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UFFICIO PERSONALE 
Responsabile servizio: Miti Zancanaro 

Tel. 0439/310259 fax. 0439/396030 
m.zancanaro@feltrino.bl.it 

AVVISO PER ATTIVAZIONE TIROCINIO CON ATTRIBUZIONE DI BORSA 
LAVORO per l’impiego di una unità presso l’Unione Montana Feltrina per la 
durata di 4 mesi – (30 ore settimanali) – riservato a giovani 
disoccupati/inoccupati di età inferiore a 30 anni. 

 In esecuzione della determinazione n. 191 del 12/07/2016 del responsabile 
dell'ufficio personale associato si rende noto che questa Amministrazione intende attivare 
il seguente tirocinio, riservato a giovani disoccupati/inoccupati con meno di 30 anni 
di età.  

Titolo di studio: 

a) È richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di Laurea. 

Area funzionale di inserimento del tirocinante: Servizio Associato del Personale 

Durata e periodo del tirocinio:  n. 4 mesi  30 ore settimanali  

Orario giornaliero / gg. della settimana: 30 ore settimanali così suddivise: 

Lunedì dalle 8.00 alle 13.00 
Martedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 
Giovedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 
Venerdì dalle 8.00 alle 13.00 

Polizze assicurative: 

Infortuni sul lavoro INAIL 
Responsabilità civile 

Descrizione ed obiettivi del progetto formativo: 

Attività previste: 

Il tirocinante verrà affiancato dal tutor aziendale nel corso delle attività inerenti alla 
collaborazione nelle iniziative attivate dall’amministrazione in relazione alla trasparenza e 
anticorruzione e al ciclo della performance. 

Compiti generali 

- per quanto riguarda la trasparenza e anticorruzione: 
◦ analisi dei piani triennali 
◦ analisi e monitoraggio dei siti web delle amministrazioni 
◦ Verifica rispetto disposizioni ANAC 



- per quanto riguarda il ciclo della performance 
◦ Analisi dei piani performance 
◦ Verifica delle relazioni relative alla performance 
◦ Monitoraggio ciclo performance 

L’attività viene effettuata anche mediante l’utilizzo di p.c. programmi informatici dedicati 
in collaborazione con gli uffici dell’unione e con i comuni ed enti associati 

Facilitazioni previste: 

Borsa lavoro di 500,00 Euro mensili, buono pasto nelle giornate con rientro pomeridiano. 

Obblighi del tirocinante: 

Nel corso dello svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: 

• Svolgere le attività previste dal progetto formativo 
• Rispettare i regolamenti aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro; 
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni 

di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio, in merito ai 
processi di lavorazione e/o produzione e ai prodotti; 

• Seguire le indicazioni del Tutor e fare riferimento a lui per qualsiasi esigenza di 
tipo organizzativo e/o per altre evenienze inerenti il tirocinio. 

Durante la permanenza presso l ‘azienda ospitante il tirocinante osserverà gli 
orari concordati e riportati nel progetto formativo, le apposite norme riguardanti lo 
status di tirocinante previste dai CCNL, i regolamenti interni all’azienda, le norme 
antinfortunistiche in relazione alle mansioni e/o funzioni concordate. 

Coloro che sono interessati, possono far pervenire all’Unione Montana Feltrina, 
via Carlo Rizzarda, 21, 32032 Feltre (BL), entro le ore 12:00 del giorno 12 agosto 
2016, apposita domanda in carta semplice, corredata da dettagliato curriculum 
formativo e professionale e copia fotostatica di documento d’identità personale secondo 
il modello che viene allegato al presente avviso disponibile presso l’Ufficio Personale 
dell’Unione Montana Feltrina  e al seguente indirizzo internet: 
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina 

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso una delle 
seguenti modalità: 

• presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo della Unione Montana; 
• A/R indirizzata al Responsabile del Servizio Associato del Personale dell'Unione 

Montana Feltrina, Via C. Rizzarda n. 21, 32032 Feltre (BL), 
• Per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net  (l’invio deve avvenire da casella di posta 
certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore PEC).  

Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda, la stessa dovrà 
perentoriamente pervenire al protocollo della Unione Montana entro le ore 12:00 del 
giorno 12 agosto 2016 

Il tirocinante sarà individuato a seguito di apposito colloquio, finalizzato a 
verificare la motivazione e l’interesse all’iniziativa. 



Il tirocinante sarà individuato in base alla seguente procedura e in base ai 
seguenti criteri: 

A) Valutazione comparativa dei curricula pervenuti, con preferenza per:
• Maggior punteggio di laurea conseguito;
• Laurea specialistica nelle materie di interesse;
• Maggiore attinenza esami sostenuti rispetto ai contenuti del presente 

avviso; 
• Corsi di specializzazione post la

 
B) Apposito colloquio 

candidati prescelti sulla base della valutazione del curriculum come sopra 
indicato – finalizzato a verificare la motivazione e l’interesse 

 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione Montana Feltrina, che si 

riserva di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o 
valutazioni di interesse dell’Ente, senza che alcuno possa vantare diritti di 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si comunica che i dati 

personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati, anche con procedure 
informatiche, per le finalità di cui il presente avviso. Nella domanda dovrà
aver preso visione dell’informativa ed autorizzare il trattamento dei dati personali da 
parte dell’Unione Montana Feltrina.

Il Responsabile dell’Unione cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è 
Zancanaro. 

Calendario dei colloqui: 
La data, l’ora e il luogo di svolgimento della prova ed ogni ulteriore
relativa al procedimento selettivo saranno resi noti esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet della Unione Montana Feltrina 
Bandi di Concorsohttp://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina/servizi
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale

Per ogni altro chiarimento e informazione gli interessati possono telefonare 
all’Ufficio Personale al n. 0439/310259 o visitare il  sito internet al seguente indirizzo 
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina

Feltre, 12/07/2016 

Prot. 2016/5237 

    

 

Il tirocinante sarà individuato in base alla seguente procedura e in base ai 

omparativa dei curricula pervenuti, con preferenza per:
Maggior punteggio di laurea conseguito; 
Laurea specialistica nelle materie di interesse; 
Maggiore attinenza esami sostenuti rispetto ai contenuti del presente 

Corsi di specializzazione post laurea sui temi oggetto del tirocinio;

Apposito colloquio – cui saranno convocati un numero massimo di 8 
candidati prescelti sulla base della valutazione del curriculum come sopra 

finalizzato a verificare la motivazione e l’interesse 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione Montana Feltrina, che si 
riserva di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o 
valutazioni di interesse dell’Ente, senza che alcuno possa vantare diritti di 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si comunica che i dati 
personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati, anche con procedure 
informatiche, per le finalità di cui il presente avviso. Nella domanda dovrà
aver preso visione dell’informativa ed autorizzare il trattamento dei dati personali da 
parte dell’Unione Montana Feltrina. 

Il Responsabile dell’Unione cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è 

l’ora e il luogo di svolgimento della prova ed ogni ulteriore informazione o notizia 
relativa al procedimento selettivo saranno resi noti esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet della Unione Montana Feltrina www.feltrino.bl.it 

http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina/servizi-online/concorsi
La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale

Per ogni altro chiarimento e informazione gli interessati possono telefonare 
e al n. 0439/310259 o visitare il  sito internet al seguente indirizzo 

http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina 

     IL RESPONSABILE

 

Il tirocinante sarà individuato in base alla seguente procedura e in base ai 

omparativa dei curricula pervenuti, con preferenza per: 

Maggiore attinenza esami sostenuti rispetto ai contenuti del presente 

urea sui temi oggetto del tirocinio; 

cui saranno convocati un numero massimo di 8 
candidati prescelti sulla base della valutazione del curriculum come sopra 

finalizzato a verificare la motivazione e l’interesse all’iniziativa. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione Montana Feltrina, che si 
riserva di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o 
valutazioni di interesse dell’Ente, senza che alcuno possa vantare diritti di sorta. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si comunica che i dati 
personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati, anche con procedure 
informatiche, per le finalità di cui il presente avviso. Nella domanda dovrà dichiarare di 
aver preso visione dell’informativa ed autorizzare il trattamento dei dati personali da 

Il Responsabile dell’Unione cui rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è Miti 

informazione o notizia 
relativa al procedimento selettivo saranno resi noti esclusivamente mediante 

www.feltrino.bl.it Sezione : 
online/concorsi 

La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti la convocazione individuale 

Per ogni altro chiarimento e informazione gli interessati possono telefonare 
e al n. 0439/310259 o visitare il  sito internet al seguente indirizzo 

IL RESPONSABILE 


