
 

 

COMUNE DI BELPASSO 

(Prov.di Catania) 

I° SETTORE Organi Istituzionali e Servizio Sociale 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ATTIVAZIONE DI TRE TIROCINI POST LAUREAM  

PRESSO IL COMUNE DI BELPASSO  

 
PREMESSO CHE 

 
La legge 92/2012, ha previsto l'introduzione delle linee guida sui tirocini formativi finalizzate a 
stabilire degli standard minimi uniformi, in tutta Italia, per evitare un uso distorto e illegittimo 
dell'Istituto; 
 
Ai sensi della normativa in materia recepita della Regione Siciliana L.R. n. 9/2013 ed il relativo 
Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta Municipale n. 141del 03/12/2013 ; 
 
Il Comune di Belpasso, con sede legale in Piazza Municipio, n. 9 - 95032 Belpasso (CT), in 
esecuzione della determinazione del 1° Settore n. 369 del 01/12/2021 “ approvazione avviso 
pubblico e impegno spesa”;  
 
 

RENDE NOTO CHE 
 
 
È indetta una selezione per 3 tirocini formativi e di orientamento di tipologia 
extracurriculare, uno per ogni disciplina, da svolgersi all’interno dei Servizi ed Uffici comunali.  
 
L’iniziativa è finalizzata all’integrazione del percorso di studi universitario svolto con una 
esperienza formativa da realizzare mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro con 
specifico riconoscimento alle attività svolte nel Comune ed i servizi offerti dal medesimo;  
 
Per ciascun tirocinante inserito nel Comune verrà predisposto un progetto formativo e di 
orientamento che il tirocinante si impegna a sottoscrivere per presa visione ed accettazione. 
 
Il tirocinio sarà espletato sotto la guida di un “tutor aziendale” appositamente individuato. 
 
I tirocinanti presteranno la loro opera senza alcun vincolo di subordinazione all'Ente promotore, 
posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 
 

https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2021/d21989.htm
https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2021/d21989.htm


Il Comune, in qualità di soggetto ospitante, provvederà ad assicurare i tirocinanti. 
 
Requisiti di ammissione del candidato: 
 
1. Requisiti generali 
Potranno partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) L’età dei candidati – alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature di 
cui al presente Avviso di selezione – dovrà essere inferiore ad anni 27.  
b) essere inoccupati, disoccupati o in mobilità; 
d) non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; 
e) essere cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea; 
f) avere la residenza e/o il domicilio nella Regione Sicilia; 
g) aver conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio; 
 
2. Requisiti specifici 
sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti specifici: 

• Laurea triennale o magistrale, conseguita da non più di 12 mesi , nei corsi di laurea in: 
-Ingegneria Edile e Architettura; 
-Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze Politiche; 
-Ingegneria Informatica; 

• Predisposizione al lavoro in gruppo, flessibilità e precisione; 
• Attitudine al lavoro con il pubblico;  
• Conoscenze informatiche di base; 
• Conoscenze di una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione. 
 
Sono altresì esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo extra curriculare presso il 
Comune di Belpasso . 
 
Durata e Orario: 
Il tirocinio avrà la durata massima di mesi 11, si svolgerà per un numero di 18 ore settimanali da 
stabilirsi e da articolare sulla base delle esigenze organizzative del Comune. 
 
Indennità: € 300.00 lorde mensili, il beneficio è condizionato al raggiungimento minimo del 70% 
mensile del percorso formativo.  
Il tirocinante ha diritto all’interruzione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che può 
protrarsi per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocinio. 
L’indennità di tirocinio è erogata con cadenza trimestrale, previa verifica del registro di presenza 
firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale. 
 
Obblighi del tirocinante: 
1- Svolgere le attività previste del progetto formativo; 
2- Seguire le indicazioni dei tutor a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo od altre evenienze; 
3-Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi od altre notizie relative all’Ente 
di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 
4-Rispettare i regolamenti comunali e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;  
 



Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono manifestare la propria disponibilità allo 
svolgimento di tirocinio/stage mediante domanda formulata compilando il modello allegato 
scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo: www.comune.belpasso.ct.it le seguenti modalità: 

- Ufficio Protocollo del Comune di Belpasso negli orari di apertura dello stesso; 
-Mediante posta elettronica certificata P.E.C. del Comune di Belpasso all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it con le modalità di cui all’art. 65 del D.I.gs.82/29005, 
in tal caso il documento d’identità dovrà essere allegato in formato PDF. 

 
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2021, pena 
l'esclusione, provviste di: 
 
1) domanda di ammissione alla selezione e dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000; 
2) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto pena l'esclusione, con indicazione 
del livello di conoscenza della lingua inglese e conoscenza dei principali pacchetti informatici;  
3)copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
Le istanze non sottoscritte e non corredata da valido documento di riconoscimento verranno escluse.  
 
L’Amministrazione Comunale valuterà le domande pervenute a proprio insindacabile giudizio, 
riservatosi, altresì, la facoltà di invitare gli interessati ad un colloquio informativo, in cui sarà 
accertata la corrispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e del curriculum del candidato, 
nonché l'attitudine rilevata in sede di colloquio allo svolgimento del tirocinio. 
 
I candidati ammessi al colloquio, saranno avvisati a mezzo del sito Istituzionale del Comune di 
Belpasso su Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di Concorso. 
 
Il colloquio è fissato in data 16 dicembre alle ore 16:00 presso l'Aula Consiliare del Comune di 
Belpasso, gli aspiranti tirocinanti dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Ai sensi del D.Lgs N. 196/2003 in materia di adattamento dei dati personali si comunica che le 
domande e gli allegati curricula inviati dai richiedenti saranno depositati presso il Comune di 
Belpasso ed i dati ivi contenuti saranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento in 
oggetto. 
 
Il presente avviso può essere scaricato direttamente dal sito internet del Comune all’indirizzo: 
www.comune.belpasso.ct.it 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al 1° Settore Organi Istituzionali e Servizio Sociale 
Belpasso (tel. 095 7051244).  
Dalla residenza municipale , 02/12/2021 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
Organi Istituzionali e Servizio Sociale 

Dott.ssa Elvira Salerno 
 
  

 
 

http://www.comune.belpasso.ct-egov.it/
mailto:protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it
http://www.comune.belpasso.ct.it/


 

1. Tutti i dati forniti dal soggetto ospitante nell’ambito della presente procedura verranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

2. Il soggetto ospitante è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su 
qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione 
dell’intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero 
pubblicamente conoscibili.  
 
 

 

 

 
 


