
 

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI  

PROVINCIA DI BRINDISI 
SERVIZI  TECNICI   

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

RIVOLTO A NEOLAUREATI  PER SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO PRESSO L’UFFICIO TECNICO COMUNALE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL IV E VI SETTORE 

 

 

VISTA la L.R. n. 23 del 05/08/2013, recante “Norme in materia di percorsi formativi diretti 

all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro “;  

VISTO il Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3, contenente disposizioni concernenti 

l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 12/08/2019 avente ad oggetto “Tirocini 

formativi ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 05/08/2013, recante “Norme in materia di 

percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, da svolgersi 

presso: 

 

IV SETTORE: Lavori Pubblici, Edilizia Residenziale Pubblica, Manutenzioni, Assetto del 

Territorio, Paesaggistica. 

VI SETTORE: Urbanistica, Edilizia Residenziale Privata, Controllo del Territorio. 

 

con la presente,  

AVVISA 

 

� che il Comune di San Vito dei Normanni (Br) dà la possibilità a neolaureati, di effettuare un 

tirocinio formativo e di orientamento presso il IV ed il VI settore; tale tirocinio si svolgerà 

per un periodo di sei mesi consecutivi non rinnovabili, con presumibile decorrenza dal 16 

settembre 2019 

 

� Chi è interessato, deve presentare una richiesta al protocollo del Comune, utilizzando  

l’apposito modello; 

 

� Il tirocinio non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere a 

favore dei praticanti nei confronti dell’Amministrazione 

 

� I tirocinanti dovranno inoltre essere presenti nell’ufficio di destinazione per 20 ore 

settimanali, secondo l’orario che gli verrà indicato.Eventuali permessi od assenze dovranno 

essere recuperati entro la fine del periodo di tirocinio 

 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA: 

- Soggetti neo-laureati da non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio in possesso del  



 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: laurea quinquennale in materie attinenti ai profili di tirocinio 

in oggetto (ingegneria, architettura o titolo equipollente) non iscritto all'ordine professionale. 

 

SCADENZA: 

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 14,00 del 2 settembre  2019 la domanda in carta 

semplice, redatta secondo lo schema allegato  ed essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

• Raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in questo caso, la domanda deve 

comunque pervenire entro il termine di cui sopra a pena di esclusione dalla selezione; non fa 

fede il timbro di invio dell'Ufficio Postale accettante;  

•  Presentazione diretta al Comune di San Vito dei Normanni - Ufficio Protocollo – piazza 

Carducci, 1 – 72019 San Vito dei Normanni;  

• Mediante posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato, ai 

sensi della normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di San Vito dei 

Normanni: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it  

•  Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità 

elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs 82/2005) la firma digitale integra 

anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se il candidato NON dispone della firma 

digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione – a pena di esclusione – dovrà 

risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di 

validità e allegata in formato PDF o JPG. Le domande presentate per via telematica alla 

casella di pec sopradetta ed i file allegati dovranno pervenire in formato PDF. La 

dimensione di ogni messaggio inviato alla casella PEC non dovrà superare i 5 MB. Per le 

domande inviate per posta elettronica certificata farà fede la data e l’ora del provider 

mittente. L’inoltro telematico della domanda in modalità diversa non sarà ritenuto valido, si 

precisa, inoltre che non saranno ammesse domande inviate via fax, nè a mezzo posta 

elettronica ordinaria.  

• Non saranno prese in considerazione domande inviate tramite PEC da indirizzo di un utente 

diverso da quello del candidato.  

• Non saranno prese in considerazione eventuali domande di mobilità volontaria presentate 

prima della data di pubblicazione del presente avviso e dopo la scadenza sopra indicata. 

 

� Tutti coloro che dichiareranno la propria disponibilità saranno valutati in base a: 

• CURRICULUM VITAE max. 40 punti (in tale valutazione saranno considerati, tra 

l’altro: – titoli di studio e relativo punteggio; – master e altre attività formative post-

lauream attinenti al progetto di riferimento; – esperienze attinenti; – conoscenza dei 

sistemi informatici)  

• COLLOQUIO max. 60 punti (il colloquio verterà sulle materie attinenti ai progetti che si 

intendono proporre al fine di approfondire le competenze, gli aspetti motivazionali e le 

capacità relazionali dei candidati 

� una volta selezionati i candidati idonei a svolgere il tirocinio, saranno 

concordati con il Centro per l'Impiego, i n. 3 specifici progetti formativi da 

effettuarsi con la richiesta di attivazione del tirocinio, per procedere 

successivamente alla sottoscrizione delle Convenzioni;  

�  tirocinanti saranno assicurati presso l'Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso 

idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; 

� i tirocinanti percepiranno un'indennità di partecipazione dell’importo 

mensile di € 450,00, al lordo delle ritenute di legge e di ogni altro onere, 

come previsto dall’art. 6, comma 1 della Legge Regionale n. 23 del 05 

agosto 2013 per un complessivo di € 2.700,00  per il semestre per ciascun 

tirocinante.  



 

� Per maggiori informazioni contattare: 

- Ufficio Tecnico del  Comune di San Vito dei Normanni – Tel. 0831/955245 – mail: 

lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it 

 

 

Il responsabile IV e VI settore  

Ing. Giuseppe Olivieri 

 


