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Avviso per l’attivazione di 12 tirocini non curriculari 
 

Articolo 1 - PREMESSA 
L’Amministrazione Consortile ritiene il tirocinio una misura formativa di politica attiva del 
lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo 
scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di 
competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo; 
Infatti, con decreto n.58 del 6 luglio 2017 il Presidente del Consorzio, ha emanato 
l’indirizzo di procedere con l’attivazione di tirocini quali misure formative di politica attiva 
del lavoro, finalizzate a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e i tirocinanti 
allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di 
competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. 
 

Articolo 2 – REQUISITI DI ACCESSO 
Il presente avviso è rivolto a soggetti di età compresa fra i 18 ai 29 anni compiuti, non 
occupati e in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
1. Residenti o domiciliati in Toscana, neo/diplomati o neo/laureati, ossia entro dodici mesi 
dal superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei titoli 
di studio indicati all’articolo 3; 
2. Residenti o domiciliati nei comuni delle aree di crisi dei territori di Livorno e Massa 
Carrara individuate dalla DGR 199/2015, o nel territorio dell’Amiata (vedi Delibera 
n.469/2016), per i quali non è previsto il vincolo dei dodici mesi dal conseguimento del 
titolo di studio. 
Articolo modificato da nuove disposizioni: vedi requisiti di accesso pubblicati a pagina 1 
del secondo Avviso a seguire. 
 

ARTICOLO 3 – TITOLI DI STUDIO RICHIESTI, ATTIVITA’ FORMATIVA E LUOGO DI 
SVOLGIMENTO TIROCINIO 

TITOLO DI STUDIO ATTIVITA’ FORMATIVA SEDE 

Diploma di geometra / 
perito agrario 

Supporto alle varie fasi di programmazione, 
realizzazione, rendicontazione dei lavori 
finanziati dalla Regione Toscana, nell’ambito del 
P.S.R. 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Capannori 
 

Diploma di ragioniere 

Supporto alle varie fasi di programmazione, 
realizzazione, rendicontazione dei lavori 
finanziati dalla Regione Toscana, nell’ambito del 
P.S.R. 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Capannori 

Diploma di geometra 

Supporto alle varie fasi di programmazione, 
realizzazione, rendicontazione dei lavori 
finanziati dalla Regione Toscana, nell’ambito del 
P.S.R. 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Massa 

Laurea in economia e 
commercio 

Supporto alle varie fasi di programmazione, 
realizzazione, rendicontazione dei lavori 
finanziati dalla Regione Toscana, nell’ambito del 
P.S.R. 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Massa 

Diploma di geometra Supporto alle varie fasi di progettazione e   
realizzazione dei   lavori 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Aulla 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2015DG00000000212
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000000635
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2016DG00000000635
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Diploma di ragioneria 
Supporto alle attività di emissione e verifica 
degli avvisi di pagamento per il Contributo di 
bonifica 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Aulla 

Laurea in ingegneria 
Supporto alle attività di gestione della sicurezza 
e dei sistemi di gestione delle procedure di 
qualità  

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Viareggio 

Laurea in giurisprudenza 
e/o  
Laurea in economia e 
commercio 

Supporto per l’ufficio espropri  Luogo di svolgimento del tirocinio 
Capannori 

Laurea in 
giurisprudenza/Laurea in 
Economia e commercio 

Attività di segreteria del presidente, rapporti 
istituzionali, comunicazione 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Viareggio 

Laurea in Ingegneria Supporto alle varie fasi di progettazione e   
realizzazione dei   lavori 

Luogo di svolgimento del tirocinio 
Viareggio 

Laurea in 
giurisprudenza/ Laurea 
in Economia e 
commercio 

Supporto varie fasi di attività dell’ufficio Catasto Luogo di svolgimento del tirocinio 
Viareggio 

Laurea in giurisprudenza 
e/o Economia e 
commercio 

Supporto attività Ufficio espropri Luogo di svolgimento del tirocinio 
Viareggio 

 
ARTICOLO 4 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione, sotto forma di “dichiarazione di manifestazione di 
interesse”, dovranno essere redatte in lingua italiana utilizzando il modello allegato al 
presente avviso indicato come ALLEGATO 1). Ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del D.P.R. 
n. 445/2000, la domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di un documento 
di identità in corso di validità del candidato. Saranno escluse le domande prive di 
sottoscrizione. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, sotto pena di non 
ammissione dei candidati alla procedura, i seguenti documenti:  
A) Curriculum vitae (preferibilmente Europass CV) formativo e professionale, datato e 
sottoscritto, dal quale risultino in modo circostanziato i requisiti generali e specifici, e tutti 
gli altri elementi rilevanti per la selezione, ed in particolar modo: dati personali e istruzione; 
B) Autorizzazione al trattamento dei dati, redatta secondo lo schema allegato al presente 
avviso (ALLEGATO 2);  
C) Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità;  
D) Fotocopia codice fiscale.  
La sopra indicata documentazione, indirizzata al Consorzio 1 Toscana Nord sede di 
CAPANNORI (LU) Via Scatena, n. 4, 55012, racchiusa in apposito plico, deve pervenire a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 settembre 2017 attraverso le 
seguenti modalità:  
− a mano in busta chiusa all’ufficio protocollo del Consorzio 1 Toscana Nord, Sede di 
Capannori, via Scatena 4 Santa Margherita - che ne rilascerà ricevuta - nei seguenti 
giorni: Lunedì, mercoledì, venerdì con orario 08:00 - 14:00; Martedì e Giovedì con orario 
08:00 - 13:00 e 14:00 - 19:00;  



 

CONSORZIO 1 TOSCANA NORD 

Consorzio di bonifica – Ente di diritto pubblico 

 

3 

 

− tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno;  
− Tramite PEC: protocollo@pec.cbtoscananord.it.  
Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Ente stesso. Non saranno 
accettate domande pervenute all'indirizzo sopra riportato oltre la scadenza indicata. Sulla 
busta contenente la domanda o sull’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: 
“Avviso per l’attivazione di 12 tirocini non curriculari”. 
Il Consorzio si riserva di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, ad idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle 
domande di ammissione.  
Il candidato al tirocinio dovrà altresì indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni 
effetto, essere trasmesse dal Consorzio le comunicazioni relative alla procedura di 
selezione; in carenza di tali indicazioni le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza 
dichiarata. Il Consorzio 1 Toscana Nord non assume responsabilità per la dispersione 
delle domande ovvero di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione 
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non 
imputabili a questo Consorzio o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 

ARTICOLO 5 – COMMISSIONE 
Ai fini dell’individuazione dei soggetti per i quali attivare il tirocinio sarà nominata una 
commissione.  
La commissione effettuerà un colloquio con i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai 
fini di valutarne l’attitudine e la motivazione verso il tirocinio formativo prescelto. 
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato sul sito web del Consorzio. 
Al termine dei colloqui la commissione emanerà l’elenco dei soggetti con i quali sarà 
attivato il tirocinio, tale documento sarà quindi approvato con determina e pubblicato dal 
Consorzio all’albo consortile e sul proprio sito. Sarà altresì comunicato il risultato della 
selezione ai soggetti con i quali sarà attivato il tirocinio. Il consorzio si riserva di attivare il 
tirocinio anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse. Il 
presente avviso non è vincolante per l'ente che si riserva di non dare corso all'attivazione 
di uno o più tirocini. 
 

ARTICOLO 6 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
I soggetti con i quali sarà attivato il tirocinio si dovranno presentare presso il centro per 
l’impiego competente nei termini da questo richiesti. L’attivazione del tirocinio avverrà nei 
termini indicati dal centro per l’impiego competente. 
 

ARTICOLO 7: DURATA DEL TIROCINIO E RIMBORSO SPESE 
Il tirocinio avrà una durata di sei mesi. Ad ogni tirocinante sarà corrisposto un rimborso 
spese forfettario pari a euro 500 mensili lordi. 
 

ARTICOLO 8 – INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI 
PERSONALI 

mailto:protocollo@pec.cbtoscananord.it
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I dati personali forniti dai candidati al tirocinio saranno utilizzati per le sole finalità inerenti 
allo svolgimento della presente procedura ed per la eventuale attivazione del tirocinio, con 
le modalità di cui all’allegata informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (ALLEGATO 2) di cui 
il soggetto dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso con 
l’istanza di partecipazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  
Titolare del trattamento è il Consorzio 1 Toscana Nord con sede legale in VIAREGGIO 
(LU) Via della Migliarina, 64. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 e ss del 
richiamato decreto rivolgendosi anche per posta elettronica al titolare all’indirizzo 
info@cbtoscananord.it.  
 

ARTICOLO 9 - PUBBLICITA' 
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio 1 Toscana Nord 
www.cbtoscananord.it.  
 

ARTICOLO 10 – NORMA FINALE 
Per ogni altra situazione / fattispecie non disciplinata / prevista dal presente documento si 
rimanda alla normativa vigente. 

mailto:info@cbtoscananord.it
http://www.cbtoscananord.it/
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Avviso per l’attivazione di 12 tirocini non curriculari-integrazione 
 
      VISTO 
 
CHE il Presidente del Consorzio, ha emanato l’indirizzo di procedere con l’attivazione di 
tirocini quali misure formative di politica attiva del lavoro, finalizzate a creare un contatto 
diretto tra un soggetto ospitante e i tirocinanti allo scopo di favorirne l’arricchimento del 
bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il 
reinserimento lavorativo.  
Che in data 21 Agosto 2017 è stato pubblicato l’ Avviso per l’attivazione di 12 tirocini 
non curriculari 
 
Che dal primo settembre entrerà in vigore il nuovo AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO 
PER TIROCINI NON CURRICULARI – GIOVANI SI’ POR FSE TOSCANA 2014/2020, 
approvato dalla Regione Toscana con DD 11430 del 27/07/2017 
 

SI DISPONE 
 
Che l’articolo 2 "Requisiti di accesso", dell’avviso sopra menzionato, sia modificato 
inserendo i requisiti di cui all'art. 4 dell'avviso regionale (che si allega alla presente 
disposizione) e precisamente: 
 
Articolo 2 – REQUISITI DI ACCESSO 
Il presente avviso è rivolto a soggetti di età compresa fra i 18 ai 29 anni, non occupati e in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
1. Residenti o domiciliati in Toscana, neo/diplomati o neo/laureati,  entro ventiquattro mesi 
dal superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei titoli 
di studio indicati all’articolo 3; 
2. residenti o domiciliati in uno dei comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di 
crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, 
“comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all'allegato“A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 
(vedi elenco comuni nell'allegato art. 4 dell'avviso regionale) per i quali non è previsto il 
vincolo dei 24 mesi, di cui al precedente punto. 
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