attività pianificatorie, tra cui l'elaborazione del Piano di Gestione,  per il triennio 2021/2023, obbligatorio
per ogni sito dichiarato Patrimonio Mondiale. Tale tirocinio risulta pertanto finalizzato alla partecipazione attiva alle varie
fasi per la predisposizione di tale strumento programmatico.

“Informatizzazione e georeferenziazione delle  occupazioni  per il  completamento del Piano del Suolo Pubblico nel
territorio comunale- seconda parte ” per 1 tirocinante presso il Servizio  Urbanistica – Ufficio Sito Unesco.
L'Amministrazione comunale ha effettuato una ricognizione delle occupazioni di suolo pubblico  al fine di pervenire ad una
regolamentazione comunale per  consentire un'  armonizzazione sul  territorio delle  varie occupazioni.   Nell'ambito della
disciplina dell'occupazione di suolo pubblico, svolta in collaborazione anche con la Soprintendenza  per le Province di
Siena, Grosseto e Arezzo, si ravvisa la necessità  di ultimare la ricognizione e georeferenziazione delle strutture esistenti sul
territorio con particolare riguardo al Centro Storico.
Il progetto formativo è finalizzato al completamento della ricognizione generale  delle strutture esistenti  mediante utilizzo di
CAD  e  GIS.  La  documentazione  reperita  verrà  inserita  in  un'apposita  banca  dati  elaborata  nell'ambito  del  Sistema
Informativo Territoriale (SIT) comunale per renderla fruibile anche agli utenti esterni tramite l'accesso al portale;

“Approfondimenti  in  materia  di  Pianificazione  Urbanistica  e  Strumenti  per  il  Governo  del  Territorio”  per  1
tirocinante presso il Servizio Urbanistica – 
L'amministrazione Comunale di Siena sta dando attuazione ad un'attività di ridefinizione della città attraverso l'adozione
degli strumenti urbanistici di governo del territorio quali: la variante di aggiornamento al Piano Strutturale (P.S.), il nuovo
Piano Operativo (P.O.) di cui è prossima l'approvazione e successivamente la formazione  del nuovo  Piano Strutturale in
ottemperanza della L.R. 65/2014.
Questo tirocinio pertanto si pone come obiettivo quello di partecipare alle varie fasi progettuali attraverso la redazione delle
cartografie digitali  con l'utilizzo di programmi informatici  e acquisire conoscenza della normativa regionale in materia di
governo del territorio e di valutazioni ambientali connesse.

Selezione e organizzazione della documentazione per la digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie  per  2
tirocinanti  presso lo Sportello Unico Edilizia
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.

I tirocini  saranno attivati indicativamente a partire metà giugno 2021  presso la Direzione  Urbanistica  del Comune di Siena.
 
Requisiti per la partecipazione alla selezione

I candidati dovranno essere in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificatamente individuati:
• Laurea  Magistrale quinquennale in Architettura LM 4 C.U -Laurea Magistrale quinquennale  in Architettura LM 4

oppure Laurea Magistrale  Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale LM48.
• La laurea deve essere  stata conseguita  entro e non oltre 24 mesi  precedenti  la data di attivazione del tirocinio

prevista per  il 15/06/2021  .
• Non aver compiuto il 30esimo anno di età alla data di attivazione del tirocinio.
• Non aver svolto altri tirocini formativi o aver prestato lavoro nelle stesse mansioni / qualifiche oggetto del bando in

qualunque altro Ente o impresa privata.
• 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.

Non saranno ammessi i candidati in possesso  diploma di laurea diverso da quello richiesto  nel presente avviso pubblico .

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

• Voto di Laurea
• votazione media degli esami sostenuti
• Attestati di profitto e/o frequenza, conseguiti al termine di corsi di formazione e perfezionamento relativi a materie

attinenti al tirocinio.
• Conoscenze informatiche approfondite di Videoscrittura- Programmi CAD e GIS - Programmi di fotocomposizione,

fotoritocco e restituzione grafica.
• Curriculum vitae.
• Colloquio attitudinale e prova pratica di accertamento delle competenze informatiche.

Punteggi
I criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di  un punteggio massimo complessivo di 10 punti, così suddiviso in relazione
alle seguenti  categorie :

a) Voto di laurea               MAX PUNTEGGIO 2,50 PUNTI
b) votazione media esami sostenuti                             MAX PUNTEGGIO 2,00 PUNTI  
c) titoli vari MAX  PUNTEGGIO   2,00 PUNTI
d) valutazione curriculum:               MAX  PUNTEGGIO  1,00 PUNTI
e) colloquio con prova  attitudinale                             MAX  PUNTEGGIO         2,50 PUNTI

Nel caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane e qualora risultino nati nello stesso giorno avrà la
priorità il candidato che ha conseguito la Laurea da più tempo.

CATEGORIA    a) –Voto di Laurea -  max 2,50 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 2,50 così suddivisi:

Punteggio diploma di laurea punti

Fino a 95,99 0,50

Da 96-98 1,00

Da 99-102 1,50

Da 103-106 1,75

Da 107-109 2,00

110 2,30



110 e lode 2,50
 
CATEGORIA   b) – Votazione media degli  esami sostenuti -  max punti 2,00
Sarà  valutata  la  votazione  media  degli  esami  sostenuti   durante  il  Corso  di  Laurea.  Tale  valutazione  sarà  desunta  dal
Certificato Storico rilasciato dall'Università, prevedendo l'attribuzione di un punteggio secondo i valori sotto indicati:

Valutazione  della
votazione media

punti

 da 18/30 a 23/30 0,50

 da 24/30 a 26/30 1,00

da 27/30 a 28/30 1,50

da 29/30 a 30 /30 2,00

I punteggi relativi alla votazione media conseguita saranno approssimati all'unità  .

CATEGORIA    c) – Titoli   vari   -  max punti 2.00

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 0,10 punti fino ad un massimo di 1,50 punti.
Nel caso il candidato sia in possesso dell'European Computer Drive Licence (ECDL) sarà attribuito un punteggio pari a 0,50.
Il punteggio massimo per questa categoria  è di  2,00 punti.

CATEGORIA    d) –  Curriculum vitae -  max 1, 00 punti

Saranno valutate le esperienze lavorative, purché  strettamente attinenti al tirocinio, con riguardo all’entità e qualità della
prestazione resa. Verranno valutati  i periodi  di lavoro parasubordinato presso le pubbliche amministrazioni con un profilo
attinente a quello oggetto di tirocinio e la partecipazione a programmi universitari  di mobilità internazionale, attribuendo
punti 0,10 per ciascuna esperienza ritenuta attinente al tirocinio. Il punteggio massimo per questa categoria è 1,00 punti.

CATEGORIA e) - Colloquio   con prova attitudinale  max 2,50 punti

I candidati saranno sottoposti ad un colloquio motivazionale nonché ad una prova attitudinale diretta all'accertamento delle
conoscenze informatiche
Il punteggio massimo è di 2,50 punti.
Il  colloquio e la prova attitudinale  avrà luogo il giorno  26 Maggio 2021    alle ore 9,00  presso una sala  della Direzione
Urbanistica del  Comune  di  Siena  Via  di  Città  81,  piano  primo.  Nel   caso   in  cui   situazione  sanitaria  non  consenta
l'espletamento  del  colloquio con  prova attitudinale in  presenza,  si  procederà all'effettuazione della  prova da  remoto.  Ai
candidati  sarà comunicato il link per l'effettuazione del collegamento on-line.

Caratteristiche generali dei tirocini
Ciascun tirocinio avrà durata di sei mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 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 e  ulteriori oneri dovuti 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 a ciascun progetto formativo
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 “D  omanda per tirocinio formativo presso la Direzione   Urbanistica”
Alla domanda dovrà  essere   allegato oltre   alla   copia  del  documento d'identità,  il  curriculum vitae  del  candidato  con
evidenziato il percorso formativo seguito negli anni di studi .
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dal  03/05/2021 e la domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro
il giorno 24/05/2021      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.

mailto:comune.siena@postacert.toscana.it
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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
 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, 03/05/2021
         Il Dirigente
 F.to Ing. Paolo Giuliani
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