C O M U N E D I PONTE BUGGIANESE
PROVINCIA DI PISTOIA
TEL. 0572 93211

FAX N. 0572 636467

OGGETTO: Avviso pubblico per l’attivazione di n. 1 tirocinio non curriculare da svolgersi presso il
Comune di PONTE BUGGIANESE.
IL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
informa, mediante il presente avviso pubblico, di attivare una selezione pubblica per un tirocinio
non curriculare, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità. Il tirocinio,
disciplinato dalla Legge Regionale n. 32/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgerà
presso il Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione del seguente progetto:
• Settore: Area Amministrativa e Servizi alla Persona
Collaborazione nell’attività amministrativa propria dei servizi di segreteria generale, dei servizi
scolastici e sociali; conoscenza della gestione documentale per atti amministrativi e protocollo
generale; collaborazione per il funzionamento e l’erogazione dei servizi scolastici e sociali.
Il Centro per l’Impiego di Monsummano Terme è il soggetto Promotore, che provvede alla raccolta
delle domande ed effettua l’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute sulla base dei
requisiti di ammissibilità. Il Comune di Ponte Buggianese è il soggetto ospitante, che provvede alla
pubblicazione dell’avviso ed è titolare della valutazione e della scelta dei tirocinanti secondo i
criteri contenuti nel presente avviso. I tirocini verranno attivati mediante una convenzione tra
soggetto promotore e soggetto ospitante. La convenzione stabilisce gli obiettivi e le modalità di
svolgimento del tirocinio attraverso la redazione di un apposito progetto formativo.
1) DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI: La durata del tirocinio è
stabilità in mesi sei. Il numero di ore da svolgere è di 30 ore settimanali con articolazione oraria su
5 giorni. Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario pari a € 600,00 mensili lorde.
Il compenso mensile verrà corrisposto in concomitanza al pagamento degli stipendi del personale
dipendente al termine di ogni mese di formazione, con eventuale conguaglio il mese successivo. In
caso di rinuncia del tirocinante, l’Ente ospitante potrà procedere alla sostituzione con il primo
candidato idoneo in ordine di graduatoria per la durata temporale residuale. Al rinunciatario verrà
corrisposto un rimborso in proporzione alle mensilità di effettiva presenza.
Si precisa, che il tirocinio non si configura in alcun modo, come rapporto di lavoro, che la
convenzione tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante e il tirocinante non costituisce
contratto di lavoro e non comporta il sorgere di obblighi retributivi e contributivi assimilabili ai
contratti di lavoro. Il soggetto ospitante provvederà ai sensi di Legge alla copertura assicurativa
per la Responsabilità Civile verso terzi e INAIL. Il progetto formativo prevederà il numero
massimo di assenze a pena di decadenza del tirocinio stesso, che non potrà essere superiore al 30%
delle ore previste. Il progetto formativo prevederà, altresì, la presenza di un monitoraggio
periodico da parte del tutor del soggetto promotore (Centro per l’Impiego di Monsummano
Terme) e del soggetto ospitante (Comune di Ponte Buggianese) durante lo svolgimento del

tirocinio. Qualora durante tale monitoraggio emergesse una valutazione negativa del tirocinante
tale da impedire la proficua continuazione del tirocinio, il soggetto promotore provvederà ad
adottare le misure correttive e/o ad interrompere il tirocinio. In questo caso al tirocinante verranno
corrisposti i rimborsi relativi al periodo di tirocinio effettivamente svolto.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Il tirocinio è riservato a disoccupati e inoccupati iscritti ai Centri per l’impiego della Toscana,
aventi i seguenti requisiti:
a) in possesso del titolo di studio: Diploma di maturità Tecnica Ragioniere Perito commerciale (o
equipollente)
b) cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente presente sul territorio
italiano;
c) non aver svolto tirocini formativi retribuiti e non aver avuto nessun precedente
rapporto di lavoro o incarico (prestazione di servizi) presso il Comune di Ponte
Buggianese;
d) non aver svolto un tiroci nio retribuito per lo stesso profilo professionale del progetto su
cui si presenta la candidatura.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione per
la presentazione delle domande di ammissione. Per i soggetti disabili e svantaggiati di cui all'art.17
ter, comma 8 della legge Regionale n. 32/2002 non si applicano i punti c) ed d).
3) PUBBLICAZIONE AVVISO – PRESENTAZIONE DOMANDE - AMMISSIBILITA’
Il presente avviso sarà pubblicato dal Comune di Ponte Buggianese sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.ponte-buggianese.pt.it., nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di Concorso, link dove poter visionare il presente Avviso e reperire la documentazione
richiesta: http://95.110.200.76/ATGovWeb/PONTEBUGGIANESE/EntryPoint.aspx?id=05 29
nonché dal Centro per l’Impiego di Monsummano Terme attraverso la pubblicazione sul Portale
Toscana Lavoro all’indirizzo web:
https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml
Il presente avviso sarà pubblicato a decorrere dal 24/03/2021 e fino al 01/04/2021
Le domande d ovranno essere presentate solo on-line , dopo aver eff ett uato la
registrazione al Po rtale Toscana Lavoro https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro,
consultare nell’apposita sezione Off erte di lavoro, tipo off erta
“Tirocini”, selezionare l'off erta di tirocinio in oggett o, selezionando e fl aggando le
apposite sezioni per l’invio dell’autocandidatura ed allegando in un unico fi le
PDF i seguenti documenti :
a) la scheda di autocandidatura , att estante il possesso dei requisiti previsti
al punto 2) del presente Avviso e comprensiva dell’autorizzazione al tratt amento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modifi cato dal D.Lgs.
101/2018. Si prega di utilizzare esclusivamente il modello di autocandidatura
che trovate pubblicato al seguente link :
http://95.110.200.76/ATGovWeb/PONTEBUGGIANESE/EntryPoint.aspx?id=0529 ;

b) il Curriculum vitae datato e fi rmato, in cui dovranno essere dichiarate e
descritt e dett agliatamente le esperienze svolte e che dovrà contenere un elenco dei
titoli posseduti da sott oporre a valutazione; solo i suddett i titoli saranno valutati
per la formazione della graduatoria.
La mancanza di uno solo dei suddett i documenti (indicati alle lett ere a, b )
comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione.
Eventuali problematiche relative all’invio telematico del fi le contenente i
documenti sopra indicati dovranno essere tempestivamente segnalate al Centro
per l’Impiego di Monsummano Terme (ci. monsummano@arti.toscana.it – 055
19985133) tassativamente entro e non oltre la data di scadenza della
pubblicazione.
Il candidato dovrà indicare nella scheda di autocandidatura alla selezione un
recapito idoneo (PEC e/o indirizzo postale ) al quale far pervenire le
comunicazioni uffi ciali relative alla presente selezione oltre ad un indirizzo di
posta elett ronica ed il proprio recapito telefonico per eventuali ulteriori contatt i.
Il Centro per l’impiego di Monsummano Terme eff ett uerà l’istrutt oria di
ammissibilità delle domande pervenute sulla base dei requisiti di ammissibilità.
L’istrutt oria sarà inoltrata al Comune di Ponte Buggianese, titolare della
valutazione e della scelta del tirocinante.
4) VALUTAZIONE E SCELTA DEL TIROCINANTE
Le candidature presentate al Centro per l’impiego di Monsummano Terme saranno trasmesse in
elenco al Comune di Ponte Buggianese insieme all’istruttoria di ammissibilità, redatta in base alla
tipologia dei soggetti a valutazione.
L’esito dell’istruttoria di ammissibilità sarà pubblicata sul sito del Comune di Ponte Buggianese.
Il servizio competente del Comune di Ponte Buggianese nominerà una Commissione per la
valutazione delle domande pervenute dal Centro per l'impiego costituita da n. 3 membri del
Comune. La data del colloquio, che si svolgerà presso gli Uffici del Comune di Ponte Buggianese
sarà comunicata contemporaneamente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito del
Comune di Ponte Buggianese. La Commissione Giudicatrice della selezione, costituita da n. 3
membri del Comune, provvederà ad effettuare la graduatoria della selezione sulla base dei
punteggi come di seguito indicato:
Tipologia di soggetti a valutazione
- età superiore ai 18 anni
- possesso diploma di maturità tecnica: Ragioniere e Perito Commerciale o equipollenti
Criteri di valutazione
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Si precisa che, per motivi di sicurezza connessi all’epidemia da Covid-19, il colloquio potrà essere
svolto anche a distanza, con invito da parte dell’Ente rivolto a tutti gli interessati.
Coloro che non si presenteranno al colloquio saranno automaticamente esclusi dal tirocinio.
Saranno automaticamente esclusi anche coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti
richiesti. A conclusione della valutazione il responsabile del servizio competente provvederà a
redigere la graduatoria degli idonei e provvederà a darne comunicazione al Centro per l’Impiego
di Monsummano Terme (soggetto promotore) e ai candidati mediante pubblicazione sul sito del
Comune di Ponte Buggianese all’indirizzo:
http://95.110.200.76/ATGovWeb/PONTEBUGGIANESE/EntryPoint.aspx?id=0529
La graduatoria potrà essere successivamente utilizzata per eventuali sostituzioni del tirocinante
individuato previa chiusura del tirocinio anticipatamente.
5) DISPOSIZIONI FINALI Il Comune di Ponte Buggianese, si riserva la facoltà di prorogare i
termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il
presente avviso. E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del Decreto Legislativo
n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Responsabile del procedimento per l’istruttoria di ammissibilità è la dott.ssa Rosa Iannotta
Responsabile Coordinamento Centri per l’Impiego e dei Servizi territoriali di: Quarrata, Pescia,
Monsummano Terme, Pistoia, San Marcello Pistoiese.
Il Responsabile del procedimento di valutazione e di scelta del tirocinante è il Dott. Lorenzo Lenzi
Funzionario del Comune di Ponte Buggianese
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito internet del Comune all’indirizzo:
www.comune.ponte-buggianese.pt.it, Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
link: http://95.110.200.76/ATGovWeb/PONTEBUGGIANESE/EntryPoint.aspx?id=0529

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta ai Centri per l’Impiego
della Provincia di Pistoia:
Centro per l'impiego di Pistoia: 05519985131 ci.pistoia@arti.toscana.it
Centro per l'impiego di Monsummano: 05519985133 ci.monsummano@arti.toscana.it
Centro per l'impiego di Pescia: 05519985132 ci.pescia@arti.toscana.it
Centro per l'Impiego di Quarrata: 05519985134 ci.quarrata@arti.toscana.it
Servizio Territoriale di San Marcello Pistoiese: 05519985135 ci.sanmarcello@arti.toscana.it
6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
procedura selettiva, secondo quanto previsto dal DPGR 7R/2004 e dal Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, indicato con la sigla GDPR).
Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l’impossibilità di
proseguire o concludere il procedimento attivato dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda
dei casi, potrà essere sospeso, interrotto, archiviato o avrà esito negativo.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione di cui
al presente avviso.
A.R.T.I. e il Comune di Ponte Buggianese tratteranno in via autonoma i dati personali, ciascuno
per le finalità istituzionali connesse all'espletamento della presente procedura. In particolare,
A.R.T.I. è titolare del trattamento relativamente alle attività di ricezione ed istruttoria delle
domande e di formazione dell’elenco degli ammessi; il Comune di Ponte Buggianese è titolare del
trattamento relativamente allo svolgimento della graduatoria della selezione e del colloquio di
valutazione. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e
archiviato, tramite supporti informatici e comunicato a tutto il personale coinvolto nel
procedimento.
I dati personali possono essere:
- comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le
messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle condizioni
e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 e dal Regolamento per
l’Accesso agli atti
- diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante le
messa a disposizione o consultazione) attraverso:
- pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle
norme di settore;
- pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” della rete Civica, alle condizioni e
con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso
civico).
I dati personali vengono trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura di
selezione e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di
altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l’esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
L’interessato che conferisce i dati ha diritto di:

- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell’articolo 15 del
GDPR;
- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la rettifica dei dati che lo riguardano e
l’integrazione dei dati incompleti [articolo 16 del DPR];
- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano alle
condizioni indicate nell’articolo 17 del GDPR;
- ottenere dai titolari autonomi del trattamento la limitazione del trattamento dei dati che lo
riguardano alle condizioni indicate nell’articolo 18 del GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate
nell’articolo 21 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia violato le disposizioni del regolamento,
può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all’articolo
77 del GDPR.
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati abbia violato i diritti di cui gode in base al
regolamento, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in base all’articolo 79 del GDPR.
Recapiti dei titolari del trattamento dei dati:
per ARTI - Agenzia Regionale Toscana per L’Impiego – è il Dirigente del Settore Servizi per il
Lavoro Massa Carrara, Lucca, Pistoia dott.ssa Monica Becattelli - Via Tripoli,19 -51100 Pistoia –
indirizzo PEC: arti.lucca_massa_pistoia@postacert.toscana.it
per la P.A. - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE è il Sindaco Nicola Tesi , Sedi Piazza del
Santuario n. 1 e Via Matteotti n. 78, PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it, 0572
93211, www.comune.ponte-buggianese.pt.it.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
per ARTI - Agenzia Regionale Toscana Per L’Impiego, email: ufficio_dpo@arti.toscana.it.
per la PA – Comune di Ponte Buggianese, RDP: Dott. Riccardo Narducci
info@studionarducci.it.

Ponte Buggianese, lì 24 Marzo 2021
La Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Petri

email-

