
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE   

PER L’ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI NON CURRICULARI  
PRESSO I SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E CULTURALI 
(approvato con determinazione n. 182 del  19.11.2014) 

 
Il Comune di Scandicci, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 68 del 14.05.2013 e n. 123 del 23-
05-2014 ha dato mandato al Segretario Generale di stipulare apposite Convenzioni con la Provincia di 
Firenze tramite il Servizio Tirocini del Centro per l’Impiego, ai sensi della Legge Regionale  n. 3/2012 
e della L. 196/97.  
A tale proposito il Comune di Scandicci, nell'ambito del Programma della Regione Toscana 
“Giovanisì”, promuove una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 2 tirocini 
formativi di inserimento lavorativo presso i Servizi Educativi e Culturali del Comune di Scandicci. 
 
1. Finalità 
Lo stage, con riferimento alla Legge 196/97 e D.M. 142/98, nonché LR 3/2012 che regolamentano 
l’attivazione e lo svolgimento dei Tirocini, intende rappresentare per i tirocinanti un’opportunità di 
crescita professionale e personale che possa consentire di migliorare e valorizzare le esperienze 
curriculari e facilitare il percorso di inserimento nel mercato del lavoro. 

2. Destinatari e requisiti di ammissione 
I destinatari dell’iniziativa sono persone in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici; 

• ovvero essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadino 
extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano; 

• avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di attivazione del tirocinio); 

• avere un diploma di laurea o una laurea specialistica (nuovo e vecchio ordinamento) nel 
settore umanistico conseguita presso le Università italiane statali e non statali e presso 
Università straniere riconosciute dal Governo italiano; 

• essere in possesso del diploma di laurea da oltre 12 mesi; 

• avere svolto a titolo volontario per almeno tre mesi un’attività documentata inerente il presente 
tirocinio; 

• essere in possesso di una conoscenza informatica di base; 

• essere in possesso della conoscenza di una seconda lingua europea oltre quella italiana 
(livello B2) tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco; 

• non aver svolto tirocini formativi né altre collaborazioni presso il Comune di Scandicci; 

• essere iscritto presso le liste del Centro per l’Impiego; 

• essere inoccupato o disoccupato; 

• essere residente o domiciliato in un Comune della Provincia di Firenze; 

• non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 

• non avere carichi penali pendenti. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente avviso. Il Comune di Scandicci accerterà l’effettivo possesso dei requisiti 
indicati nella domanda e, nel caso di dichiarazioni mendaci, procederà secondo quanto previsto dal 
D.P.R. n. 445/2000. 



3. Periodo di durata del tirocinio 
Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi e si svolgerà per 30 ore settimanali  articolate su 5 giorni. 
La durata potrà essere prorogata per altri 6 mesi, su motivazione dell’Ente. 
 
4. Finalità dell’esperienza formativa e descrizione  del tirocinio 
Durante il tirocinio si intendono sviluppare competenze tecnico/professionali relative alla conoscenza 
e gestione delle procedure in ambito culturale ed educativo - anche collegate alle strategie di fund 
raising - e della comunicazione istituzionale, al fine di orientare le future scelte occupazionali dello 
tirocinante.  
Il tirocinante con lo svolgimento dell’attività acquisirà nozioni sull’organizzazione dei servizi e progetti 
culturali e formativi in ambito comunale, sulla ripartizione delle competenze e le relazioni fra i vari 
servizi, sulla tipologia delle diverse attività culturali e educative. Il tirocinante svolgerà, in particolare, 
attività di supporto ai referenti dell’Ente partecipando all’organizzazione e promozione di eventi e 
iniziative, implementando gli strumenti comunicativi messi a disposizione dall’Ente. 

5. Domande di partecipazione scadenza e modalità in vio 
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigersi utilizzando lo schema qui allegato (Allegato 
A), dovrà pervenire al Comune di Scandicci - entro e non oltre il giorno 12.12.2014.   
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae debitamente firmato in originale e la copia di un 
documento d’identità in corso di validità. 
La domanda di partecipazione può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta entro i termini, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di 
Scandicci che ha sede presso il palazzo comunale Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci 
(FI). Con questa modalità, unitamente alla domanda deve essere prodotta una fotocopia della 
stessa che, timbrata dall’ufficio accettante, costituirà ricevuta per il candidato; 

- spedizione a mezzo di Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Scandicci Ufficio 
GE.A.PER.  Piazzale della Resistenza n. 1 - 50018 Scandicci (FI). Sulla busta dovrà essere 
riportata la dicitura:”Tirocini cultura”; 

- invio a mezzo PEC all’indirizzo: comune.scandicci@postacert.toscana.it  Nell’oggetto del 
messaggio dovrà essere riportata la dicitura: ”Tirocini cultura”. Saranno accettate unicamente 
le domande regolarmente inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il candidato, che siano 
debitamente sottoscritte dal candidato anche in forma digitale legalmente riconosciuta. 

6. Selezione dei candidati 
La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione che valuterà i titoli presentati 
effettuando un colloquio per valutare la coerenza del profilo con le caratteristiche del tirocinio 
formativo. La selezione sarà effettuata predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
- Punteggio massimo 10 punti per la valutazione dei titoli. 
- Punteggio massimo 30 punti per la valutazione del colloquio teso ad accertare l’idoneità e le 
motivazioni allo svolgimento delle mansioni previste. 
La data di svolgimento dei colloqui viene fissata per il giorno 17 dicembre 2014 dalle ore 9.30. La 
convocazione per sostenere il colloquio viene effettuata esclusivamente attraverso il sito internet 
www.comune.scandicci.fi.it alla sezione “personale e concorsi - altre opportunità di lavoro” del 
Comune entro il 15 dicembre 2014 . Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un 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 la relativa graduatoria saranno rese note esclusivamente attraverso specifica comunicazione sullo 
stesso sito internet a decorrere dal 19 dicembre 2014. 



7. Erogazione della borsa di lavoro 
A parziale copertura delle spese il tirocinante usufruirà di un rimborso spese denominato “borsa 
lavoro” quantificato nell’importo di € 500,00 lordi mensili (omnicomprensivi) che saranno erogate 
direttamente dal Comune di Scandicci e previa verifica che il tirocinante abbia garantito la propria 
presenza per un totale pari al 70% delle giornate di attività formativa previste dal progetto formativo e 
di orientamento. 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 il Comune di Scandicci. A ciascun tirocinante 
sarà garantita l'assicurazione per i danni causabili a terzi e assicurazione INAIL per gli infortuni in cui 
potrebbe incorrere durante il servizio. 

8.Cause di cessazione del tirocinio 

Sono cause di cessazione del tirocinio: l’assenza del tirocinante in misura pari o superiore al 30%, 
l’assenza del tirocinante non giustificata; insufficiente rendimento e coinvolgimento nel progetto 
certificato dal tutor aziendale; il mancato rispetto degli orari di presenza concordati. 

9 Attestazione finale 
Le attività svolte nel corso del tirocinio saranno certificate dall’Ente ospitante. 

10 Informativa  Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 
istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o 
informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.  
Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 055/7591593 o 
055/7591587  e-mail:  progettazione@scandiccicultura.it  
Il presente avviso sarà pubblicato dal Comune di Scandicci, sul sito web: www.comune.scandicci.fi.it  
alla sezione Personale e Concorsi – altre selezioni e opportunità di lavoro. Dello stesso verrà data 
informazione con pubblicazione sul sito web di Scandicci Cultura www.scandiccicultura.eu e presso il  
Centro per l’Impiego di Scandicci. 
 
Scandicci, 24.11.2014 
 
 

Il  SEGRETARIO GENERALE 
Dirigente del Settore Risorse Umane 
Dott. Marco Pandolfini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


