
Comune di Arzachena 
Provincia di Olbia – Tempio 

Settore 1 Affari generali e Personale 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO POST LAUREA 

 

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. 
 

Il Comune di Arzachena (soggetto ospitante), in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale 

n. 121 del 24.06.2014 e della determinazione del Dirigente del Settore 1 Affari Generali e Personale n. 

111 del 31.03.2016, indice una procedura di selezione per l'attivazione di n. 1 tirocinio formativo extra-

curriculare (post-laurea) retribuito, per la realizzazione del progetto in collaborazione con l’Università 

degli Studi di Sassari (soggetto promotore) “Dalla scuola al mondo del lavoro”, i cui obiettivi sono 

sotto riportati. Tale tirocinio formativo è finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità 

di giovani, entro il termine di 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.  
 

Il tirocinio retribuito, per cittadini in possesso del titolo di Laurea magistrale in Architettura o 

Ingegneria, sarà attivato indicativamente a partire dalla metà del mese di Aprile 2016 presso il Comune 

di Arzachena ed avrà la durata di mesi 6 per n. 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì). 
 

La formazione impartita al tirocinante è collegata al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Inserire il neolaureato in un contesto lavorativo ove affrontare le seguenti tematiche: 

• Studio dei contenuti tecnici degli strumenti urbanistici vigenti siano essi di natura generale che 

esecutiva; 

• Studio dei contenuti delle convenzioni urbanistiche in essere e dei termini di validità; 

• Studio dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale e sue ripercussioni sulla realtà locale; 

• Esame di richieste di Permesso di costruire, Denunce di Inizio Attività e di comunicazioni per 

SCIA, redazione di preistruttorie in collaborazione con il tecnico istruttore e il Responsabile 

del Procedimento; 

• Esame di richieste di Autorizzazioni Paesaggistiche e redazione di preistruttorie in 

collaborazione con il tecnico istruttore e il Responsabile del Procedimento; 
 

Art. 2 -  Profilo richiesto 

Si richiede n. 1 tirocinante presso il Settore 2 Servizi Edilizia Privata e Tutela del Paesaggio, con 

mansioni che verranno definite dal Tutor, con titolo di studio di Laurea magistrale in Architettura o 

Ingegneria. Saranno considerati titoli preferenziali eventuali precedenti esperienze professionali 

maturate con riferimento alle mansioni prima indicate, che dovranno essere riportate nel curriculum 

vitae. 
 

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 titolo di Laurea magistrale in Architettura o Ingegneria, o equipollenti; 

3. Conseguimento del titolo di Laurea entro e non oltre i dodici mesi precedenti la data di pubblicazione 

del presente avviso; 

4. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

5. 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: 

- 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 - Criteri di valutazione 

La valutazione, per soli titoli, degli aspiranti tirocinanti avverrà da parte della commissione giudicatrice 

tenendo conto dei seguenti elementi: 

- voto di laurea; 

- curriculum vitae, con particolare riferimento al piano di studi ed esami sostenuti; 

Non saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso diploma di laurea diversa da quello richiesto 

nel presente avviso pubblico in quanto non funzionali alla realizzazione dei progetti formativi elaborati 

dal Comune. 

 

Art. 5 - Modalità di valutazione delle domande e assegnazione relativo punteggio 

Il Dirigente del Settore 1 Affari Generali e Personale, provvederà a nominare una Commissione che 

valuterà l’ammissibilità delle domande presentate e procederà con la valutazione delle candidature. 

Una volta verificata l’ammissibilità, la Commissione formulerà la graduatoria fondata sulla valutazione dei 

seguenti elementi: 

a) voto titolo di studio Laurea magistrale: da 66 a 76: tre punti – da 77 a 87: cinque punti – da 88 a 98: 7 

punti – da 99 a 110: dieci punti. 

b)  Eventuali ulteriori qualifiche professionale e/o titoli di specializzazione, abilitazione, formazione: cinque 

punti; 

c) curriculum vitae: cinque punti. 

 

I candidati che abbiano già svolto presso questo Ente un tirocinio di tipo “CURRICULARE”, rivolto agli 

studenti e diretti a completare il percorso di studio per il conseguimento del titolo finale, ai sensi di quanto 

disposto dalla D.G.C. n. 121/2014, avranno diritto di precedenza per lo svolgimento del presente tirocinio. 
 

In caso di parità di punteggio si attribuirà la precedenza al candidato più giovane. 

 

La commissione, sulla base di motivate argomentazioni, potrà non procedere con l’attivazione di uno o 

più tirocini, qualora non ve ne siano le condizioni. 

 

Art. 6 - Termine e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (all. A)  è 
scaricabile dal sito del Comune di Arzachena http://www.comunearzachena.gov.it/  o può essere ritirata 

presso l’ufficio Segrreteria – Via Firenze, 2. 
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati: 

- il Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

- copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità; 

- per gli stranieri: permesso di soggiorno. 

 

 

 

http://www.comunearzachena.gov.it/


I candidati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di Lunedì 11 Aprile 2016, la propria 

domanda, debitamente sottoscritta e corredata degli allegati di cui sopra, indirizzata al Comune di 

Arzachena, via Firenze 2 – 07021 Arzachena (OT). 
 

La domanda di partecipazione e i relativi documenti possono essere inviati nei seguenti modi: 
 

- consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Arzachena entro il termine previsto. Farà fede il 

timbro del protocollo; 

- invio tramite PEC - Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comarzachena.it  In 

tal caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del comune di Arzachena. 

La ricevuta di avvenuta consegna viene inviata automaticamente alla casella di PEC del mittene dal gestore 

di PEC del Comune; 

- mediante raccomandata AR. Farà fede il timbro di arrivo al protocollo; 

La candidatura sarà accettata se corredata da tutta la documentazione richiesta. 
 

Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza il Comune di Arzachena 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.  
 

Articolo 7 – Indennità di partecipazione ai tirocinanti 

I tirocinanti avranno diritto a ricevere una indennità di partecipazione pari ad €. 500 mensili. Il soggetto 

promotore (Università), si farà carico delle spese di assicurazione del tirocinante, contro gli infortuni sul 

lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel 

settore. 
 

Articolo 8 – Modalità di attuazione dei tirocini 

I tirocini verranno realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari (soggetto promotore). 

L’avvio del tirocinio sarà concordato con l’ente ospitante, Comune di Arzachena che, una volta approvata 

la graduatoria e identificato il tirocinante, predisporrà un progetto formativo individuale. Il tirocinio avrà 

una durata di 6 mesi. E’ ammessa proroga, da concordarsi con il soggetto promotore, per un tempo non 

superiore a mesi 6, per singolo tirocinante, una sola volta e solo in assenza di ulteriori candidature, 

presentate da altri aspiranti tirocinanti, durante lo svolgimento del 1° periodo di tirocinio. 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che il Responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente del Settore 1 Affari Generali e Personale del Comune di Arzachena. 

I dati personali, sensibili e/o giudiziari forniti dai candidati saranno raccolti presso questa amministrazione 

in archivi informatici e/o cartacei per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno trattati 

anche successivamente l’individuazione dei tirocinanti per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

stesso. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

La raccolta dei dati inoltre potrà essere pubblicata sul sito Internet del Comune secondo gli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Arzachena ed all’Albo Pretorio a partire 

dal giorno 01.04.2016. 
 

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Piera Mureddu, Dirigente del Settore 1 Affari 

Generali e Personale. 

Per informazioni: 0789/849344 mail: mureddu.piera@comarzachena.it 
 
 

 Il Dirigente del Settore 1 

Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it


AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 

COMUNE DI ARZACHENA 

VIA FIRENZE, 2 

 

OGGETTO:   DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO POST 

LAUREA  PRESSO IL COMUNE DI ARZACHENA  
 

Il/La  sottoscritto/a                              chiede  di  essere  

ammesso/a  allo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento presso il Comune di Arzachena. 

Allo scopo sotto la propria responsabilità (Articoli 46 e 47 D.P.R.n.445 del 28.12.2000) il Candidato: 
 

DICHIARA 

 

- Di essere nato/a a ____________________________________________ il _____________ e di 

 

risiedere a _______________________________ via/piazza ________________________ n. _______ 

 

- Codice fiscale ______________________________________________ 

 

- Recapito telefonico ed indirizzo e mail                                                                                                      

- Di essere in possesso della cittadinanza  ; 

- Di aver conseguito il seguente titolo di studio:___________________________________________ 

conseguito  presso      

in data _________________________________________ con   la   votazione _______________  

- Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

- Di essere in regola con l’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; 

- Di possedere la seguente qualifica professionale e/o i seguenti titoli di specializzazione, abilitazione, 

formazione:  ; 

- Di allegare il proprio curriculum vitae debitamente firmato; 

- Di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 

di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

- Di non essere stato destituito, oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento; 

- Di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- Di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per le finalità inerenti la  gestione del 

rapporto di tirocinio eventualmente istituito. 

 

 

__________________________________________________ 

DATA E FIRMA 
 

 

Allegare copia del documento di identità personale. 


