
4° SETTORE – SICUREZZA SOCIALE E ATTIVITA’ CULTURALI
UNITÀ OPERATIVA 
ASSISTENZA SOCIALE

COMUNE DI SCANDIANO
Assessorato alla persona con delega alle politiche sociali

AVVISO 

PER L’AMMISSIONE A n. 5 ( CINQUE )  TIROCINI FORMATIVI
E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’
DOVUTA ALLA CRISI OCCUPAZIONALE DA SVOLGERSI PRESSO L’AMMI-

NISTRAZIONE COMUNALE DI SCANDIANO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

RENDE NOTO 

che  è  indetta  procedura  per  la  formazione  di  un  elenco  di  beneficiari  a  cui 
attingere  per  l’assegnazione  di  n.  5  tirocini  formativi,  secondo  le  indicazione 
contenute nel presente avviso pubblico, volti all’inserimento/reinserimento socio-
lavorativo  di  soggetti  in  situazione  di  difficoltà  dovuta  alla  perdita 
dell’occupazione e/o inoccupazione.

Art. 1 

Finalità del progetto 
Con il presente progetto, il Comune di Scandiano intende promuovere, attraverso la 
partecipazione a tirocini formativi, lo sviluppo di competenze finalizzate a sostenere il 
re-impiego e l’integrazione lavorativa di disoccupati o inoccupati, iscritti al Centro per 
l'Impiego, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/00 cosi’ 
come  modificato  dal  D.Lgs.  297/02  avendo  reso  la  dichiarazione  di  immediata 
disponibilità ai sensi del D.Lgs. 181/00 cosi’ modificato dal D.Lgs. 297/02 al Centro 
per l’Impiego competente territorialmente.

Il progetto intende altresì rafforzare l’acquisizione di nuove competenze al fine di dare 
maggiori  risposte  al  territorio  e  di  sviluppare  nuove  possibilità  nella  creazione  di 
iniziative imprenditoriali.

Art. 2 

Tipologia dell’intervento
Il Comune di Scandiano attivare  tirocini formativi e di orientamento regolamentati 
dall’art.  18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e dal Decreto del Ministero del 
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Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998. 

I tirocini formativi e di orientamento si svolgeranno nell’ambito delle attività proprie 
dei diversi Settori del Comune di Scandiano. 
I  soggetti  ammessi  ai  tirocini  formativi  e  di  orientamento  saranno impiegati  come 
supporto per lo svolgimento di alcuni compiti, fra i  quali (da non intendersi in maniera 
esaustiva): 

1. attività  di  supporto,  accompagnamento,  trasporto  e  aiuto  per  sostegno  del 
Servizio Assistenza Anziani; 

2. cura della città;
3. azioni  favorenti  il  miglioramento  degli  apparati  tecnologici  ed  informatici 

dell’Amministrazione, ivi compresi il supporto alle esigenze di adeguamento 
funzionale degli ambienti, catalogazione e archiviazione di pratiche e materiale 
di uso interno ed il loro trasferimento nei diversi Servizi;

4. supporto alle attività di manutenzione a favore di Servizi comunali;
5. attività di supporto al personale dei servizi di pulizia dei servizi educativi;
6. attività di supporto al personale dei servizi patrimonio ed ambiente;
7. attività formative.

In nessun caso tali attività andranno a sostituirsi a servizi svolti da soggetti terzi per 
conto del Comune. 
L’Amministrazione  Comunale  di  Scandiano,  una  volta  approvate  le  graduatorie  e 
identificati  i  destinatari  dell’intervento  risultanti  in  posizione  utile  per  l’avvio  del 
tirocinio, predisporrà un progetto formativo individuale con  ogni singolo tirocinante, a 
tal fine il Comune di Scandiano ha sottoscritto apposita convenzione con la Provincia 
di Reggio Emilia  per la collaborazione con il  Centro per l'Impiego territorialmente 
competente.

Art. 3 

Destinatari dell’intervento 
Possono presentare domanda di ammissione ai tirocini formativi i cittadini: 
- residenti nel Comune di Scandiano da data non successiva al 31/12/2010; 

- che abbiano compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del presente bando; 

- disoccupati o inoccupati, iscritti al Centro per l'Impiego; 

- che non abbiano riportato condanne penali, salvo l’avvenuta riabilitazione;

-   per  i  cittadini  stranieri  essere in  possesso del  regolare  permesso di  soggiorno o 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per 
stranieri

- possesso del titolo di studio richiesto in base alla mansione che si andrà a svolgere 
( diploma di maturità per coloro che ricopriranno il ruolo di tirocinante amministrativo 
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e  licenza  di  scuola  media  inferiore  per  tutti  coloro  che  saranno  impiegati  come 
tirocinanti nei servizi esterni, esecutori scolastici, manutentori, affiancamento a C.D. )

- possesso della patente di guida  di categoria “ B “, per i tirocini nei settori di cura del-
la città, di supporto alle attività di manutenzione a favore dei servizi comunali, di sup-
porto del personale di servizi personale e ambiente;

-  di  non  essere  stati  destituiti  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un Pubblico Impiego, ai sensi dell’art. 
127, comma 1 lettera d) del DPR 3/57

- di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, se cittadini italiani

- ISEE in corso di validità non superiore a 7.500,00 euro

I requisiti sopraindicati dovranno essere posseduti durante tutto il periodo dello svolgi-
mento del tirocinio. 

Art. 4 

Durata dell’intervento 
Il tirocinio avrà una durata massima di 3+3 mesi come previsto dalla Legge n. 196 del 
24 giugno 1997 e prevede un impiego settimanale  massimo di 24 ore. 

Art. 5 

Indennità di Tirocinio 
L'erogazione della indennità di tirocinio  non può in alcun modo configurarsi come 
forma di retribuzione. 
I tirocini formativi non possono, in nessun caso, configurarsi come rapporto di 
lavoro dipendente, né possono costituire elemento utile o utilizzabile per eventuali 
future assunzioni  presso l’Amministrazione Comunale.

Art. 6 

Formazione 
Il progetto prevede un percorso formativo iniziale  con gli operatori del Servizio in cui 
il tirocinante sarà collocato, finalizzate a garantire la conoscenza del servizio, la sua 
organizzazione, i compiti da assegnare, le modalità operative.
  

Art. 7 

Attività di monitoraggio 
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Secondo  quanto  previsto  dalla  L.  196/1997  e  dal  D.M.  142/1998,  La  Provincia 
mediante  il  centro  per  l'Impiego  territorialmente  competente,  nella  sua  qualità  di 
soggetto  promotore,  assicura  la  presenza  di  un  tutor  come  responsabile  del  buon 
andamento delle attività sotto il profilo didattico e organizzativo. Il tutor potrà svolgere 
visite sui luoghi di lavoro nonché convocare i tirocinanti per incontri di monitoraggio. 

Art. 8 

Tutor aziendale 
Il Comune di Scandiano individua, per ogni Servizio, un responsabile dell’inserimento 
dei tirocinanti nel periodo di svolgimento del progetto. 
Il tutor individuato dal Comune ha il compito di: 
- seguire il tirocinante nel servizio nel quale è inserito; 
- illustrare le modalità operative; 
- chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio; 
- tenuta del registro delle presenze dei tirocinanti. 

Art. 9 
Modalità di presentazione della domanda 

Per partecipare  al  bando per l’ammissione ai  tirocini  formativi  e di  orientamento  i 
cittadini  devono presentare specifica  domanda utilizzando i  modelli  predisposti  dal 
Comune, unitamente a: 
- certificazione ISEE  in corso di validità non superiore a 7.500,00 euro rilasciata da un 
Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) in corso di validità al momento 
della presentazione della domanda ( verificare i C.A.A.F. convenzionati con il Comune 
di Scandiano per non sostenere le spese inerenti al rilascio dell’attestazione ); 
-  documentazione  attestante  l’iscrizione  presso  il  Centro  per  l’Impiego  oppure 
autocertificazione;

Il modulo per la domanda potrà essere ritirato  presso lo Sportello Sociale o scaricato 
rettamente dal sito del Comune di Scandiano.

Per la compilazione delle domande sarà possibile ottenere il supporto necessario con 
un operatore del servizio sociale, previo appuntamento telefonico ( tel. 0522/764251 )  

Le domande potranno essere  presentate a far tempo dal 26 MARZO 2013 -  e 
consegnate  entro e non oltre

LE ORE 12.00 DEL 22 APRILE 2013
 

 direttamente presso lo Sportello Sociale
sede Municipale in Via Vallisneri n. 6. 

 Non sono ammesse domande inviate per posta o mezzo fax.
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Tutti i cittadini che avranno presentato regolare domanda entro i sopraccitati termini 
sono convocati il giorno : 7 MAGGIO 2013 ALLE ORE 9,00

presso  la  Sala  Gemellaggi  del  Comune  di  Scandiano  in  Via  Vallisneri,  6  per  lo 
svolgimento del colloquio motivazionale.
La  mancata  presentazione  alla  data  fissata  per  il  colloquio  comporta  la  mancata 
attribuzione del punteggio relativo.

Art. 10 

Controlli 
L’Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la 
veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive rese ai  fini  della  partecipazione al  presente 
bando,  anche d’intesa con l’Agenzia delle  Entrate  e con la  Guardia di  Finanza.  Si 
ricorda che a norma degli artt.  75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali  in materia e decade dai benefici  eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Il  Comune  può  richiedere  documentazione  circa  le  dichiarazioni  rese.  Qualora  il 
cittadino si rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade immediatamente 
dal beneficio. 

Art. 11
Modalità di valutazione delle domande e assegnazione relativo punteggio

Una  commissione,  appositamente  costituita,  esaminerà  le  domande  pervenute  e 
predisporrà una graduatoria unica con l’attribuzione dei punteggi in base ai seguenti 
criteri: 

Griglia  di valutazione delle domande dei tirocini formativi e di orientamento

1. PESO NELLA VITA LAVORATIVA, % n° anni rispetto a quelli 
lavorabili
10 % 2
30 % 4
60 % 6
90 % 8

2. ETA’ ANAGRAFICA alla scadenza del bando 22/04/2013 
DAI   18  A  28 8
DAI   29  A  38 6
DAI   39  A  53 7
OLTRE I 53 8
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3. VALUTAZIONE DELLE  DIVERSE RISORSE E OPZIONI DI 
SCELTE DI VITA (punti cumulabili) 

1. Assenza di famigliari tenuti al mantenimento secondo Codice 
Civile art.  433 

2

2. Assenza di proprietà immobiliari di tutti i componenti del nucleo 
famigliare

3

3. Patrimonio mobiliare di tutti i componenti il nucleo famigliare 
inferiore a 10.000 euro  al 31 /12/2012 **

3

4. Residente nel comune di Scandiano. da almeno 5 anni al 
31/12/2012

2

** per coloro che presentano una attestazione ISEE in corso di validità con patrimonio 
mobiliare al 31/12/2011, di tutti i componenti il nucleo famigliare,  dovrà essere alle-
gata documentazione idonea relativa al patrimonio mobiliare posseduto alla data del 
31/12/2012  ( estratti conto ecc… )

4. FASCE I.S.E.E. PUNTI

€  0,00 4

Fino a € 3.000,00 3

DA €  3.001,00 A €  6.000,00 2

DA € 6.001,00 sino ad €  7.500,00 1

5. COLLOQUIO MOTIVAZIONALE DA 1 A 20

A coloro che hanno già effettuato un periodo di tirocinio formativo 
presso il Comune di Scandiano a seguito di bandi precedenti a partire 
dall'anno 2010 verranno sottratti 4 punti

MASSIMO PUNTEGGIO OTTENIBILE 50

A parità di punteggio, la graduatoria sarà determinata secondo l’ordine crescente del 
valore ISEE: verrà data precedenza a valore ISEE inferiore. 
A parità di condizione economica viene data priorità ai soggetti richiedenti di età più 
avanzata. 
Saranno ammessi ai tirocini formativi massimo 5 richiedenti.

Art. 12
Commissione per l’inserimento dei tirocinanti e validità della graduatoria
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Il Responsabile del Settore IV, provvederà a nominare una Commissione che dovrà 
provvedere alla valutazione della documentazione presentata, ad effettuare un collo-
quio motivazionale individuale, alla composizione della graduatoria. 
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria il Centro per l’impiego di Scan-
diano provvederà a convocare i candidati in posizione utile, a partire dal primo collo-
cato, per la stipula delle relative convenzioni. 
La graduatoria rimarrà aperta sino al 30/06/2014 per eventuali sostituzioni o avvio di 
nuove convenzioni.

Art. 13

Durata del Tirocinio e modalità di svolgimento

Il Tirocinio ha la durata di mesi 3+3 massimi, presumibilmente nel periodo 01/06/2013 
– 31/12/2013, per coloro che saranno in servizio presso le strutture scolastiche sarà 
possibile  una sospensione del servizio nel mese di agosto.
L'indennità  di  Tirocinio  che  verrà  corrisposta  al  tirocinante  terrà  conto  delle  ore 
settimanali effettuate. 
Alla  luce  di  quanto detto,  l’Amministrazione  Comunale  prevede di  organizzare  un 
tirocinio  con  un  monte  ore  settimanale   di  24  ore  settimanali  e  di  erogare  una 
indennità di tirocinio di un importo di Euro 400,00 mensili.  Detti  importi  sono da 
intendersi netti, senza alcun gravame di tasse o ritenute.
Per lo svolgimento del tirocinio verrà sottoscritta apposita convenzione tra il Centro 
per  l'Impiego  territorialmente  competente  (soggetto  promotore),  il  Comune  di 
Scandiano (soggetto ospitante) ed il tirocinante.
Il  Comune  ospitante  provvederà  all’assicurazione  contro  gli  infortuni   e  la 
responsabilità  civile con apposita compagnia assicurativa.  L’assicurazione coprirà il 
Tirocinante anche per gli eventuali spostamenti presso il domicilio dei destinatari dei 
Servizi alla persona o presso altre sedi.

Scandiano lì 22 marzo 2013

Unità operativa SEGRETERIA UNICA SERVIZIO ASSISTENZA
Via Vallisneri n. 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail:g.vernillo@comune.scandiano.re.it
Tel 039.0522.764256 - Fax 039.0522.764267

Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 
039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356

mailto:scandiano@cert.provincia.re.it


8/8

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy)
Titolare Comune di Scandiano, Settore IV , Via Vallisneri n. 6 - 42019 Scandiano.

Responsabile del 
trattamento

Responsabile Settore IV, Lisa Ferrari

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti assegnati 
anche temporaneamente, per esigenze organizzative, direttamente o tramite 

appalto di servizio al Settore Servizi sociali.
Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, 

definizione ed archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità stretta-
mente connesse (Legge n. 431/1998; art. 68 D..Lgs. 30.6.2003 n. 196 ineren-
te il trattamento di dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini della erogazione di 

benefici economici ed abilitazioni).
Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 

elettronici a disposizione degli uffici.
Ambito comuni-

cazione
I dati verranno utilizzati dal settore Servizi sociali del Comune di Scandiano. 
Possono essere comunicati al Ministero Finanze, Guardia di Finanza o altri 
Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e 

per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.
Obbligatorietà Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in 

presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei 
dati è la sospensione del procedimento.

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, ag-
giornamento e integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 

e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo specificato.
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