
 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE CANDIDATI ATTIVAZIONE N. 1 TIROCINIO FORMATIVO 

DI INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO 

IL COMUNE DI PLOAGHE  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO che il sistema formativo e il sistema produttivo ritengono importante sviluppare 

adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e ricerca e il mondo del lavoro, al fine di 

migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d’impresa. A tal 

fine l’art. 2, lett. b) del D.M. n. 142/1998 contempla, fra i soggetti promotori di attività formative di 

tirocinio, le Università e gli Istituti d’istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio 

di titoli accademici;  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 34/7 del 03.07.2018 con la quale la Regione Sardegna ha 

recepito l’Accordo del 25.05.2017 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai 

sensi dell’art. 1, commi 34 - 36 della Legge 92/2012.  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 23.06.2021con la quale è stato disposto, 

nell’interesse dell’ente, di attivare con l’Università degli Studi di Sassari appositi tirocini formativi 

quale misura di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il 

tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento del suo bagaglio di conoscenze, fargli acquisire 

competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;  

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 luglio 1998, n. 92 

recante “Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98”;  

VISTO il Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 

148/2011, e considerata la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni del mercato del lavoro in 

una prospettiva di crescita”;  

VISTA la propria determinazione n. 227 del 26.07.2021. 

RENDE NOTO 

che è indetto un procedimento di selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativopresso il 

Comune di Ploaghe (Soggetto ospitante) finalizzato ad un contatto diretto tra un soggetto ospitante 

e i tirocinanti allo scopo di favorire l’arricchimento del loro bagaglio di conoscenze, fargli acquisire 

competenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.  



Il tirocinio avrà una durata di quattro mesi, eventualmente prorogabili fino a dodici mesi, e saranno 

attivati indicativamente a partire dal 1 settembre  

Al tirocinante è riconosciuta un’indennità di importo pari a 400 euro lordi mensili a carico del 

Comune di Ploaghe mentre saranno a carico dell’Università degli Studi di Sassari, quale soggetto 

promotore, gli oneri delle coperture assicurative.  

1) Ambito di tirocinio: 

Settore sociale.  

Titolo di studio richiesto: 

L19 -  Laurea in Scienze dell'educazione; 

L39 -  Laurea in Servizio sociale; 

LM-87 – Laurea in Servizio sociale e politiche sociali. 

Finalità e profilo professionale: acquisizione di conoscenze e competenze di tipo tecnico-

amministrativo nell’ambito dei servizi sociali acquisizione competenze in materia di leggi regionali 

di sostegno alla persona, adempimenti, servizi sociali di competenza del Comune; acquisizione 

competenze informatiche per inserimento e gestione, tramite gli applicativi in dotazione all’ente, dei 

provvedimenti di competenza del settore; acquisizione competenze in materia di amministrazione 

trasparente e gestione delle attività in materia di “anticorruzione” 

Il tirocinio può essere promosso unicamente a favore di laureati inoccupati o in stato di 

disoccupazione, anche in mobilità.  

2) Requisiti richiesti:  

• possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;  

• non aver già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) 

presso il Comune di Ploaghe per le stesse mansioni, salvo che siano trascorsi almeno due anni 

dall’interruzione del rapporto di lavoro;  

• non aver svolto altri tirocini formativi e di orientamento presso il Comune di Ploaghe;  

• non avere svolto un tirocinio per lo stesso profilo professionale;  

• essere in possesso del titolo di studio previsto per ciascun profilo professionale, come prima 

specificato, conseguito presso l'Università degli Studi di Sassari;  

• essere iscritti come disoccupati presso il competente centro per l’impiego o essere inoccupati 

secondo le definizioni di legge.  

• non essere abilitati e/o iscritti a nessun albo o ordine professionale 

3) Modalità di presentazione delle candidature  

La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta da ciascun candidato (non è 

richiesta l'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n.445/2000), accompagnata 



dalla fotocopia di un personale documento di identità in corso di validità, dovrà essere redatta 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso ed indirizzata a:  

Comune di Ploaghe Piazza San Pietro Ploaghe 

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00del giorno 20.08.2021con una 

delle seguenti modalità:  

- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo –Comune di Ploaghe, durante l’orario di apertura al 

pubblico;  

- Trasmissione a mezzo posta raccomandata A.R. al Comune di Ploaghe Piazza San Pietro, 1.  

- Trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo 

comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it La domanda, in formato PDF dovrà indicare 

nell’oggetto dell’e-mail la dicitura “Domanda per n. 1 tirocinio formativo di inserimento e/o 

reinserimento lavorativo settore sociale 2021”. Si specifica che la PEC deve pervenire 

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato 

da un gestore di PEC accreditato. Eventuali mail con l’utilizzo di PEC di altre persone saranno 

accettate solamente se la domanda è firmata digitalmente dall’interessato. 

Sulla busta contenente la domanda (o sull’oggetto della PEC) dovrà essere riportata la dicitura 

“Domanda per n. 1 tirocinio formativo di inserimento e/o reinserimento lavorativo settore sociale 

anno 2021  

Nel caso di inoltro mediante raccomandata farà fede la data di effettiva ricezione da parte del 

Comune di Ploaghe 

4) Istruttoria delle domande e commissione di valutazione  

L'istruttoria delle domande sarà effettuata dall'Ufficio affari generali.  

L'elenco degli ammessi alla selezione sarà pubblicato nel sito istituzionale, sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi e Concorsi”.  

La Commissione sarà composta, ove possibile, da personale interno all’Ente e sarà presieduta dal 

Segretario Comunale.  

La graduatoria è unica ed è formata per soli titoli.  

Ai fini della formazione della graduatoria si stabiliscono i seguenti criteri:  

• Votazione conseguita in sede di Laurea con precedenza per le Lauree Magistrali rispetto alle 

Lauree Triennali;  

• A parità di titolo di laurea, precedenza per i residenti nel Comune di Ploaghe alla data di 

pubblicazione dell’avviso;  

• In caso di parità di punteggio in graduatoria, la preferenza sarà data al più giovane di età; in caso 

di ulteriore parità si procederà al sorteggio.  



L’avvio al tirocinio seguirà l’ordine della graduatoria secondo il titolo di studio richiesto per profilo 

professionale.  

In caso di rinuncia non definitiva, si procederà allo scorrimento dei nominativi che seguono, ed il 

candidato manterrà la possibilità di essere chiamato per un turno successivo. La rinuncia ad una 

seconda chiamata sarà considerata definitiva.  

L’Ufficio servizi sociali provvederà a comunicare all’Università degli Studi di Sassari (Soggetto 

promotore) l’esito della selezione.  

I candidati saranno informati mediante pubblicazione sul sito: www.comune.ploaghe.ss.it sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’interno della sotto-sezione dedicata ai “Bandi di concorso”.  

Ai tirocinanti sarà riconosciuta una indennità di partecipazione pari a € 400,00 mensili, 

onnicomprensiva, che sarà corrisposta interamente dal Comune di Ploaghe.Tale indennità, dal punto 

di vista fiscale, è considerata reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, 

lett. c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e, stante la non configurabilità di un rapporto di lavoro, la 

sua percezione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto.  

Il Segretario Generale provvederà all’individuazione dei tutor e alla predisposizione del progetto 

formativo con il soggetto promotore, secondo lo schema predisposto dall'Università degli Studi di 

Sassari.  

5) Informativa in materia di protezione dei dati personali  

Si informa che i dati personali saranno trattati ai sensi e nel rispetto GDPR (UE) 2016/679 - 

Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali, così come indicato 

nell’informativa allegata allo schema di domanda.  

L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per 

l’attivazione dei tirocini; detti dati saranno trattati, anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto con il tirocinante, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto.  

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà luogo 

all'attivazione del tirocinio con il Comune di Ploaghe La gestione dei dati è informatizzata e 

manuale. I dati saranno trattati dal Servizio Personale.  

6) Disposizioni finali  

Il Comune di Ploaghe si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in 

qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.  

Il Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo del settore servizi sociali Emanuela Mulas.  

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio, chiamando il n. 0794479901 o 

inviando una e-mail all’indirizzo servizisociali@pec.comune.ploaghe.ss.it: 



Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale www.comune.ploaghe.ss.it, sulla sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’interno della sotto-sezione dedicata ai “Bandi di concorso”  

E’ pubblicato altresì sul sito dell’Università degli studi di Sassari all’indirizzo www.uniss.it sezione 

Job Placement.  

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni e le linee guida regionali.  

 

Il Segretario Comunale  

Dott.ssa Ivana Gala 

 ( f.to) 
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