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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 3 (TRE) TIROCINI 
FORMATIVI EXTRACURRICULARI A VALERE SU FONDI DI CUI IL PROGETTO 
“YOUNG 4 FUTURE – LE NOSTRE STRADE TRA IDEE, IMMAGINI, COLORI” 

FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. 
                            

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione 

 

Premesso che Regione Lombardia con decreto n 13158 del 18/09/2019 ha approvato il bando “La Lombardia è dei 
Giovani”, in attuazione della DGR n XI/2112 del 09/09/2019; 
 
Dato atto che il Comune di Siziano, in qualità di capofila del partenariato composto da 24 comuni appartenenti all’Ambito 
Territoriale di Certosa di Pavia, da due Istituti Scolastici e da 3 Associazioni di volontariato, ha presentato il progetto 
“YOUNG 4 FUTURE – Le nostre strade tra idee, immagini, colori” richiedendo un cofinanziamento di importo pari a € 
46.316,27; 
 
Considerato che Regione Lombardia, con decreto n. 17461 del 29/11/2019, ha approvato le risultanze delle attività 
svolte in sede di istruttoria formale e tecnica dei piani di lavoro pervenuti, ammettendo al finanziamento il progetto 
presentato dal Comune di Siziano in qualità di Ente Capofila con una quota assegnata pari a € 38.710,00; 
 
Richiamate: 

- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Siziano n 175 del 12/12/2019 con è stata assunta, in 

qualità di Ente Capofila della Rete Territoriale dell’Alto Pavese, la gestione del suddetto progetto; 

- la propria Determinazione n. 162 del 19/10/2020 con cui è stato approvato il presente avviso pubblico di 

selezione; 

 
Rende noto quanto segue 

 
ART. 1 – OGGETTO 

 

Il Comune di Siziano, in qualità di capofila del partenariato composto da 24 comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 

di Certosa di Pavia, da due Istituti e da 3 Associazioni di volontariato, ha presentato il progetto “YOUNG 4 FUTURE – 

Le nostre strade tra idee, immagini, colori” a valere sul bando regionale “La Lombardia è dei Giovani” approvato con 

decreto n 13158 del 18/09/2019. Tale proposta progettuale è stata ammessa a finanziamento da Regione Lombardia 

con decreto n. 17461 del 29/11/2019. 

 

Tra le azioni progettuali in favore della popolazione giovanile è prevista l’attivazione di un piano di comunicazione e 

coordinamento. L’attività partirà dagli sportelli lavoro Informagiovani, quale servizio di riferimento per molti giovani, per 

ampliarsi sull’intero territorio, in un’ottica di networking da potenziare con enti e soggetti privati che a vario titolo si 

occupano di giovani. Al fine di ampliare l’attività degli sportelli Informagiovani l’azione progettuale prevede altresì l’avvio 

di tre percorsi di tirocinio extracurriculare, mediante selezione con procedura a evidenza pubblica. 

 

Il presente Avviso pubblico è pertanto finalizzato all’attivazione di 3 (tre) tirocini extracurriculari da svolgersi nel 
territorio dell’Alto Pavese, rivolto a giovani cittadini tra i 18 e 34 anni residenti nel territorio, con l’obiettivo di 
offrire ai giovani selezionati un’esperienza formativa all’interno degli sportelli Informagiovani e di potenziare il piano di 
comunicazione previsto dal progetto “Young 4 future”. 
 
In particolare il percorso di tirocinio è finalizzato a far acquisire competenze concrete di strutture e metodologie operative, 
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amministrative e tecniche tipiche della gestione delle fasi di organizzazione, progettazione, gestione, realizzazione, 
rendicontazione e verifica del piano di comunicazione per la promozione delle azioni previste nel progetto Young 4 future 
e di iniziative promosse nell’ambito delle politiche giovanili attraverso l’utilizzo di supporti informatici e il contatto diretto 
con l’utenza. 
 

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ma è una esperienza pratica in affiancamento ad un Tutor all’interno di un 

contesto lavorativo, finalizzato ad acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, 

tali da agevolare le scelte professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro. Al termine del progetto 

formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Il Comune di Siziano interviene nel processo di attivazione del tirocinio con l’attività di selezione di cui trattasi, in qualità 

di soggetto Proponente e Ospitante. Il Soggetto Promotore, che si occuperà di gestire e monitorare l’attività di tirocinio 

extracurriculare è il Centro Servizi Formazione di Pavia. 

Il tirocinio si realizzerà sulla base del Progetto Formativo Individuale (PFI), concordato tra soggetto Proponente, 

Ospitante e Promotore e Tirocinante. Il P.F.I. contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le 

modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali in coerenza e l’importo mensile 

lordo dell’indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio. 

 
Per quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini. 
 
 
ART. 2 – RISORSE FINANZIARIE 
 
Per l’attuazione del presente Avviso, il Comune di Siziano finanzia i progetti di tirocinio con una dotazione finanziaria 
pari a € 5.400,00 a valere sul contributo di Regione Lombardia assegnato al progetto Young 4 future di cui il bando La 
Lombardia è dei giovani. 
 
 
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non appartenente all’Unione 

Europea purché́ in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno; 

b) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo. 

c) essere residenti in un comune appartenente all’ex Ambito di Certosa di Pavia (Bascapè, Battuda, Bereguardo, 
Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa Di Pavia, Cura Carpignano, Giussago, Landriano, 
Lardirago, Marcignago, Marzano, Rognano, Roncaro, Sant'Alessio, Siziano, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, 
Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Zeccone); 

d) avere un’età compresa tra 18 e 34 anni, fermo restando che alla data di attivazione del tirocinio non dovranno 

essere compiuti 35 anni; 

e) aver conseguito il diploma di maturità presso una scuola secondaria di secondo grado o un diploma 
professionale; 

f) non svolgere alcun tipo di attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 
g) non aver avuto con il soggetto ospitante nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di 

collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro); 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e per tutta la durata del tirocinio. 

mailto:ufficiodipiano@ambito-altoebassopavese.it
mailto:info@pec.comune.siziano.pv.it


 
 

 

COMUNE DI SIZIANO  
Provincia di Pavia 

Piazza Giacomo Negri 1 – 27010 Siziano (PV) - CF/P.IVA 00478370182 

 

ENTE CAPOFILA 

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
Comune di Siziano – Ufficio di Piano  

Tel 0382/6780221-227-264 – Posta elettronica  ufficiodipiano@ambito-altoebassopavese.it info@pec.comune.siziano.pv.it  

 

 

 

 
Oltre ai requisiti di carattere generale, i candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici: 

- possesso della patente B di guida; 

- automuniti e con disponibilità a spostarsi sul territorio dell’Ambito; 
- disponibilità di un personal computer personale con collegamento ad internet per lo svolgimento di parte delle 

attività; 

- buone competenze informatiche, con capacità di utilizzo della rete, della posta elettronica e del pacchetto office; 

- capacità di gestione ed elaborazione di immagini e grafica; 

- capacità di utilizzo dei principali social network; 

- adeguate capacità organizzative, relazionali e comunicative. 

 
 

ART. 4 – DURATA E SEDE DEL TIROCINIO 
 
La durata del tirocinio è stabilita in 4 mesi dalla data di avvio, salvo proroghe del progetto approvate da Regione 
Lombardia e disponibilità di ulteriori fondi, con decorrenza nel corso del mese di novembre 2020 e termine entro il 31 
marzo 2021. 
 
Il progetto prevede un’attività continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni per settimana e per almeno 25 ore 
settimanali, con un orario da concordare con il tutor aziendale e riportato nel progetto individuale. 
 
L’attività si svolgerà in parte al domicilio del tirocinante e in parte presso la sede di alcuni sportelli Informagiovani presenti 
sul territorio in 9 Comuni (Bornasco, Certosa di Pavia, Casorate Primo, Cura Carpignano, Landriano, Siziano, 
Torrevecchia Pia, Vellezzo Bellini, Vidigulfo) e gestiti dall’Associazione di Promozione sociale Le Tori con sede in Pavia. 
 
 
ART. 5 – INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il tirocinio, non essendo un rapporto di lavoro, prevede un’indennità di partecipazione.  Dal punto di vista fiscale, 
l’indennità corrisposta al Tirocinante è considerata quale reddito assimilato ai redditi da lavoro dipendente (cfr. art. 50, 
comma 1, lettera c, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). 
 
Ad ogni Tirocinante è riconosciuta un’indennità mensile lorda di € 450,00 per i 4 mesi di tirocinio, pari a complessivi € 
1.800,00, erogata direttamente dal Comune di Siziano mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente 
bancario/postale intestato/cointestato al Tirocinante. 
 
Il beneficio economico è condizionato alla frequenza media di almeno 25 ore settimanali per ogni mese da parte del 
tirocinante. Il mancato raggiungimento del suddetto monte ore di frequenza comporta la proporzionale rideterminazione 
dell’indennità mensile prevista. Per ciò che concerne le assenze per malattia complessivamente non superiori a 15 
giorni, il debito orario si intende comunque assolto. 
 
Le assenze giustificate per i casi di malattia, infortunio e festività riconosciute, concorrono al calcolo delle ore mensili 
per il riconoscimento dell’indennità. Le assenze non riconducibili a tali tipologie e non rientranti nei casi di sospensione 
sono considerate assenze ingiustificate.  
 
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali interrompa il tirocinio prima della conclusione, l’indennità verrà erogata 
per la parte di tirocinio effettivamente svolta.  
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La certificazione delle presenze è demandata al tutor aziendale, attraverso la firma di presenza e l’attestazione che il 
tirocinio è stato svolto con una frequenza media di almeno 25 ore settimanali. 
 
A ciascun tirocinante sarà garantita copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile 
verso terzi. 
 
 
ART. 6 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande, redatte esclusivamente sul modello allegato al presente avviso, dovranno pervenire, a pena di esclusione, 
perentoriamente entro il 31 OTTOBRE 2020 mediante trasmissione: 

- a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: info@pec.comune.siziano.pv.it 

- a messo posta elettronica (EMAIL) a seguente indirizzo: segreteria@comune.siziano.pv.it 
 
Nell’oggetto della mail sarà necessario far riferimento al bando indicando “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 
L’ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI A VALERE SU FONDI DI CUI IL PROGETTO 
“YOUNG 4 FUTURE” 
 
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice come da modello allegato e debitamente sottoscritta, dovrà 
essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge; 

- curriculum vitae in formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le informazioni riguardanti 
la carriera scolastica, la formazione e/o specializzazione, i titoli culturali, le esperienze di volontariato e 
lavorative, le attività espletate, ecc... 

 
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o accertato comporterà l’esclusione dalla 
procedura o l’allontanamento dalle attività di tirocinio, fatte salve comunque le azioni previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci. 
 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
L’individuazione dei tirocinanti, a cura di un’apposita commissione, sarà effettuata mediante attribuzione di punteggi ai 
titoli di studio, ai corsi di formazione e alle esperienze di volontariato e lavorative maturate e descritte nel curriculum 
allegato alla domanda. 
 
Per i titoli di studio verranno attribuiti: 

- 2 punti per qualifiche professionali di durata triennale 

- 4 punti per diploma di maturità 

- 6 punti per diploma di laurea 
 
Per i corsi di formazione aggiuntivi al titolo di studio verranno attribuiti un massimo di 2 punti, con riferimento all’attinenza 
al progetto (grafica, comunicazione, informatica, …) e alla durata. 
 
Per le esperienze di volontariato verranno attribuiti un massimo di 2 punti, con riferimento alla durata e all’impegno 
richiesto. 
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Per le esperienze lavorative verranno attribuiti un massimo di 2 punti, con riferimento all’attinenza al progetto e alla 
durata delle esperienze. 
 
Al termine della valutazione dei titoli formativi ed esperienziali verrà formulata una graduatoria. 
Solo i primi 10 candidati presenti nella graduatoria saranno invitati a sostenere un colloquio finalizzato ad approfondire 
le competenze, gli aspetti motivazionali e le capacità relazionali (Max 15 punti) 
 
I colloqui saranno fissati nella settimana dal 09 al 14 novembre 2020. I tirocinanti ammessi al colloquio saranno avvisati 
tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. Detta comunicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti e non seguiranno ulteriori contatti. Ogni candidato dovrà presentarsi al colloquio munito di 
regolare documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Gli esiti della procedura verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Siziano (www.comune.siziano.pv.it) 
 
 
ART. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

I dati acquisiti con la domanda ed i suoi allegati: 

- devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti per l’accesso alla proceduta; 

- sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di esperire selezione per l’attivazione di 

n. 3 (tre) tirocini formativi extracurriculari a valere su fondi di cui il progetto “YOUNG 4 FUTURE – Le nostre 

strade tra idee, immagini, colori” finanziato da Regione Lombardia. 

- possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli 

previsti;  

- I nominativi dei beneficiari saranno comunicati anche a Regione Lombardia con le apposite modalità previste 

per la rendicontazione delle attività progettuali di cui trattasi. 

- l’Ufficio di Piano, con sede nel Comune di Siziano, è titolare del trattamento dei dati.  

 

Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, 

rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea. 

 

 

ART. 9 – PUBBLICITÀ 

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Siziano e sul sito istituzionale del Comune di 

Siziano: www.comune.siziano.pv.it, nell’area “Amministrazione Trasparente” – Sezione Bandi di Concorso. 

 

Per informazioni circa il presente avviso pubblico, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali tel. 0382 6780223, email 

francesca.destefani@comune.siziano.pv.it 

 

 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Patrizia Cornalba, Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione 

del Comune di Siziano. 
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ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura sopra descritta non dà luogo ad alcun impegno da parte 

del Comune di Siziano, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare in tutto o in parte e/o revocare il presente 

avviso pubblico, senza che detta eventualità̀ possa costituire motivo di pretese di alcun genere. 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE. 

Dr.ssa Patrizia Cornalba 

 

 

 

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni) 
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