COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N.
DEL

176

12 maggio 2017

SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E AVVISO PUBLICO PER
L'ATTIVAZIONE DI 1 TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO A FAVORE DI PERSONE INOCCUPATE O DISOCCUPATE
PER ATTIVITA' A SUPPORTO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'IMPIANTISTICA ELETTRICA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale di Pianezza intende utilizzare il tirocinio formativo e di
orientamento quale strumento di politica attiva del lavoro finalizzato ad incrementare l’autonomia
economica e professionale dei cittadini pianezzesi;
- a tal fine, con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del 02/05/2017 e n. 134 del
09/05/2017, veniva approvato il progetto relativo alla attivazione di n. 1 tirocinio di
inserimento/reinserimento lavorativo a favore di persone inoccupate o disoccupate per attività a
supporto del Settore Lavori Pubblici con specifico riferimento all'impiantistica elettrica, definendo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinatari: n. 1 persona residenti a Pianezza inoccupate o disoccupate in possesso dei seguenti
requisiti: aver compiuto 18 anni e non aver superato i 60 anni ed essere in possesso del titolo di
studio della scuola dell'obbligo;
b) durata dei tirocini: 6 mesi con impiego full-time a 36 ore settimanali;
c) periodo indicativo di svolgimento dei tirocini: giugno 2017 – novembre 2017;
d) indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante: € 600,00/mensile;
e) criterio di selezione nell’individuazione del soggetto beneficiario: valutazione del curriculum e
colloquio attitudinale/motivazionale.
Considerato che con il predetto progetto il Comune di Pianezza intende promuovere, attraverso la
realizzazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo a favore di persone inoccupate o
disoccupate ai sensi degli artt. 38-41 della L.R. 22 dicembre 2008, n. 34, dell'art. 1, c. 34, 35 e 36
della legge 28 giugno 2012, n. 92 e della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 3

giugno 2013, n. 74-5911 pubblicata sul BURP n. 25 del 20.6.2013, lo sviluppo di competenze
pratiche finalizzate a sostenere i cittadini nei percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro.
Dato atto che per favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’orientamento lavorativo di
cittadini inoccupati e/o disoccupati, la vigente normativa regionale (L.R. 34/2008) prevede lo
strumento del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, recentemente novellato dalla
D.G.R. 3 giugno 2013, n. 74-5911 recante ad oggetto: “L.R. 34/08 – 41. Provvedimento di
attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini
estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai tirocinanti”, che recepisce
quanto definito nell’Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 24.01.2013.
Rilevato che con le citata deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del 02/05/2017 e n. 134 del
09/05/2017, veniva dato mandato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di procedere
all'espletamento di una procedura pubblica di reclutamento del tirocinante, nel rispetto delle
direttive di cui alla deliberazione di approvazione del progetto e la definizione dei progetti formativi
individuali e quant'altro previsto dalla D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911.
Ritenuto pertanto necessario predisporre il bando di selezione e l’avviso pubblico per il
reclutamento dei tirocinanti nel rispetto delle direttive di cui alla deliberazioni della Giunta
Comunale n. 129 del 02/05/2017 e n. 134 del 09/05/2017, nonché il fac-simile di domanda di
partecipazione, allegata alla presente per farne parte sostanziale ed integrante.
Considerato che per l'attivazione di n. 1 tirocinante con le modalità e criteri in precedenza descritti è
prevista una spesa complessiva quantificata in € 3.906,00 che trova copertura per € 3.600,00 ai
fondi del codice 12/05/1/104 – cap. 1453 e per € 306,00 ai fondi del codice 01/11/1/102 – cap. 350
del bilancio per l'esercizio in corso.
Dato atto che la spesa per l'attivazione del progetto di cui trattasi è compatibile con i limiti di spesa
di personale di cui all'art. 5bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge 114/2014 che ha
inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, il quale prevede che a decorrere
dall'anno 2014, gli Enti assicurano il contenuto delle spese di personale con riferimento al valore
medio del triennio precedente.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2017, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione 2017/2019.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze in qualità di Responsabile
del Settore Servizi alla Persona, come nominato con Decreto Sindacale n. 16 del 23/12/2016.
D ETE R M I NA
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2) Di approvare il bando di selezione e l’avviso pubblico per il reclutamento del tirocinante nel
rispetto delle direttive di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 129 del 02/05/2017
e n. 134 del 09/05/2017, nonché il fac-simile di domanda di partecipazione, allegati alla
presente per farne parte sostanziale ed integrante.
3) Di prenotare, per l'attivazione di n. 1 tirocinante da destinarsi ad attività a supporto del
Settore Lavori Pubblici, la spesa complessiva di € 3.906,00 che trova copertura per €

3.600,00 ai fondi del codice 12/05/1/104 – cap. 1453 e per € 306,00 ai fondi del codice
01/11/1/102 – cap. 350 del bilancio per l'esercizio in corso.
4) Di dare atto che la spesa per l'attivazione del progetto di cui trattasi è compatibile con i limiti
di spesa di personale di cui all'art. 5bis del D.L. 90/2014, così come convertito dalla Legge
114/2014 che ha inserito il comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, il quale
prevede che a decorrere dall'anno 2014, gli Enti assicurano il contenuto delle spese di
personale con riferimento al valore medio del triennio precedente.
5) Di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma
dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6) Di pubblicare il bando di selezione e l'avviso pubblico, dal giorno 16/05/2017al giorno
01/06/2017 all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
7) A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedi
mento è il Dott. Gianluca Guardabascio, quale Responsabile del Settore Servizi alla Persona.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

2017

491

0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: VIRGILIO CARLO
Proposta Determinazione n. 35

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 12 maggio 2017

Pianezza, lì 12 maggio 2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca

COMUNE DI PIANEZZA
Città Metropolitana di Torino

BANDO DI SELEZIONE A FAVORE DI PERSONE DISOCCUPATE O INOCCUPATE PER
L'ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
LAVORATIVO DA SVOLGERSI PRESSO IL COMUNE DI PIANEZZA PER ATTIVITA' A
SUPPORTO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALL'IMPIANTISTICA ELETTRICA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 02/05/2017 e n. 134 del
09/05/2017 e della propria determinazione n. _____ del ___________
Richiamati
- gli artt. 38 e 41 della la L.R. 22 dicembre 2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- l’Accordo Governo, Regioni, Province Autonome del 24.01.2013 sulle Linee guida in materia di
tirocini, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.1, commi 34 e 36 della Legge n. 92 del
28.06.2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 74-5911 del 3 giugno 2013 recante ad oggetto: “L.R. 34/08 –
artt.38-41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di
inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze
acquisite dai tirocinanti”.
Rende noto
che è indetto un bando di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio di inserimento/reinserimento
lavorativo presso il Comune di Pianezza per attività a supporto del Settore Lavori Pubblici,con
specifico riferimento all'impiantistica elettrica di cui agli artt. 38 e 41 della la L.R. 22 dicembre
2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità
del lavoro”.
Art. 1 - Finalità del bando
Il progetto, parte integrante delle politiche attive e di orientamento al lavoro promosse dal Comune
di Pianezza a favore dei cittadini pianezzesi, prevede l’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativi previsti dalla L.R. 34/2008, artt. 38-41 e s.m.i., finalizzati
all’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro. I tirocini di cui al
presente bando non si considerano, né potranno in nessun caso essere considerati quali rapporti di
lavoro di alcun tipo, né subordinato, né autonomo.
Art. 2 - Presentazione dell’attività di tirocinio
A) Durata del tirocinio
Il tirocinio prevede la prestazione di n. 36 ore settimanali di attività lavorativa da prestarsi presso il

Settore Lavori Pubblici, con specifico riferimento all'impiantistica elettrica La durata prevista per
l’attività di tirocinio è di 6 mesi a partire indicativamente dal mese di giugno 2017 sino al mese di
novembre 2017. Ai sensi della richiamata vigente normativa i tirocini non sono prorogabili e non
possono partecipare i soggetti che hanno già svolto un progetto di tirocinio presso il Comune di
Pianezza.
La modulazione settimanale e l'articolazione oraria del tirocinio saranno concordate con il
Responsabile dell'Ufficio cui verrà assegnato il tirocinante ed indicate nel progetto formativo
individuale.
L'Amministrazione Comunale, su motivata proposta dei tutor aziendali, nonché per altri gravi e
giustificati motivi (quali la reiterata inosservanza da parte del tirocinante dell'orario o di altre regola
stabilite nel progetto formativo) potrà interrompere anticipatamente il tirocinio dandone tempestiva
comunicazione scritta al tirocinante.
B) Indennità di partecipazione
E’ prevista l’erogazione di una indennità di partecipazione pari ad € 600,00 mensili per il
tirocinante.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato
a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non
configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché
la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente
posseduto dal tirocinante.
C) Attività previste
I tirocinio si svolgerà nel Settore Lavori Pubblici, con specifico riferimento alle attività connesse
alla manutenzione del Patrimonio Comunale.
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione
Possono presentare domanda di ammissione al tirocinio formativo, i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
- aver compiuto 18 anni e non aver superato i 60 anni alla data di presentazione della domanda;
- residenza presso il Comune di Pianezza;
- non aver svolto un precedente tirocinio presso il Comune di Pianezza in ottemperanza alla
normativa vigente in materia;
- non aver riportato condanne penali ed essere in possesso dei diritti politici e civili;
- possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- possesso della patente di guida B;
- inoccupati o disoccupati iscritti presso il Centro per l’Impiego di Venaria e immediatamente
disponibile
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il difetto di uno solo dei
requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4 –Modalità e termini di presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione di tirocinio, gli interessati devono presentare specifica domanda
utilizzando il modello Allegato A, unitamente a:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale.
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del Comune di
Pianezza (www.comune.pianezza.to.it) oppure essere ritirato presso l’Ufficio Urp del Comune di
Pianezza, Piazza Leumann n.1, negli orari di apertura al pubblico.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata degli allegati

suindicati, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pianezza oppure
inoltrata a mezzo fax al numero 011/9670295.
Le domande dovranno pervenire materialmente in una delle suindicate modalità entro e non
oltre le ore 17,00 del 01/06/2017.
Art. 5 - Formazione delle graduatorie, criteri di valutazione del curriculum e colloquio
A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che risultino in possesso
dei requisiti minimi indicati dall'art. 3) del presente bando, verranno assegnati dei punteggi sulla
base dei criteri e parametri sotto indicati e sarà formata la graduatorie, in base alle quali verrà
individuato il destinatario del tirocinio.
Il punteggio verrà assegnato secondo i seguenti criteri.
A) Valutazione del curriculum professionale (max 40 punti)
Il curriculum presentato dai candidati sarà oggetto di valutazione sulla base del seguente criterio:
attribuzione di 4 punti per ogni anno di attività svolta nell'ambito delle attività riconducibili a quelle
previste nel tirocinio, fino ad un massimo di 40 punti (10 anni di attività).
B) Colloquio (max 60 punti)
I candidati verranno convocati ad un colloquio attitudinale e/o motivazionale e di valutazione della
capacità di interrelazione effettuato da una apposita Commissione esaminatrice. Il colloquio avrà
anche la finalità di accertare alcuni requisiti preferenziali, quali: competenze tecniche specifiche e
capacità comunicative. Al colloquio potrà essere assegnato un massimo di 60 punti.
Coloro ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione per mancanza dei requisiti richiesti dal bando,
sono tenuti a presentarsi al colloquio che si terrà presso la Sala Soffietti del Palazzo comunale –
Piazza Leumann 1 – il giorno 6 giugno 2017 alle ore 9,30.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia.
Al termine del colloquio la Commissione stilerà una graduatoria di candidati idonei, formata
sommando al punteggio conseguito nel colloquio stesso il punteggio ottenuto nella valutazione del
curriculum.
Nel caso di parità di punteggio avrà precedenza di inserimento il candidato più giovane di età.
Le graduatorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pianezza
(www.comune.pianezza.to.it)
Art. 7 – Controlli
Il Comune di Pianezza effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso. A norma degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il Comune di Pianezza può richiedere documentazione circa le dichiarazioni rese. Qualora il
candidato si rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente dal beneficio.
Pianezza, ___ _________ 2017
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott. Gianluca GUARDABASCIO

Allegato A
MODULO DI DOMANDA
(da compilare INTEGRALMENTE in stampatello)
AL COMUNE DI PIANEZZA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ M / F nato/a a
____________________ (prov. ______ ) il ______ / _______ / ________ Codice Fiscale:_______
______________________
chiede di partecipare alla selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio di inserimento/reinserimento
lavorativo presso il Comune di Pianezza per attività a supporto del Settore Lavori Pubblici, con
specifico riferimento all'impiantistica elettrica.
Dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
del DPR n.445/2000, le sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci:
1. di essere residente nel Comune di Pianezza in Via __________________________n. _______
tel. ________________Cellulare: __________________e-mail:___________________________;
2. di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo conseguito
nell'anno_____________;
3. di essere in possesso della patente di guida B;
4. di non aver svolto un precedente tirocinio presso il Comune di Pianezza;
5. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (o di avere
riportato condanne penali e di avere procedimenti penali in corso. In tal caso elencarli:
________________________________________________________________________;
6. di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando nonché i contenuti relativi
all'espletamento del tirocinio;
7. di essersi dichiarato privo di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di un’attività lavorativa presso il Centro per l’Impiego di Venaria Reale.
8. di autorizzare gli uffici competenti del Comune di Pianezza al trattamento dei dati personali per
le attività inerenti la selezione e lo svolgimento del tirocinio, ai sensi della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali.
Pianezza lì _____ / _____ / _____
______________________________________
(firma leggibile)
Documenti da allegare alla domanda:
- fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità
- curriculum formativo e professionale

