Area Tecnica - Settore Viabilità
ALLEGATO 2
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI
IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA
DA INSERIRE IN ATTIVITA' DI TIROCINIO NON CURRICULARE
PRESSO LA PROVINCIA DI LUCCA
NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI
DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

L’Amministrazione Provinciale di Lucca intende attivare, nelle annualità 2020/2021, n.1 tirocini
non curriculari per il Settore Viabilità con la finalità di consentire ai giovani interessati di effettuare
all’interno degli Uffici dell’Ente un’esperienza formativa, utile sia per il proprio curriculum
professionale che per agevolare la conoscenza diretta e l’inserimento nel mondo del lavoro. I
tirocini saranno finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che con il Bando
“Lavoro + Bene Comune Tirocini” ha promosso, mediante l’erogazione di contributi, l’attivazione
di tirocini non curriculari presso Enti Pubblici relativi a progetti di particolare utilità sociale con
l’obiettivo prioritario di sostenere l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
I progetti di tirocinio non curriculare sono attivati nel rispetto della normativa di legge prevista in
materia.
Il soggetto promotore dei tirocini è il Centro per l'Impiego di Lucca.
REQUISITI GENERALI RICHIESTI
Potranno partecipare alla selezione i giovani che alla data di presentazione della domanda siano in
possesso dei seguenti requisiti:


avere un’ età compresa tra i 18 anni e i 35 anni (fermo restando che - comunque - alla data di
attivazione del tirocinio non dovranno essere compiuti 36 anni e, in tale caso, il soggetto non
avrà alcun diritto all'attivazione del tirocinio);



essere privi di occupazione (inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o
disoccupati);



essere residenti nel territorio di competenza della Fondazione (provincia di Lucca);



essere iscritti presso un Centro per l'Impiego, oppure impegnarsi alla successiva iscrizione
prima dell'attivazione del tirocinio;



non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti
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essere in possesso di diploma di laurea;



il titolo deve essere stato conseguito da non più di 24 mesi alla data di attivazione del
tirocinio (Laurea Magistrale in Ingegneria Civile)

TITOLI DI PREFERNZA RICONOSCIUTI
•

Trovarsi in una delle situazioni di disabilità riconosciute dall’articolo 1, comma 1 della
Legge 68/99;

•

Trovarsi in una delle situazioni di svantaggio elencate dall’art. 17 bis c.5 lett. b) della Legge
Regionale Toscana n. 32 del 26/07/2002.

La Provincia di Lucca accerterà l’effettivo possesso dei requisiti indicati nella domanda e, nel caso
di false e/o mendaci dichiarazioni, procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000. La
mancanza anche di uno dei requisiti richiesti, comporterà l'esclusione dalla
selezione.
Sono esclusi coloro che abbiano già svolto presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca un
tirocinio formativo, o che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro o incarico (prestazione di
servizi) nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio. In tale limitazione non rientrano
i soggetti in situazioni di disabilità riconosciute dall’articolo 1, comma 1 della Legge 68/99 e i
soggetti che si trovino in una delle situazioni svantaggio elencate dall’art. 17 bis c.5 lett. b) della
Legge Regionale Toscana n. 32 del 26/07/2002.
PROGETTI E REQUISITI SPECIFICI
Progetto 1: Collaborazione alla progettazione di interventi di miglioramento della sicurezza
delle infrastrutture viarie della Provincia di Lucca. (Intersezioni stradali, corridoi infrastrutturali,
sistemazione di movimenti franosi ecc).
Obiettivi: In riferimento agli interventi di competenza del Servizio Viabilità della Provincia di
Lucca il presente tirocinio si pone come obiettivo lo svolgimento di tutte quelle attività di
collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico per la redazione dei progetti di miglioramento
della sicurezza di alcune intersezioni stradali, di corridoi infrastrutturali, di sistemazione di
movimenti franosi ecc. Le attività consisteranno nello svolgimento di sopralluoghi tecnici, attività
di rilievo topografico e redazione di elaborati progettuali in stretta collaborazione con il personale
della Provincia.
Requisiti specifici: titolo di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria Civile- specifiche
competeze: (es. utilizzo software). Autocad, Primus, Videoscrittura e Fogli di calcolo -
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specifiche conoscenze (es. conoscenze pacchetti grafica...modellazioni, della normativa
specifica..) Pricipali pacchetti software per l’ingengeria civile
SEDE DEL TIROCINIO
Il tirocinio si svolgerà nella sede dell’Amministrazione Provinciale di Lucca – Piazza Napoleone –
55100 Lucca
DURATA DEL TIROCINIO
Il tirocinio avrà una durata di 12 mesi per complessive n. 1440 ore (30 ore settimanali)
L’eventuale proroga è disciplinata dall’art. 17-ter, commi 9 e 10 della Legge Regionale 26 luglio
2002 n. 32
Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto di tirocinio al fine
del rilascio della relativa certificazione, quale attestazione dell’attività prestata presso il Servizio
pertinente della Provincia di Lucca.
RIMBORSO SPESE
A ciascun tirocinante sarà liquidato un rimborso spese forfettario di 500,00 euro mensili.
Il tirocinio in questione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, né dà titolo a pretese per
l’instaurazione di futuri rapporti di lavoro con la Provincia di Lucca.
A ciascun tirocinante sarà assicurata copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro INAIL e per
la responsabilità civile verso terzi.
SELEZIONE CANDIDATI
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio.
La selezione sarà effettuata da Commissione appositamente costituita che valuterà i titoli presentati
ed effettuerà un colloquio di conoscenza per valutare la compatibilità con le caratteristiche previste
per il progetto, nonché la conoscenza delle materie attinenti al progetto stesso. La selezione sarà
effettuata predisponendo apposita graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
A) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE - max 40 punti
In tale valutazione saranno considerati:
-

titolo di studio specifico
esperienze attinenti al progetto di riferimento
conoscenze informatiche e linguistiche.

B) COLLOQUIO MOTIVAZIONALE - max 60 punti
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Sarà finalizzato ad approfondire la motivazione del candidato e a valutare le attitudini, la capacità di
lavorare in gruppo, le competenze relazionali e il potenziale di crescita.
Valutati i titoli di preferenza, in caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il più giovane di età.
La convocazione per sostenere il colloquio verrà effettuata esclusivamente attraverso il sito internet
www.provincia.lucca.it, alla sezione “Concorsi e Selezioni”. Detta comunicazione avrà valore di
notifica a tutti gli effetti e non seguiranno ulteriori contatti. Saranno considerati rinunciatari coloro
che per qualsiasi motivo non si presenteranno al colloquio nei termini stabiliti. Il candidato dovrà
presentarsi al colloquio, munito di regolare documento di riconoscimento in corso di validità. Le
notizie relative all’ammissione/esclusione di ciascun candidato e le graduatorie saranno rese note
esclusivamente attraverso specifica comunicazione sullo stesso sito internet www.provincia.lucca.it,
alla sezione “Concorsi e Selezioni”.
MOTIVI DI DECADENZA
Sono causa di decadenza dal tirocinio:
 mancato inizio dell’attività senza idonea e previa giustificazione, entro i termini stabiliti
dall’Amministrazione Provinciale;
 assenze ingiustificate;
 perdita dello stato di disoccupazione/inoccupazione;
 verifiche amministrative che abbiano dato esiti negativi, rispetto a quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione;
 infrazione al codice di comportamento, con riferimento al codice di comportamento dei
pubblici dipendenti.
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
A conclusione della valutazione, la Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria degli
idonei e trasmetterà gli atti all’Ufficio Personale, per gli adempimenti conseguenti .
La graduatoria, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione potrà essere successivamente
utilizzata per lo svolgimento di eventuali altri tirocini che richiedano competenze assimilabili o
riconducibili al presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono presentare domanda di ammissione (redatta in carta libera e utilizzando il
modello predisposto). Resta inteso che ove il candidato risultasse idoneo in più graduatorie, dovrà
optare per un solo progetto di tirocinio.
Le domande dovranno pervenire all’Amministrazione Provinciale di Lucca – Ufficio Personale –
Cortile Carrara, 1 – 55100 – Lucca a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro
e non oltre il giorno 23 giugno 2021.
Le domande potranno essere:
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inviate tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Provincia di Lucca, Piazza
Napoleone – Cortile Carrara – 55100 Lucca;



presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00);



inviate alla casella di P.E.C. provincia.lucca@postacert.toscana.it (spedite esclusivamente
da casella di posta certificata intestata al candidato)



inviate alla casella di P.E.C. provincia.lucca@postacert.toscana.it tramite il sistema APACI
(https://web.e.toscana.it/apaci/td/infoUtiliServeHome.action );

Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della domanda inviata tramite PEC
dovrà essere riportata la dicitura “PARTECIPAZIONE SELEZIONE TIROCINIO EXTRA
CURRICULARE”. Si consiglia, sempre in questo caso, a tutela dei candidati, che l’invio della
domanda e degli allegati avvenga in formato PDF o JPG, affinchè gli stessi siano
immodificabili, facilmente leggibili e conservati dall’Amministrazione.
L’Amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva comunicazione dei cambiamenti dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
La domanda deve essere firmata dall'interessato ed alla stessa dovranno essere allegati, pena
l’esclusione:
– copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
– curriculum vitae.
I candidati portatori di handicap, beneficiari delle disposizioni contenute nella L. 5/2/92 n. 104,
dovranno indicare nella domanda di ammissione la propria condizione e specificare gli ausili
eventualmente necessari per lo svolgimento del colloquio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm.ii. recanti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti
partecipanti al presente procedimento saranno oggetto di trattamento anche con procedure
informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione provinciale,
nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica del
Personale tel. 0583/417212 – 417215, indirizzo mail personale.giuridico@provincia.lucca.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990 con riferimento alla
ammissione/esclusione dei candidati ed all'attivazione dei tirocini è l’Ing. Pierluigi Saletti
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Per tutto quello che attiene la procedura selettiva è responsabile il Presidente della Commissione
esaminatrice.
DISPOSIZIONI FINALI
La Provincia di Lucca si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare o revocare il
presente avviso, a suo insindacabile giudizio.
Lucca,

Il Dirigente del Settore
Ing. Pierluigi Saletti
(firmato digitalmente)
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