
COMUNE DI VIANO
Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO RAGIONERIA e TRIBUTI
Via San Polo, 1 42030 VIANO (RE) Tel 0522/988321 Fax 0522/988497

AVVISO DI SELEZIONE PER UN TIROCINIO NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA
“GARANZIA GIOVANI”

In esecuzione della determinazione n°119 del 27/7/2020 è indetta una procedura per la formazione di un
elenco di  beneficiari  a  cui  attingere  per  la  selezione di  un   tirocinio  formativo,  secondo le  indicazioni
contenute  nel  presente  avviso  pubblico,  volto  alla  formazione  e  all’inserimento/reinserimento  socio  –
lavorativo di giovani in situazione di difficoltà dovuta alla crisi economica e occupazionale, nell’ambito del
progetto “Garanzia giovani”. 

Art. 1 
Finalità del progetto 

L’esperienza di tirocinio rappresenta per il tirocinante un’opportunità di sperimentazione e conoscenza di
una situazione lavorativa nuova e per l’ente ospitante è un’occasione di crescita e di stimolo. 
Con il presente progetto, che si sviluppa nell’ambito del Programma europeo Garanzia Giovani, il Comune di
Viano promuove azioni a sostegno dei giovani in difficoltà occupazionale, mettendo a disposizione occasioni
di crescita formativa e professionale finalizzate ad aumentare le possibilità di inserimento o reintegro nel
mondo del lavoro. 

Art. 2 
Profilo richiesto

Il profilo professionale richiesto è il seguente:
SERVIZIO: Ragioneria e Tributi

ATTIVITÀ: Archiviazione atti, predisposizione tabelle, aggiornamento file, registrazione fatture elettroniche,
collaborazione nell'attività quotidiana connessa alle mansioni specifiche dell'ufficio.

REQUISITI RICHIESTI: diploma di maturità (preferibilmente amministrativo o contabile), buona conoscenza
dei principali strumenti informatici (programmi di videoscrittura, calcolo e posta elettronica)

Art. 3
Requisiti per la presentazione delle domande 

Possono presentare domanda di ammissione ai tirocini formativi i cittadini che al momento di pubblicazione
del presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  Membri  dell’Unione  europea  (i  cittadini  di  tali  stati
dovranno  possedere,  inoltre,  un’adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana)  purché  in  possesso
dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione europea; 

2. Possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di
soggiorno per cittadini extra comunitari;

3. Età compresa tra i 18 e i 29 anni (alla data di inizio del tirocinio il giovane non dovrà aver compiuto
30 anni);

4. Aver assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione professionale; 
5. Disoccupazione o inoccupazione, sia in seguito all’interruzione di un periodo lavorativo sia in caso di

mancanza di precedenti esperienze lavorative; 
6. Possesso del titolo di studio indicato nel profilo di cui all’art. 2;
7. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
8. Iscrizione  alle  liste  elettorali  ovvero,  per  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione  europea,  il

godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 
Non potranno presentare domanda coloro che:
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 Abbiano  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  la
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

 Siano stati destituiti, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione
per incapacità o persistente insufficiente rendimento;

 Siano stati dichiarati decaduti o licenziati da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

Art. 4 
Termine e modalità di presentazione delle domande 

La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  secondo  lo  schema  allegato  al  presente  avviso  e
scaricabile dal sito del Comune di Viano: www.comune.viano.re.it.
Lo schema di domanda potrà inoltre essere ritirato presso l'ufficio ragioneria-tributi del Comune di Viano
(Via San Polo 1 – Viano). 
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:

 il curriculum vitae datato e sottoscritto;
 copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 per gli stranieri: permesso di soggiorno. 

La domanda di partecipazione e il Curriculum Vitae devono essere firmati in originale. Tale firma non deve
essere autenticata. 
Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza il Comune di Viano alla pubblicazione
del proprio nominativo sul proprio sito Internet per tutte le informazioni inerenti la selezione. 
Le  dichiarazioni  false  comportano  l’applicazione  di  sanzioni  penali  nonché  la  decadenza  dai  benefici
conseguiti.
I  candidati  dovranno  far  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  13:00  del  17/08/2020 la  propria
domanda, debitamente sottoscritta e corredata degli allegati di cui sopra, indirizzata al Comune di Viano,
Via San Polo 1 42030 - Viano. 
La domanda, sottoscritta e debitamente compilata in ogni sua parte, potrà essere consegnata:

 in  formato  PDF  tramite  posta  elettronica,  all'indirizzo:  prot@comune.viano.re.it.  L'e-mail  dovrà
avere come oggetto: CANDIDATURA TIROCINIO AVVISO PUBBLICO COMUNE DI VIANO;

 in formato PDF tramite PEC (solo da un indirizzo PEC), all'indirizzo:  viano@cert.provincia.re.it. La
pec dovrà avere come oggetto: CANDIDATURA TIROCINIO AVVISO PUBBLICO COMUNE DI VIANO;

 a mano, presso l'ufficio protocollo del comune di Viano dal lunedì al venerdì delle 8:30 alle 13:00.
Art. 5

Modalità di valutazione delle domande e assegnazione relativo punteggio 
Per  lo  svolgimento delle  procedure selettive  verrà  nominata  un'apposita  commissione che accerterà  la
correttezza e completezza della documentazione presentata dagli ammessi, gestirà la selezione e curerà la
stesura della graduatoria dei candidati. I candidati verranno informati della data e del luogo ove si svolgerà
la prova di selezione, tramite e-mail che verrà mandata all'indirizzo indicato sulla domanda di adesione.
La  prova di  selezione consisterà  in  un colloquio approfondito di  natura  motivazionale  ed esperienziale
finalizzato alla verifica ed alla valutazione sia delle competenze possedute, che delle motivazioni del/Ila
candidato/a a seguire e portare a termine il percorso previsto nel progetto. A seguito delle operazioni di
selezione  verrà  redatta  una  graduatoria.  All'Amministrazione  verrà  presentato  il  primo candidato  della
corrispondente graduatoria e si attingerà dalla stessa qualora l'Amministrazione rilevasse un'incompatibilità
motivata nei confronti del candidato, o qualora il candidato rinunciasse al tirocinio.
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti che saranno assegnati come segue:

1. Esperienza, desunta dal curriculum: punti 10;
2. Colloquio motivazionale: punti 20 

La Graduatoria finale sarà definita assegnando ad ogni singolo candidato la somma dei punteggi risultanti
dai punti 1 e 2. 
In caso di parità di punteggio si attribuirà la precedenza al candidato più giovane. 

Articolo 6
Indennità di partecipazione ai tirocinanti e cumulabilità con altre eventuali indennità 

I tirocinanti avranno diritto a ricevere una indennità di partecipazione pari ad  € 600 mensili, per un monte
ore settimanale di 30 ore. 
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In caso i  tirocinanti percepiscano indennità di disoccupazione o altri  tipi di sostegno al reddito, il  sopra
menzionato  rimborso  potrà  venire  cumulato  o  meno,  a  seconda  della  normativa  cui  fa  riferimento  il
sostegno al reddito percepito. 

Articolo 7
Modalità di attuazione dei tirocini 

Il tirocinio verrà realizzato in collaborazione con la Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini – sede di Reggio
Emilia.
Durante il tirocinio il giovane selezionato seguirà un percorso formativo relativo alla sicurezza sul lavoro. 
L’avvio  del  tirocinio,  previsto  indicativamente  per  il  21/9/2020,  sarà  concordato  con  l’ente  ospitante,
Comune di Viano che, una volta approvata la graduatoria e identificati i destinatari dell’intervento risultanti
in  posizione  utile  per  l’avvio  del  tirocinio,  predisporrà  un  progetto  formativo  individuale  con  ogni
tirocinante. 
Il tirocinio avrà una durata di 6 mesi.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation”,
informiamo che il comune di Viano tratta i dati personali a Lei riferiti. 
Il  comune  di  Viano,  in  qualità  di  Titolare  del  trattamento,  garantisce  che  il  trattamento  dei  suoi  dati
personali  si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  sua  dignità,  con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
L’informativa  completa,  comprensiva  di  tutti  i  contenuti  di  cui  al  citato  articolo  13  del  regolamento
679/2016/UE è presente sul sito web dell’Unione Tresinaro Secchia e a disposizione in modalità analogica
presso gli uffici dell’ente.

Viano 28/7/2020

Il Responsabile del 2° Servizio
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

(Roberta Lucia Bettinsoli)
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