
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 1 PRATICANTATO NON OBBLIGATORIO RETRIBUITO 
PRESSO IL SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA “GIOVANISÌ” 

(approvato con determinazione n. 4 del 08.01.2019) 

Il Comune di Vaglia, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 11/12/2018, 

le cui finalità si intendono integralmente riportate, adottata in attuazione della L.R. n.3/2012 che integra 

la L.R. 32/2002, promuove una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'attivazione di n. 1 

Praticantato non obbligatorio, presso il Settore III - Gestione del Territorio, Ambiente e Pianificazione 

Urbanistica. 

1 - Finalità 

Il tirocinio offrirà al tirocinante l’opportunità di effettuare formazione presso un Ente pubblico che 

potrà costituire una concreta e utile esperienza al fine del futuro inserimento nel mondo del 

lavoro. A tal proposito, secondo quanto previsto dal Progetto GovaniSì, dovrà essere approntato 

un “progetto formativo” che sarà poi sottoposto al visto dell’Ordine di riferimento. 

2 - Destinatari e requisiti di ammissione 
I destinatari dell'iniziativa sono giovani laureati in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1.   essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno stato dell'Unione Europea, ovvero cittadino 

extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano, fatte salve le eccezioni 

di cui al DPCM 174 del 07/02/1994; 

2.   essere residente o domiciliato in Toscana; 

3.   essere in possesso di Laurea in Architettura; 

4.   possedere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

5.   avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del 

tirocinio; 

6.   non essere occupato; 

7.   non avere in corso un rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con il 

Comune di Vaglia; 

8.   non essere stato ospitato più di una volta presso lo stesso Comune di Vaglia; 

9.   ove previsto dall’Ordine di riferimento, essere iscritto al registro dei praticanti dell'Ordine cui si 

rivolge il tirocinio; 

10.  al momento della presentazione della domanda non deve essere ancora iscritto all'Ordine al 

quale il tirocinio si riferisce, né aver superato l'esame di stato per l'iscrizione allo stesso, 

l'iscrizione all'Ordine per il quale il tirocinio viene finanziato o il superamento dell'esame di stato 

determina l'automatica conclusione del periodo rimborsabile; 

11.  non avere cause d'impedimento al godimento dei diritti civili e politici; 

12.  non avere carichi penali pendenti. 

 

 

 



I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione al presente Avviso. 

Il Comune di Vaglia accerterà l'effettivo possesso dei requisiti indicati nella domanda e nel caso di 

false e/o mendaci dichiarazioni, procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

3 - Periodo di durata del tirocinio 
II tirocinio avrà durata di 12 mesi e si svolgerà per un massimo di 30 ore settimanali articolate su 5 

giorni, come previsto dal Progetto “GiovaniSì” il praticante, nello svolgimento del “progetto 

formativo”, sarà affiancato da un “Tutor” dell’Ente. 

 

4 - Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi utilizzando l'apposita modulo (Allegato A), 

dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25.01.2018 e potrà essere trasmessa con una delle 

seguenti modalità: 
• a mezzo raccomandata A/R; 

• con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune - Piazza Corsini, 3, 50036 

Vaglia (FI); 

• a mezzo PEC (di cui l 'aspirante è titolare) inviata all ' indirizzo PEC dell'Ente: 

comune.vaglia@postacert.toscana.it  

 

Per il rispetto della scadenza suddetta farà fede la data di ricezione al protocollo dell'Ente. 

Non saranno prese in considerazione domande ricevute oltre il suddetto termine.  

L'Ente non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione postale della domanda.  

Sulla busta contenente la domanda ovvero nell'oggetto della domanda tramite PEC dovrà essere 

riportata la dicitura "PARTECIPAZIONE SELEZIONE PRATICANTATO NON OBBLIGATORIO RETRIBUITO”  

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, 

debitamente firmato in originale, copia del codice fiscale e la copia di un documento di identità in 

corso di validità. 

La domanda e il curriculum inviati via PEC dovranno essere sottoscritti digitalmente oppure 

sottoscritti manualmente e successivamente scansionate per l'invio. 

5 - Selezione dei candidati 
La selezione dei partecipanti sarà effettuata per colloquio atto a valutare la rispondenza al profilo 

e alle caratteristiche richieste, previa valutazione dei curricula presentati e tenendo conto delle 

eventuali precedenti esperienze maturate.  

Le notizie relative alla convocazione a colloquio di ciascun candidato saranno comunicate, sia 

attraverso il sito Internet del Comune di Vaglia, www.comune.vaglia.fi.it, sezione "Bandi e 

comunicati" che, attraverso specifica comunicazione inviata a mezzo e-mail o PEC. Detta 

comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presenteranno al 

colloquio nei termini stabiliti.  

Il candidato dovrà presentarsi al colloquio, munito di regolare documento di riconoscimento in 

corso di validità.  

6 - Rimborso spese 
Al tirocinante verrà corrisposto mensilmente, un importo forfettario lordo pari a € 500,00 che sarà 

erogato direttamente dal Comune di Vaglia, previo verifica che il tirocinante abbia garantito 

propria presenza (a meno di motivata e giustificata assenza). 

Il tirocinio in questione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né da titolo a pretese per 

l'instaurazione di futuri rapporti di lavoro con il Comune di Vaglia.  

A ciascun tirocinante sarà assicurata copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e 

per la responsabilità civile verso terzi. 



 

7 - Cause di cessazione del tirocinio 
Sono causa di cessazione del tirocinante: l'assenza ingiustificata del tirocinante; l'assenza per un 

periodo pari o superiore al 30% del tempo previsto per lo svolgimento delle attività; l'insufficiente 

rendimento e coinvolgimento nel progetto certificato dal tutor aziendale; il mancato rispetto degli 

impegni e degli orari previsti per lo svolgimento delle attività. 

8 - Attestazione finale 
Le attività svolte nel corso del tirocinio saranno certificate dall'Ente ospitante secondo quanto 

previsto dal progetto formativo e dai risultati finali conseguiti.  

9 - Informativa Privacy  
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 

istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo 

e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza. 

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo on-Line del Comune di Vaglia e sul sito web dello stesso 

alla sezione "Bandi e comunicati". 

 

 

Per informazioni rivolgersi al Settore III - Ufficio Gestione del Territorio, Ambiente e Pianificazione 

Urbanistica – referente: Franco Ciapetti 055.5002409 - e-mail: f.ciapetti@comune.vaglia.firenze.it 


