COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici

AVVISO
Avviso di selezione per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per n. 4 Architetti e n. 2
Ingegneri, neo laureati , che saranno utilizzati per lo studio ed elaborazione grafici progettuali per
realizzazione di progetti specifici, rilievo critico, finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e
valorizzazione del patrimonio dell’Ente;

Visto l'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, icommi 34-36, concernenti la disciplina dei tirocini
d'orientamento e formativi;
Richiamata la Legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm. “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”,
che stabilisce una disciplina organica sui tirocini formativi e di orientamento;
Dato atto che la Regione Toscana, nell’ambito del Progetto Giovanisì, si è posta l’obiettivo di garantire i
diritti dei giovani tirocinanti, ovviando ad un uso distorto di tale istituto anche prevedendo l’erogazione di
un contributo;
Rilevato come tra i programmi dell’Amministrazione risultano inseriti nel Piano Triennale degli
Investimenti, 2015/2017, una serie di opere di rilevanza progettuale architettonica ed ingegneristica che
necessitano sviluppi tecnici in tempi ristretti e che sia intenzione della Direzione di avvalersi, in via
temporanea, della collaborazione di tecnici neo laureati;
Ritenuto pertanto di attivare i tirocini per n. 4 posti di Architetto e n. 2 di Ingegnere presso il Comune di
Firenze – Direzione Servizi tecnici;
Si dispone l'avvio di una selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento per 6
neo laureati da non più di 12 mesi , che saranno utilizzati per la realizzazione di progetti specifici,
finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio dell’Ente ;

Art. 1
(Requisiti di partecipazione)
La selezione dei tirocinanti e effettuata previa verifica della sussistenza in capo a ciascun candidato dei
seguenti requisiti:
1) limite di età “giovani tra i 18 a 30 anni non compiuti”
2) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero stato
di familiare di cittadini comunitari non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadinanza di Paesi terzi e
possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di
rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria;
3) assenza di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle attività da svolgere nell'ambito
dei tirocini formativi di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 19 giugno 2015;
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4) titolo di studio e votazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale
19 giugno 2015;
I predetti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di
partecipazione.
Art. 2
(Titoli di studio)

1, Per accedere alla selezione è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale, ottenuto con
votazione di almeno 100/110 in una delle seguenti discipline o in discipline ad esse equipollenti in base
alla normativa vigente:Diploma magistrale in scienze di architettura e scienze Ingegneristiche.
2, È, altresì, consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli
esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 100/110, riconosciuti equipollenti,
secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Art. 3
(Procedura selettiva)
La selezione avviene per titoli e colloquio. Il colloquio è fissato a decorrere dal giorno 13 ottobre 2015
presso la sede della Direzione Servizi Tecnici – Via Giotto n. 4 - Firenze, Le procedure di selezione
dovranno concludersi, entro 30 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande.
.
I seguenti titoli, con i relativi punteggi, sono considerati valutabili ai fini della prima selezione dei
tirocinanti:
a) laurea:

−

110 e lode punti 14

−

110

punti 12

−

109

punti 10

-

108

punti 8

− 107

punti 4

− da 100 a 106 punti 2;
b) titoli di studio universitari o post-universitari, ivi inclusi i diplomi delle scuole di specializzazione
nelle materie oggetto della selezione: fino a 20 punti;

c)

dottorato di ricerca, anche in corso di svolgimento, nelle materie oggetto della selezione: 30
punti;

d)

periodi di tirocinio o periodi di collaborazione, o esperienza nel settore dei beni e delle attività
culturali,

e) conoscenza informatica almeno di autocad o superiori: fino a 20 punti;
I titoli devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione.
I candidati ritenuti idonei, alle graduatorie del precedente comma , sono ammessi a sostenere un
colloquio volto ad accertare le conoscenze e competenze con riguardo alle attività oggetto dello specifico
progetto.
Il colloquio attribuisce fino a un massimo di 50 punti.
Al termine della procedura di selezione, i candidati che, in base alla somma del punteggio derivante dai
titoli e del punteggio conseguito a seguito del colloquio, raggiungono un punteggio utile in relazione al
contingente previsto, sono ammessi al tirocinio. A parità di punteggio conseguito in ciascuna graduatoria
prevale, comunque, il candidato anagraficamente più giovane.

Art 4
(Domanda di partecipazione)
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Il possesso dei titoli di studio e professionali nonché le pubblicazioni è dichiarato dal candidato, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
Il candidato deve allegare copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di
validità, ai sensi della normativa vigente.
I candidati dovranno indicare il recapito e-mail, cui inviare le comunicazioni sull’esito della procedura
selettiva.
Le istanze di partecipazione devono pervenire in un plico chiuso e controfirmato sui lembi, il plico deve
riportare all’esterno il nominativo del mittente e l’indirizzo dello stesso oltre alla dicitura:
“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione neo laureati per attivazione di
tirocinio presso la Direzione Servizi tecnici del Comune di Firenze”
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 12.10.2015
COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI – Ufficio Protocollo
Orario: da lunedi’ a venerdi’ ore 9,00-12,30 e 15,00-16,30 mart.giov.
Via Giotto, n. 4
50112 Firenze
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal fine
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dall’Ufficio di Protocollo.
L’eventuale mancato recapito in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L'Amministrazione si riserva di effettuare, in qualsiasi fase della procedura, la verifica delle dichiarazioni
rese dagli interessati in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e di procedere, con
atto motivato, all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 5
(Condizioni di svolgimento del tirocinio)
La durata dei tirocini è di sei mesi.
Ai tirocinanti è corrisposta, per la partecipazione al tirocinio, una indennità mensile di importo pari a 500
euro lordi, comprensivi della quota relativa alla copertura assicurativa.
Il tirocinante dovrà essere dotato di proprio computer e dovrà garantire la presenza nella Sede di
svolgimento dell’attività, via Giotto n. 4, per un tempo congruo giornaliero in rapporto al normale orario di
lavoro del personale dipendente dell’Ente.
Alla conclusione del programma formativo, è rilasciato, a coloro che lo abbiano portato a termine, un
apposito attestato di svolgimento al tirocinio.Il rilascio dell'attestato di partecipazione non comporta alcun
obbligo di assunzione da parte dell’Ente.
I tirocinanti non possono ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione dell'Ente, né sostituire il personale
del medesimo nei periodi di malattia, maternità o ferie. L'ammissione al tirocinio non dà luogo alla
costituzione in alcun modo di un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente.
Art.6
(Disposizioni finali)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in
argomento.
Il titolare del trattamento dati è Il Direttore della Direzione Servizi Tecnici.

Firenze, lì 01.10.2015

IL Direttore
Ing. Michele Mazzoni
Documento firmato da:
MICHELE MAZZONI
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484
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Per informazioni di natura tecnico/procedurale:
Ing. Lorenzo Boganini
tel. 055 262 4408 –
lorenzo.boganini@comune.fi.it

L’avviso è consultabile nella rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_avvi
si.html
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