
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, 
Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER L'ATTIVAZIONE DI N. 16 TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI 

EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 (PROGETTO GIOVANISI')

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE

rende noto

che  l'Unione  Valdera,  in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta  n.  117  del 

24/10/2014  e  della  determinazione  dirigenziale  n.  379  del  5/11/2014,  intende 

attivare n. 16 tirocini extra curriculari di formazione ed orientamento, finalizzati ad 

agevolare  le  scelte  professionali  e  l'occupabilità.  I  progetti  di  tirocinio  saranno 

attivati  nell'Area  Amministrativa,  nell'Area  Economica,  nell'Area  Informatica  e 

nell'Area Tecnica.

Per  l'individuazione  dei  tirocinanti,  viene  effettuata  una  selezione  per  titoli  e 

colloquio, con le modalità dettagliate nel presente avviso.

Art. 1 – Oggetto e disciplina applicabile

I tirocini di cui al presente avviso sono attivati ai sensi della Legge Regionale Toscana 

n. 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e del 

relativo Regolamento attuativo emanato con Decreto del  Presidente della Giunta 

Regionale  n.  11/R  del  22/03/2012  e  sono  destinati  a  giovani  inoccupati  o 

disoccupati, in possesso di diploma di laurea.

Il soggetto Promotore è la Provincia di Pisa, che, tramite il Centro per l'Impiego di 

Pontedera, provvede alla promozione dei tirocini di cui al presente avviso.

Il soggetto ospitante è l'Unione Valdera, che provvede:

− alla raccolta delle domande;

− all'istruttoria  di  ammissibilità  delle  domande  pervenute,  sulla  base  dei 

requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente avviso;

− alla selezione ed individuazione dei candidati, secondo i criteri di cui all'art. 4 

del presente avviso.

All'esito della selezione, i tirocini verranno attivati, entro il primo semestre del 2015, 

nei  servizi   dell'Ente,  nei   quali   sono   stati   programmati  (come   dettagliato   nel 
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prospetto  ALLEGATO  “A”  al  presente  bando),  mediante   la  stipula  di   una 

convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante e la redazione di apposito 

progetto  formativo,  nel  quale  verranno  dettagliati  i  contenuti  e  le  modalità  di 

svolgimento dei tirocini.

Art. 2 – Requisiti di ammissione generali e particolari

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Generali

• avere  un'età  compresa  fra  i  18  ed  i  30  anni  (non  compiuti  alla  data  di 

attivazione  del  tirocinio,  indicata  nell'allegato  “A”  al  presente  bando,  o 

comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015);

• essere residenti e/o domiciliati in Toscana;

• essere cittadino italiano, comunitario o straniero, regolarmente presente sul 

territorio italiano;

• essere iscritti ad un Centro per l'Impiego della Toscana;

• essere  inoccupati  (ovvero  non  aver  mai  svolto  un'attività  lavorativa, 

subordinata o autonoma) o disoccupati (ovvero essere privi di lavoro);

• non  aver  svolto  una  precedente  esperienza  lavorativa  (subordinata  o 

autonoma) o di altra natura (tirocinio, borsa studio, servizio civile, ecc.) presso 

l'Unione  Valdera  o  altra  Pubblica  Amministrazione,  nell'Area  per  la  quale 

viene fatta richiesta di tirocinio.

• non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

• non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

• non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per 

aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

• non avere riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia impediscano la costituzione del  rapporto di  lavoro con la pubblica 

amministrazione;

• non  avere  procedimenti  penali  in  corso  o  stato  di  interdizione  o 

provvedimento  di   prevenzione  o  altre  misure  che   escludano,  secondo  le 

norme  vigenti,  l'accesso  ai  pubblici  impieghi:  nel  caso  in  cui  sussistano, 

dovranno essere specificatamente dichiarati.
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Particolari

• essere in possesso del diploma di laurea, così come dettagliato nel seguente 

prospetto, in relazione all'Area, per la quale il tirocinio verrà attivato:

AREA DIPLOMA DI LAUREA

AMMINISTRATIVA Qualunque Diploma di Laurea

ECONOMICA Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Scienze Economiche
o equipollenti

INFORMATICA Laurea in Informatica
Laurea in Ingegneria Informatica
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni
o equipollenti

TECNICA Laurea in Geologia
Laurea in Ingegneria Civile
Laurea in Attività di Protezione Civile
o equipollenti

I soggetti interessati possono presentare la candidatura per il tirocinio, nell'ambito 

di  una sola area di  conoscenza.  Nel  caso in cui  lo  stesso candidato presenti  più 

domande  per  aree  diverse,  sarà  considerata  ricevibile  solo  l'ultima  (fa  fede  il 

numero di protocollo), tra quelle presentate entro i termini.

E' incompatibile lo svolgimento contemporaneo di un tirocinio e del servizio civile.

Premesso quanto  sopra,  l'aver  già  concluso  o  avere in  corso  lo  svolgimento del 

servizio civile, al momento della presentazione della domanda, in un settore diverso 

da  quello  in  cui  è  attivato il  tirocinio,  non costituisce motivo di  esclusione dalla 

selezione,  fermo restando che,  in caso di assegnazione del  tirocinio, l'interessato 

deve cessare il servizio civile.

Art. 3 - Presentazione domande –  Termine, modalità e ammissibilità

La domanda di  ammissione alla  selezione,  redatta obbligatoriamente sul  modulo 

ALLEGATO “B” al presente avviso, in carta  semplice  e  debitamente  firmata,  dovrà 

pervenire  all'UNIONE  VALDERA,  entro  il  termine  perentorio  del  giorno  28 

novembre 2014, con una delle seguenti modalità:
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• a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

UNIONE VALDERA – via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 – PONTEDERA; 

• mediante  consegna  a mano,  direttamente all'Ufficio  Protocollo  dell'Unione 

Valdera;

• a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), mediante invio della domanda in 

formato  elettronico,  all'indirizzo:  unionevaldera@postacert.toscana.it (con 

firma  digitale);  Ap@ci (Amministrazione  Pubblica  @perta  a  Cittadini  e 

Imprese),  il  portale  della  Regione  Toscana  al  link: 

https://web.e.toscana.it/apaci/td/start.action,  selezionando  l'ente  Unione 

Valdera. 

Nella  domanda,  gli  aspiranti  devono dichiarare sotto la  propria responsabilità,  ai 

sensi dell'art. 76 del DPR. 445/2000:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e indirizzo al 

quale il candidato chiede che vengano trasmesse le comunicazioni, numero 

telefonico fisso e/o mobile ed eventuale indirizzo e-mail

b) la propria cittadinanza

c) di essere iscritto presso uno dei centri per l'impiego della Regione Toscana

d) di essere inoccupato o disoccupato

e) di  non  aver  svolto  una  precedente  esperienza  lavorativa  (subordinata  o 

autonoma) o di altra natura (tirocinio, borsa studio, servizio civile, ecc.) presso 

l'Unione Valdera o altra Pubblica Amministrazione, nel  settore per  il  quale 

viene fatta richiesta di tirocinio

f) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo

g) di  non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso 

una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento

h) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico 

per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile

i) di non avere riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica 

amministrazione

j) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  o  stato  di  interdizione  o 

provvedimento  di  prevenzione  o  altre  misure  che  escludano,  secondo  le 

norme vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi

k) di possedere il diploma di laurea con indicazione del punteggio conseguito
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l) di  conoscere  una  lingua  straniera,  specificando  il  livello  di  conoscenza, 

secondo il  quadro comune europeo di  riferimento per  la  conoscenza delle 

lingue (QCER)

m) l'area di conoscenza, nell'ambito della quale voler effettuare il tirocinio 

n) di essere a conoscenza che l'esito ed ogni altra comunicazione relativa alla 

selezione  saranno  resi  noti  ai  candidati,  esclusivamente  mediante  avviso 

pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione  Valdera,  all'indirizzo 

www.unione.valdera.pi.it  e  che  tale  modalità  di  comunicazione  costituisce 

notifica ad ogni effetto di legge.

La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal 

timbro a data, apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Unione Valdera.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, NON farà 

fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a 

mezzo posta entro i termini previsti, non siano comunque pervenute al protocollo 

dell'Ente  entro  il  termine  di  scadenza  sotto  riportato,  non  saranno  ammesse  a 

partecipare alla procedura di mobilità. L'Amministrazione non assume responsabilità 

per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  Sul  retro  della  busta,  il  candidato  dovrà  indicare  la  seguente dicitura: 

“Contiene domanda partecipazione alla selezione per l'attivazione di n. 16 tirocini 

formativi non curriculari.”  

Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla presente procedura:

• l'omissione  nella  domanda  del  nome,  cognome,  residenza  e  domicilio  del 

candidato;

• l'omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda;

• il ricevimento della domanda oltre il termine previsto dal presente avviso.

Alla domanda, dovrà essere allegato, debitamente firmato, il curriculum formativo e 

professionale del candidato, redatto nel formato europeo.

I  dati  personali  contenuti  nelle  domande  di  partecipazione  saranno  trattati 

esclusivamente  per  finalità  connesse  all'attivazione  della  presente  procedura  di 

selezione e dei tirocini. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di 

riservatezza e sicurezza previsti da D. Lgs. 196/2003.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Personale. 

Art. 4 –  Modalità di ammissione e selezione dei candidati
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Tutte le domande pervenute   entro   il   termine    indicato     nel    presente    avviso 

saranno  preliminarmente  esaminate,  ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  di 

ammissibilità. 

Apposita  commissione  giudicatrice  provvederà  ad  effettuare  la  selezione  dei 

candidati ammessi, sulla base dei punteggi, come di seguito indicato:

CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
(massimo 60 punti)

Curriculum vitae, al fine di individuare conoscenze e competenze pregresse 
relative al percorso d'istruzione e formazione svolto

Max 30 punti

Colloquio finalizzato a verificare le attitudini e la disponibilità per la 
partecipazione al progetto formativo

Max 30 punti

Per ciascuna Area, nella quale il tirocinio sarà attivato, la commissione formerà una 

graduatoria di idonei, sulla base del punteggio ad ognuno attribuito.

In  caso  di  pari  punteggio,  verrà  data  preferenza  in  graduatoria  al  candidato  di 

minore età.

Si fa presente che, ai fini dell'assegnazione del tirocinante ad uno dei Servizi per cui i 

tirocini sono stati programmati  (come   dettagliato  nel prospetto ALLEGATO “A” al 

presente bando), la commissione valuterà il possesso di requisiti specifici, inerenti il 

progetto  formativo  proposto  da  ogni  Servizio.  Oltre  all'idoneità,  verrà  pertanto 

individuata la maggiore rispondenza dei candidati idonei ai diversi progetti formativi 

da attivare, in modo che ciascuno possa essere impiegato nell'area più affine alle 

proprie capacità, motivazioni ed esperienze.

Mediante  pubblicazione  sul  sito  Internet  dell'Unione  Valdera,  all'indirizzo 

www.unione.valdera.pi.it, saranno resi noti:

1) l'elenco dei  candidati  ammessi  ed il  calendario  della  selezione,  entro dieci 

giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di 

ammissione;

2) l'esito finale della procedura, entro cinque giorni dall'ultima data dei colloqui 

di selezione. 

Tale  forma  di  comunicazione  sostituisce  la  lettera  di  convocazione  e  costituisce 

notifica  ad   ogni  effetto  di  legge.   L'Unione  Valdera  non assume responsabilità, 

per la mancata visione da parte del candidato degli avvisi inseriti nei siti Internet.
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Art. 5 – Durata, sede e modalità di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio verrà attivato entro il mese indicato nel prospetto  ALLEGATO “A”; avrà 

una  durata  di  sei  mesi e  sarà  eventualmente   prorogabile,   entro    il    limite 

massimo  di ulteriori sei mesi, previsti dalla vigente normativa in materia. Il tirocinio 

si svolgerà presso una delle sedi dell'UNIONE VALDERA.

Il  tirocinante  dovrà  effettuare,  di  norma,  30  ore  settimanali,  secondo 

un'articolazione   oraria    che     sarà   stabilita   nel     progetto    formativo ,  e  

dovrà  obbligatoriamente  svolgere  almeno  il  70%  delle  ore  totali  previste  nel 

progetto stesso.

Al tirocinante, sarà riconosciuto un rimorso spese forfetario pari ad € 500,00 mensili 

lorde. Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore di prestazioni a sosteno del 

reddito,  il  rimborso  spese  non  è  dovuto,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  l'importo  della 

suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso, per la 

differenza, è corrisposta al tirocinante un'integrazione.

L'Unione Valdera provvederà,  ai  sensi  di  legge,  alla  copertura assicurativa  per  la 

Responsabilità civile verso terzi e Inail.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni di cui alla 

Legge  Regionale Toscana n. 32 del 26/07/2002 “Testo unico della normativa della 

Regione  Toscana in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione 

professionale e lavoro” ed al relativo Regolamento attuativo emanato con Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale n. 11/R del 22/03/2012 in materia di tirocini 

formativi.

Competente per l'istruttoria delle domande e per l'espletamento degli adempimenti 

amministrativi relativi al presente avviso è il Servizio Personale dell'Unione Valdera 

(tel 0587 299592 – 0587299590 serviziopersonale@unione.valdera.pi.it), presso cui 

gli interessati potranno rivolgersi, per eventuali chiarimenti ed informazioni, nonché 

per reperire copia del presente avviso.

Copia del presente avviso potrà, altresì, essere reperita nel sito Internet dell'Unione 

Valdera: www.unione.valdera.pi.it

Pontedera, 5 novembre 2014
      Il Dirigente del Servizio Personale

                                     UNIONE VALDERA

                   f.to digitalmente Dr. Giovanni Forte

                                                                             ________________________
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