
 

 

 

 

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università 

PON Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di Attuazione Abruzzo 2014-2015 

Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature ai fini della selezione di tirocinanti a 
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COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

Art. 1 Finalità 

Con l’ammissione nell’elenco dei Soggetti Ospitanti per tirocini extracurriculari a valere sul PAR Abruzzo 

Garanzia Giovani il Comune di Tocco da Casauria procede, nel rispetto di quanto stabilito dalla Linee Guida 

regionali per l’attivazione di tirocini extracurriculari nella regione Abruzzo approvate con DGR 704/2014, 

sentite le parti sociali, a raccogliere le manifestazioni di Interesse da parte dei giovani che intendano candidarsi 

per svolgere un tirocinio extracurriculare per le sole posizioni richieste ed inserite nel Catalogo regionale. 

 

Art. 2 Chi può presentare la Manifestazione di Interesse 

Possono candidarsi tutti i giovani in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

• essere iscritti al Programma Garanzia Giovani; 

• aver sottoscritto il Patto di Attivazione; 

• aver indicato nel Patto di Attivazione o nell’Addendum l’interesse a svolgere un tirocinio 

extracurriculare. 

Criteri di priorità: Precedenza, a parità di requisiti, al candidato con il più alto indice di profiling. 

                                      Precedenza, a parità di indice di profiling, al candidato più giovane di età 

 

 

Art. 3 Posizioni disponibili e requisiti specifici 

E’ disponibile n. 1 offerta di tirocinio extracurriculare per il seguente profilo di riferimento: 

6.1.5.1.0. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 

Sede di svolgimento del tirocinio: 

Comune di Tocco da Casauria, Largo Menna, n. 1, 65028 Tocco da Casauria (PE) 

Requisiti di accesso indispensabili: Diploma di Istruzione di Scuola Secondaria di Primo Grado 

Requisiti di accesso preferenziali: Piena idoneità fisica allo svolgimento di mansioni pratiche;  

Buona capacità di relazione e propensione al lavoro di squadra. 

Ulteriori requisiti: Avere propensione ed interessi per attività pratiche, quali ad esempio: sfalcio erbe, 

pulizia, manutenzioni, spazzamento, piccole riparazioni. 

 



 

 

 

 

Art. 4 Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature devono essere presentate a partire dal 16/06/2015 e devono pervenire entro le ore 12.00 del 

01/07/2015. Le candidature possono essere consegnate a mano o spedite per raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: Comune di Tocco da Casauria, Largo Menna, n. 1, 65028 Tocco da Casauria (PE). 

Per la consegna a mano gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  

La candidatura deve includere, a pena di esclusione: 

• l’Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto; 

• copia del Patto di Attivazione e dell’eventuale Addendum; 

• copia fronte retro di valido documento di identità. 

 

Art. 5 Ammissibilità e modalità di selezione 

Gli uffici competenti verificano che il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2. In caso di assenza 

di tali requisiti la candidatura non è ammissibile.  

Gli uffici verificano inoltre il possesso dei requisiti di accesso indispensabili per la candidatura per la specifica 

posizione, come indicati all’art. 3. In caso di assenza la candidatura è ritenuta non ammissibile per la specifica 

posizione. 

Tutti i candidati ammessi sono inseriti in graduatoria secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del Patto 

di Attivazione. Qualora la misura del tirocinio fosse stata scelta con l’Addendum, ai fini dell’ordine cronologico 

deve essere tenuta in considerazione la data di sottoscrizione di quest’ultimo. 

 

Art. 5 Bis - Riserva di attivazione del tirocinio 

Il presente avviso non è vincolante per il Comune che può decidere autonomamente se proseguire nella 

procedura (istruttoria delle istanze pervenute / formazione della graduatoria / attivazione del Tirocinio) sulla 

base di considerazioni legate all'economicità dell'azione amministrativa e dal tempo e le forze lavoro necessarie 

per completare il procedimento. Lo stesso procedimenti quindi può essere annullato in autotutela prima del 

perfezionamento dello stesso. 

 

Art 6 Pubblicità degli esiti della selezione 

Al termine delle procedure di selezione le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente. I candidati 

non selezionati possono procedere alla attivazione di un tirocinio presso un Soggetto Ospitante privato o 

pubblico secondo le procedure di Garanzia Giovani. 

 

Art. 7 Tutela dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, nr. 196 recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

 

Art. 8 Informazioni generali 

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Personale; 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il numero 085880533 o inviare una mail all’indirizzo 

sindaco@comune.toccodacasauria.pe.it 


