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Prot. n. 0001890        Resia, 08/03/2022  
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER L’ATTIVAZIONE DI N.1 TIROCINIO FORMATIVO 

 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  AMMINISTRATIVO   
 
 

in esecuzione alla deliberazione di Giunta n. 23 del 03/02/2022 relativa all’attivazione di un progetto 
formativo per l’area Amministrativa (Anagrafe e Protocollo), inteso come un periodo di pratica lavorativa di 
durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di 
un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso 
un’occupazione regolare. 

 
 
Vista la determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo n. 108 del 04/03/2022 di approvazione 
dell’avviso di selezione  
  

RENDE NOTO 
 

che questo Ente, intende attivare nell’anno 2021 n° 1 tirocinio di formazione e orientamento, finalizzato ad 
agevolare le scelte professionali e l’occupabilità e per offrire ai soggetti più esposti a svantaggio economico 
occupazionale la possibilità di effettuare un’esperienza formativa all’interno delle strutture comunali, utile 
per il proprio curriculum e per favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per l’individuazione del 
tirocinante viene effettuata una selezione tramite colloquio e valutazione del curriculum, secondo le modalità 
indicate nel presente avviso. 

 
Il tirocinio si svolgerà presso il Comune di Resia (UD), per la realizzazione del seguente progetto di attività e 
da inserire nella specifica Area Amministrativa, in particolare il progetto mira: 
 
 
 



 

 

Il Comune di Resia intende promuovere l’occupazione dei soggetti più esposti a svantaggio economico 
occupazionale dando la priorità alle persone disoccupate ed inoccupate residenti a Resia che permetta una 
formazione in ambito amministrativo per facilitarne il successivo reinserimento lavorativo/garantisca una 
formazione che permetta l’accesso a competenze di buon livello. 

 

 

1. Instaurare un contatto con il mondo del lavoro; 

2. Promuovere la conoscenza del funzionamento dell’Ente Locale. 

 

 

1. Acquisizione delle competenze nel disbrigo delle pratiche e attività relative al Servizio Protocollo, 
Anagrafe e Amministrativo; 

2. Acquisizione di un attestato di tirocinio da inserire nel proprio curriculum professionale. 

 

 

 

Il tirocinante collaborerà con il personale dipendente addetto al Servizio Anagrafe/Protocollo al fine di 
apprendere le conoscenze delle procedure del settore individuato. 

 
 
Il Tirocinante deve aver compiuto il diciottesimo anno di età al momento della presentazione del 
progetto tirocinio e non dovrà avere un’età superiore ad anni 25.  
 
Il Tirocinante non deve:  

• essere stato legato allo stesso soggetto ospitante per il quale si intende svolgere il tirocinio da 
qualsiasi rapporto di job experience, servizio civile, lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato 
anche occasionale. Tale limitazione decade se al momento della presentazione del progetto sono 
decorsi 2 anni dal termine del rapporto e se viene motivata la necessità di adeguamento delle 
competenze del tirocinante. Non vengono considerati a tal fine i tirocini curriculari. Tale limitazione 
non si applica se il rapporto con il soggetto ospitante sopra indicato, anche di tirocinio, ha avuto una 
durata pari o inferiore al mese. 

• aver già svolto un tirocinio o aver avuto qualsiasi rapporto di job experience, servizio civile, lavoro 
autonomo, subordinato o parasubordinato anche occasionale per lo stesso profilo professionale, 
equivalente o assimilabile dal punto di vista delle mansioni. Tale limitazione decade: se sono decorsi 
2 anni dal termine delle sopracitate esperienze e se viene motivata la necessità di adeguamento delle 
competenze del tirocinante; se il tirocinio svolto non ha raggiunto il 60% delle ore di presenza 
previste. Non vengono considerati a tal fine i tirocini curriculari. Tale limitazione non si applica se 
l’esperienza ha avuto una durata pari o inferiore al mese.  

PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO  

Obiettivo Generale 

Obiettivo Specifico 

Apprendimento graduale Collaborazione con gli 

operatori  



• essere iscritto ad un ordine o albo professionale relativo alla stessa professione per il quale si intende 
effettuare il tirocinio.  

 
REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI 

 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Essere inoccupati o disoccupati ovvero essere privi di lavoro; 
2) Essere iscritti ai Centri per l’Impiego;  
3) Avere compito il 18 anno di età (alla data di attivazione del tirocinio) e non avere un’età superiore ad 

anni 25; 
4) Essere residenti nel Comune di Resia; 
5) Essere cittadini italiani, comunitari o stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano; 
6) Essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado; 
7) Non aver svolto una precedente esperienza lavorativa (subordinata o autonoma) o di altra natura 

(tirocinio, borsa studio, servizio civile, etc) presso il Comune di Resia o presso altra Pubblica 
Amministrazione nello stesso settore in cui sarà attivato il tirocinio; 

8) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
9) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

per persistente insufficiente rendimento; 
10) Non essere stati decaduti o licenziati da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
11) Non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la 

costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
12) 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; 

 
PUBBLICAZIONE AVVISO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Resia e sul sito internet istituzionale.  
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 08/03/2022 al 14/03/2022. 
 
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Resia - in Via Roma, n° 21  - 33010 
RESIA (UD) entro il termine perentorio del giorno 14/03/2022 ore 12.00. 
 
LE DOMANDE POSSONO ESSERE INVIATE: 

1. posta elettronica certificata all’indirizzo comune.resia@certgov.fvg.it avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione in formato pdf; 

2. posta elettronica all’indirizzo info@comune.resia.ud.it;  

3. mediante presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Resia negli orari di 
ricevimento al pubblico. 

 
 
LA DOMANDA DEVE ESSERE: 

• Redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A) compilato 
in ogni sua parte; 

• Firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa; 
• Corredata da curriculum vitae debitamente firmato; 
• e corredato da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 
SONO CAUSA DI ESCLUSIONE: 

• La mancata sottoscrizione della domanda; 
• La presentazione della domanda fuori termine; 
• La mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità. 

 



SELEZIONE CANDIDATI 
I candidati saranno selezionati ed individuati in riferimento ai seguenti criteri: 
- valutazione del curriculum 
- colloquio motivazionale/attitudinale. 
Il colloquio di valutazione sarà effettuato in data 17/03/2022 presso la Sala Giunta del Comune di 
Resia. L’orario sarà comunicato ai partecipanti telefonicamente. 
Coloro che non si presenteranno al colloquio saranno automaticamente esclusi dal tirocinio. 
La Commissione formerà una graduatoria di idonei sulla base del punteggio attribuito. 
In caso di pari punteggio, verrà data preferenza in graduatoria al candidato minore di età. 
 
DURATA DEL TIROCINIO 
Il tirocinio avrà inizio in data 21/03/2022 e si concluderà il 20/05/2022, per un massimo di n. 30 ore 
settimanali. 
 
RIMBORSO SPESE 
Al tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese forfetario di 1.500,00 euro mensili, lordo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per il trattamento dei dati personali forniti si fa riferimento al D.LGS 196/03 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure riferite all’attivazione 
del progetto formativo. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Resia. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei,  incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, annullare o sospendere il presente 
Avviso, qualora lo ritenesse opportuno. 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo - Tel 0433/53001 
secondo gli orari di ricevimento al pubblico.  
 

IL VICE-SEGRETARIO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa VENUTI Tiziana 
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