Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI ASPIRANTI TIROCINANTI
REGOLAMENTO REGIONALE 7 MAGGIO 2018, N.4 - PROGETTO “ORIZZONTE LAVORO
COMUNE DI APOLLOSA” - Iniziativa realizzata con il sostegno della
Regione Campania e del Dipartimento nazionale per le politiche giovanili e il Servizio civile universale –
Contributi 2020 – Avviso GIOVANI in COMUNE – Seconda finestra – CUP J43D21002700006
PREMESSO CHE:
• sul BURC del 16/07/2021 n.327 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico “GIOVANI in COMUNE” –- Seconda finestra;
• il suddetto avviso promuove lo sviluppo del sistema di forum giovanili degli EE.LL. quali organismi fondamentali nella
partecipazione dei giovani, alla attività dei Comuni, quali organi consultivi obbligatori in materia di politiche giovanili;
promuovendo allo stesso modo il loro collegamento con il Forum regionale dei giovani;
• in data 07/08/2020 il Comune di Apollosa ha presentato domanda di finanziamento del progetto “ORIZZONTE
LAVORO COMUNE DI Apollosa” in partenariato con la Sannioirpinia Lab APS;
•
in data 08.01.2021 - Con D.D. n.1 sono stati approvati gli esiti dell’Avviso Pubblico denominato “Giovani in Comune”;
• in data 04.03.2021 la Regione Campania comunicava al Comune di Apollosa l’ammissione definitiva a finanziamento
del progetto;
•
In data 18/05/2021 il Comune di Apollosa trasmetteva alla Regione Campania l’avvio formale delle attività;
CONSIDERATO CHE
• Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 25.05.2021 è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI PUBBLICI E PRIVATI, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI
EXTRACURRICOLARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 7 MAGGIO 2018, N. 4;
• in data 26 Maggio 2021 è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI OSPITANTI
PUBBLICI E PRIVATI, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 5 TIROCINI EXTRACURRICOLARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 7 MAGGIO 2018, N. 4. con scadenza al 08.06.2021
Rilevato che, nel termine stabilito sono pervenute n. 8 istanze di Manifestazione di Interesse per l’iscrizione all’Albo di
Soggetti Ospitanti – approvato con DETERMINAZIONE N. 23 DEL 14/06/2021
VISTO CHE
Il progetto “ORIZZONTE LAVORO COMUNE DI APOLLOSA” prevede tra le azioni progettuali la seguente:
- AZIONE A: attivazione di n. 5 tirocini extracurricolari della durata di n. 3 mesi ciascuno i cui destinatari sono giovani di età
compresa tra i 18 e i 34 anni residenti nel Comune di Apollosa, disoccupati o inoccupati.
Tutto quanto premesso e considerato
Si Rende noto

ART. 1 – Oggetto dell’Avviso
Il Comune di Apollosa, indice il presente Avviso Pubblico per la costituzione di una SHORT LIST di aspiranti tirocinanti ossia
giovani residenti nel Comune di Apollosa di età compresa tra i 18 e i 34 anni DISOCCUPATI O INOCCUPATI, i quali svolgeranno
la propria attività formativa presso i soggetti ospitanti opportunamente individuati ed iscritti all’Albo. Gli stessi, sulla base dei
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colloqui che saranno chiamati ad effettuare presso l’azienda ospitante potranno essere selezionati o meno per l’attivazione
del tirocinio formativo extracurriculare secondo quanto previsto dal regolamento regionale 7 maggio 2018, n. 4.
Si fa presente che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di tali attività
formative/professionali, nel pieno rispetto della normativa vigente, può infatti rappresentare titolo per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.
L’intervento mira piuttosto a sviluppare nei discenti competenze tecnico - professionali immediatamente spendibili nel
mercato del lavoro locale, mediante l’attivazione di un percorso formativo-laboratoriale altamente professionalizzante della
durata totale di n.3 mesi.
Tale percorso, finalizzato all’acquisizione di competenze professionali specialistiche, mira a potenziare il mercato del lavoro
locale in linea con i profili più richiesti dall’offerta territoriale mediante l’erogazione di attività pratiche in azienda.
L’inserimento nella short-list non determina alcun diritto precostituito a vantaggio degli aspiranti tirocinanti, non obbligandosi
il Comune di APOLLOSA in nessun caso, ora per allora nei confronti degli stessi.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o trattativa
privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’iscrizione alla suddetta shortlist avverrà sulla base della compilazione volontaria di un modello di iscrizione alla stessa. A tal fine si precisa che i requisiti di
iscrizione vanno mantenuti per tutto il periodo dell’intervento in oggetto.

ART. 2 – TIPOLOGIA DI SOGGETTI OSPITANTI E PROFILI RICHIESTI
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle tipologie di SOGGETTI OSPITANTI, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale Tirocini Regione Campania n. 4 del 7 maggio 2018 che hanno manifestato interesse all’Iscrizione nell’Albo
dei Soggetti Ospitanti, riportante i settori economici di riferimento e i rispettivi profili richiesti:
n.
ordine

TIPOLOGIA
OSPITANTI

SOGGETTI

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO

PRINCIPALI MANSIONI - (CP. ISTAT 2011)

1

Impresa operante nel settore “Ricerca e sviluppo
sperimentale nel campo
delle biotecnologie”

4.3.2.1.0 - Addetti
alla contabilità

Le professioni classificate in questa unità supportano, anche
utilizzando appositi mezzi informatici, le operazioni di tenuta
delle scritture contabili annotando le operazioni, compilando e
archiviando la relativa documentazione, eseguendo calcoli e
operazioni di verifica.

2

Laboratorio di analisi cliniche

3.3.3.5.0 – Mar- Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti
keting Specialist

nella definizione di strategie e di ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati, le
condizioni di mercato e le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti o servizi, per individuare situazioni di competizione, prezzi e tipologie di consumatori, ovvero applicano le
procedure fissate per raccogliere informazioni in materia, analizzarle, organizzarle e presentarle in maniera rilevante e significativa a specialisti e responsabili del settore.

Impresa operante nella
produzione di Software e
nello sviluppo di sistemi di
realtà aumentata

4.1.1.2.0. Addetti
agli affari generali

Le professioni classificate in questa unità attivano, eseguono e
supportano singoli aspetti delle procedure di pianificazione,
progettazione, amministrazione e gestione di un’impresa o di
un’organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo.

3

DI
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2.1.1.4.1. Analisti
e Progettisti di
Software (Sviluppatore Web)

Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano,
modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le
esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano
software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse
aree ed esigenze applicative.

4

Impresa operante nel settore zootecnico

8.3.2.2.0 - personale non qualificato addetto alla
cura degli animali

Le professioni classificate in questa unità svolgono attività manuali non qualificate di cura degli animali, mantengono puliti i
luoghi di allevamento, alimentano manualmente le mangiatoie,
accompagnano al pascolo il bestiame, lo custodiscono nei luoghi
di ricovero, raccolgono manualmente e conservano i prodotti
dell’allevamento.

5

Associazione operante nel
settore dei servizi di intermediazione al lavoro e
di consueling per la dispersione scolastica

2.5.3.1.1 - Specialisti dei sistemi
economici

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su
concetti, teorie e metodi per analizzare e comprendere il funzionamento del mercato dei beni e dei servizi, per individuare
soluzioni ai problemi economici, programmare e supportare la
realizzazione delle politiche di sostegno e di regolazione
dell’economia.

6

Cantina Vitivinicola

3.2.2.1.1 - Tecnici
agronomi

Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti
ovvero eseguono procedure e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli, agroalimentari e zootecnici, nel miglioramento delle colture e delle relative condizioni di crescita e di
difesa, nell’individuazione delle colture più adattabili e più redditizie, nell’individuazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, nella conservazione della biodiversità colturale.

7

Associazione Culturale

2.5.1.5.3 addetto
al digital marketing

Le professioni comprese in questa unità si occupano dell'implementazione delle strategie di vendita di beni e servizi nel settore
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
dell'efficienza della rete distributiva e commerciale, del monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni o dei
servizi prodotti, sia pubblici che d'impresa

8

impresa operante nel settore del commercio al
dettaglio di mobili per la
casa

6.5.2.2.3 - Montatori di mobili

Le professioni comprese in questa unità montano e smontano
mobili e componenti di arredamento su misura e componibili, in
legno ed altri materiali

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari dei percorsi di tirocinio n. max 5 giovani che abbiano le seguenti caratteristiche:
• Residenza nel Comune di Apollosa ;
• età compresa tra i 18 e i 34 anni;
• NEET (Not in Education, Employment Training).
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Per NEET si intende i giovani disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e
dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019); che non
frequentano un regolare corso di studi; non sono inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di
aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale.
• Non NEET, ossia giovani disoccupati o inoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 150 del
14/09/2015 e dell’art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del
28/03/2019) ma che eventualmente frequentano percorsi formativi compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio
della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.
• non essere inseriti in altri percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare.
NON POSSONO FRUIRE DELLA MISURA i giovani che:
• abbiano con il legale rappresentante, i soci od amministratori dell'impresa ospitante, o con il tutor tecnico
(responsabile aziendale) vincoli di parentela entro il terzo grado e affini ai sensi della nota del Ministero del Lavoro
n. 7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni.

ART. 4 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI WORK EXPERIENCE
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva al lavoro. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire
competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae, favorendone l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il
tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della
normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante. Ciascun percorso di tirocinio ha una durata totale
di 3 mesi al netto di eventuali periodi di chiusura per ferie dell’azienda (MAX. 15 GG). È propriamente il periodo in cui i
giovani svolgeranno esperienze concrete in azienda: ciascun giovane apprenderà mansioni e acquisirà competenze
professionalizzanti affiancato da una figura interna all’azienda (tutor aziendale). Ciascun giovane sarà accompagnato da un
tutor aziendale nominato dal soggetto ospitante. Il tutor aziendale svolgerà un ruolo fondamentale per garantire l’efficacia
formativa di tutto il percorso, in quanto accompagnerà il/i giovane/i lungo tutto il percorso di sostegno e accompagnamento
alla creazione di impresa e al lavoro autonomo, supervisionando le attività e supportando l’integrazione all’interno
dell’azienda. La scelta del tutor si colloca tra gli elementi determinanti per la qualità di tale esperienza. Il tutor aziendale sarà
in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo e con le mansioni assegnate al
giovane. Funzioni del tutor aziendale: Funzione di accoglienza e onboarding, Funzione di affiancamento e supporto
all’integrazione in azienda, Funzione di insegnamento e sostegno all’apprendimento, Funzione di valutazione.

ART. 5 –SOGGETTO PROMOTORE
La Gestione dell’intervento è affidata alla Sannioirpinia LAB APS, soggetto promotore ai sensi del Regolamento Regionale 7
maggio 2018, n. 4, il quale presiede alla regolarità e alla qualità dell’esperienza del tirocinio. In particolare, il soggetto
promotore è tenuto a:
• Realizzare le attività di orientamento, mediante il ricorso a figure professionali e metodologie altamente qualificate;
• Favorire il matching tra azienda ospitante e tirocinante;
• Attivare il percorso di tirocinio la stipula della convenzione con l’azienda, controllando che al suo interno siano contenuti i dati legali di azienda ed ente promotore, nonché gli aspetti normativi che regolano il contratto;
• Redigere i progetti formativi riportanti gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, oltre ai dati anagrafici
dello stagista e alle informazioni sul suo percorso
• Inviare su delega espressa dell’azienda ospitante la Comunicazione Obbligatoria – UNILAV;
• Promuovere il buon andamento dell’esperienza attraverso un’azione di monitoraggio con il soggetto ospitante;
• Accompagnare e supervisionare il percorso formativo del tirocinante, mediante l’individuazione di un proprio tutor
che si confronterà periodicamente con il tutor del soggetto ospitante;
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•
•
•

Verificare che l’azienda nomini un tutor con valenza formativa, che affianchi il tirocinante nel suo percorso professionale;
Aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, schede, e qualsiasi altro documento necessario al fine
della rendicontazione delle attività finanziate.
Supportare i destinatari nella realizzazione degli output di progetto e delle Pubblicazioni finali.

ART. 6 – INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun aspirante tirocinante ha diritto a un’indennità mensile pari ad € 500,00 e totalmente a carico del Progetto.
L’indennità viene ancorata alla partecipazione attiva del giovane al Tirocinio pari ad almeno il 70% su base mensile. Laddove
la partecipazione percentuale sia inferiore, l’indennità di partecipazione potrà essere erogata in misura proporzionale
all’effettiva partecipazione. L’indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione. Nell’ipotesi
di sospensione del tirocinio dovuta a:
o maternità e paternità obbligatoria;
o infortunio o malattia di lunga durata: entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento;
o chiusura collettiva della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi
il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti
dalla normativa vigente. Tuttavia sulla base delle disposizioni Regionali legate alla rendicontazione degli Interventi il tirocinio
non può protrarsi oltre il 31/03/2022. Pertanto, in tal caso, si procederà a corrispondere al tirocinante esclusivamente le
competenze maturate fino a quella data.

ART. 7 - MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su apposito modulo (Allegato 1) allegato al presente avviso, debitamente
compilata, datata e sottoscritta. La manifestazione potrà essere inviata, entro e non oltre il 30/06/2021
La domanda d’iscrizione dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione:
1. Curriculum Vitae, in formato europeo nel quale devono essere indicati in maniera analitica i titoli e le esperienze
professionali e formative possedute che il candidato intenda fare valere, siglato in ogni pagina e firmato all’ultima
pagina. Nel curriculum dovranno essere specificati i mesi di inizio e di fine delle esperienze maturate, mentre per i
titoli di studio dovranno essere indicati la data di conseguimento, l’ente che li ha rilasciati e la votazione conseguita.
2. Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità dell’aspirante tirocinante
3. Copia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria
4. D.I.D – Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro. La DID può essere resa: autonomamente (tramite il
portale ANPAL, dall’area ad accesso riservato. Chi non possiede le credenziali può richiederla tramite un
intermediario (Centro per l’impiego competente o patronato) o Certificato di Iscrizione CPI AGGIORNATO o non
antecedente i 6 mesi prima della sottoscrizione della domanda
I giovani che intendono partecipare dovranno consegnare tale documentazione, obbligatoriamente in formato PDF:
• a mezzo posta elettronica certificata o mail, ai seguenti indirizzi: PEC – apollosa@pec.cstsannio.it
E MAIL protocollo@comune.apollosa.bn.it specificando nell’oggetto - “ISCRIZIONE SHORT LIST ASPIRANTI TIROCINANTI – PROGETTO ORIZZONTE LAVORO – COMUNE DI APOLLOSA–BANDO GIOVANI IN COMUNE II FINESTRA”
• CONSEGNA A MANO in busta chiusa, controfirmata nei lembi di chiusura e riportante:
a) nome e cognome del candidato;
b) indirizzo di residenza;
c) dicitura “ISCRIZIONE short List ASPIRANTI TIROCINANTI – Progetto Orizzonte Lavoro–Comune di Apollosa–
Bando Giovani in Comune II FINESTRA” sito in Apollosa.
I dati saranno raccolti e utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento in oggetto. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza. I diritti spettanti agli interessati sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679.
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Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la
regolarità della Manifestazione di interesse
Eventuali domande inviate prima della data di apertura e/o pervenute successivamente a quella di scadenza indicata non
saranno prese in esame.
La DID potrà essere resa:
− autonomamente (tramite il portale ANPAL al link https://www.anpal.gov.it/did) mediante l’area ad accesso
riservato. Chi non possiede le credenziali può richiederla tramite un intermediario (Centro per l’impiego
competente o patronato).
− Presso il CPI di competenza territoriale.

ART. 8 - ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande pervenute dagli aspiranti tirocinanti che:
• non risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente Avviso;
• inoltrino la domanda oltre i termini previsti dal presente Avviso;
• presentino la domanda incompleta, priva di sottoscrizione e/o degli allegati richiesti secondo quanto previsto all’art.
7 del presente avviso.
Saranno, altresì, escluse le domande non conformi nei contenuti e nelle modalità indicati nel presente Avviso.

ART. 9 - ISCRIZIONE NELL’ELENCO ED INVITO A COLLOQUIO
Il Comune di Apollosa procederà al controllo formale delle candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le
modalità prescritte dal presente Avviso al fine di accertarne i requisiti di ammissione specificati nei precedenti articoli (2 e 5).
I candidati che risultino in possesso dei requisiti formali minimi specificati, sulla base delle dichiarazioni rese, saranno inseriti
all’interno della short list, senza la previsione e predisposizione di nessuna graduatoria di merito, ma suddivisi per i profili
professionali di riferimento. L’elenco completo della short list sarà reso pubblico e liberamente consultabile sul sito web
istituzionale del Comune di Apollosa all’indirizzo: www.apollosa.gov.it
Ciascun Candidato potrà inserire al massimo n. 1 preferenza in base alla propria esperienza professionale e formativa
riportata nel Curriculum. La candidatura e i rispettivi Curricula verranno quindi inviati alle aziende che hanno manifestato
interesse in base ai profili professionali richiesti da queste ultime. A tal fine si precisa che avranno la priorità nello
svolgimento dei Colloqui e di conseguenza nell’attivazione del tirocinio i primi 5 soggetti ospitanti come di seguito riportati i
quali potranno attivare n. 1 Tirocinio Cadauno.
n.
ordine

TIPOLOGIA DI SOGGETTI
OSPITANTI

1

Impresa operante nel
settore
“Ricerca
e
sviluppo sperimentale nel
campo
delle
biotecnologie”
Laboratorio di analisi
cliniche

2

PROFILO
PROFESSIONALE
RICHIESTO
4.3.2.1.0 - Addetti
alla contabilità

3.3.3.5.0 –
Marketing
Specialist

PRINCIPALI MANSIONI - (CP. ISTAT 2011)

Le professioni classificate in questa unità supportano, anche
utilizzando appositi mezzi informatici, le operazioni di tenuta
delle scritture contabili annotando le operazioni, compilando e
archiviando la relativa documentazione, eseguendo calcoli e
operazioni di verifica.
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti
nella definizione di strategie e di ricerche per rilevare il
gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati,
le condizioni di mercato e le possibilità di penetrazione
commerciale di prodotti o servizi, per individuare situazioni di
competizione, prezzi e tipologie di consumatori, ovvero
applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni in
materia, analizzarle, organizzarle e presentarle in maniera
rilevante e significativa a specialisti e responsabili del settore.
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3

Impresa operante nella
produzione di Software e
nello sviluppo di sistemi
di realtà aumentata

4.1.1.2.0. Addetti
agli affari generali

2.1.1.4.1. Analisti
e Progettisti di
Software
(Sviluppatore
Web)
4

Impresa operante
settore zootecnico

nel

8.3.2.2.0
personale
non
qualificato
addetto alla cura
degli animali

5

Associazione operante nel
settore dei servizi di
intermediazione al lavoro
e di consueling per la
dispersione scolastica

2.5.3.1.1
Specialisti
dei
sistemi economici

Le professioni classificate in questa unità attivano, eseguono e
supportano singoli aspetti delle procedure di pianificazione,
progettazione, amministrazione e gestione di un’impresa o di
un’organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo.
Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano,
modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le
esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano
software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse
aree ed esigenze applicative.
Le professioni classificate in questa unità svolgono attività
manuali non qualificate di cura degli animali, mantengono puliti
i luoghi di allevamento, alimentano manualmente le
mangiatoie, accompagnano al pascolo il bestiame, lo
custodiscono nei luoghi di ricovero, raccolgono manualmente e
conservano i prodotti dell’allevamento.
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su
concetti, teorie e metodi per analizzare e comprendere il
funzionamento del mercato dei beni e dei servizi, per
individuare soluzioni ai problemi economici, programmare e
supportare la realizzazione delle politiche di sostegno e di
regolazione dell’economia.

Qualora i soggetti ospitanti soprariportati non dovessero ritenere idonei i candidati inviati a colloquio, o per qualunque altro
motivo di tipo amministrativo non siano in condizione di attivare il tirocinio, si procederà allo scorrimento della graduatoria
degli ulteriori soggetti ospitanti inseriti in elenco all’ ART. 2 – TIPOLOGIA DI SOGGETTI OSPITANTI E PROFILI RICHIESTI, i quali
provvederanno alla convocazione dei candidati in elenco per la loro posizione o per profili similari.

ART. 10 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO CONOSCITIVO/MOTIVAZIONALE
L’attività di Matching e lo svolgimento dei colloqui conoscitivo/motivazionali saranno coordinate, di concerto con
l’Amministrazione Comunale, dal Soggetto Promotore. A tal fine quest’ultimo provvederà a sottoporre all’attenzione dei
Soggetti Ospitanti la documentazione relativa ai profili professionali corrispondenti al fabbisogno richiesto.
Il colloquio verterà sulle peculiarità del profilo professionale di riferimento e sui compiti connessi alla funzione da conferire,
anche al fine di verificare il possesso delle competenze, conoscenze ed esperienze attestate.
La valutazione del curriculum vitae e dei titoli avverrà con riferimento a tutte le attività professionali, di studio, ricerca e
formazione specificatamente idonee ad evidenziare le conoscenze e le competenze del candidato nelle attività oggetto della
selezione, nonché ad accertare la professionalità dei candidati, l’effettiva capacità di problem solving ed elaborare soluzioni
nell’ambito delle proprie competenze lavorative.
Il soggetto ospitante valuterà infatti le conoscenze teorico-culturali, di base e specialistiche, sia le competenze a contenuto
tecnico-professionale. Saranno inoltre oggetto di valutazione la sfera attitudinale ed i principali aspetti relativi a capacità
personale, comportamenti organizzativi, motivazione (SOFT SKILL) e dinamicità.
I criteri di valutazione del colloquio saranno infatti seguenti:
• conoscenza teorico-culturale;
• contenuti tecnico-professionale applicate alla pratica;
• capacità espositiva;
• grado e qualità del ragionamento e strutturazione logica;
• motivazione, analisi personale e soft skill.
Il colloquio potrà avvenire in presenza o tramite videoconferenza su piattaforme online dedicate. In entrambi i casi i
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candidati riceveranno una mail di convocazione con giorno, orario e sede (nel caso del colloquio on line la mail conterrà
anche il link per il collegamento alla piattaforma). La mancata presentazione al colloquio in presenza o a distanza sarà
considerata come rinuncia.
I colloqui avverranno sotto la supervisione (anche in videoconferenza) del Soggetto Promotore al quale, a procedura ultimata
verranno consegnate, per ciascun candidato, le SCHEDE COLLOQUIO riportanti l’esito e debitamente sottoscritte dalle parti.
Al termine di tale attività vi sarà la fase di Avvio delle attività di tirocinio mediante stipula di apposita Convenzione e Progetto
Formativo da parte dei tre attori coinvolti: Soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante. Si precisa che l’invito a
colloquio non da alcun diritto all’attivazione automatica del tirocinio, la cui attivazione resta insindacabilmente nella facoltà
del Soggetto Ospitante.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR (UE) 2016/679, il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla gestione della
procedura di individuazione e composizione della short list di aspiranti tirocinanti e alla successiva eventuale instaurazione di
rapporti di tirocini formativi, avverrà con utilizzo di procedure Informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti.

ART.12 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di Apollosa ed integralmente disponibile sul sito:
www.apollosa.gov.it.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al Soggetto Promotore al n.0824.1664441 o
all’indirizzo mail presidenza@sannioirpinialab.org
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Il SINDACO
Marino Corda

.

