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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA 

DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI 
DISOCCUPATI/INOCCUPATI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 

In esecuzione della deliberazione G.C. n.  86 del 06/11/2019  

RENDE NOTO 

Che il Comune di Orgiano (VI) ha approvato un programma che prevede l’attivazione di DUE tirocini 
di inserimento/reinserimento lavorativo in favore di disoccupati/inoccupati, della durata di SEI mesi 
in collaborazione con IRECOOP Veneto. 

I soggetti tirocinanti saranno coinvolti in attività di sorveglianza sugli autobus scolastici e piccole 
operazioni di riordino e pulizie di immobili di proprietà comunali 

1 - Ambito di intervento 

I servizi nei quali si ritiene di prevedere il ricorso al predetto programma sono indicativamente i 
seguenti: 

 In via principale, assistenza e vigilanza dei bambini all’interno degli scuolabus scolastici 
durante il trasporto scolastico e nel momento della discesa/salita dallo scuolabus; 
 In via residuale e modesta, piccole attività di riordino locali e/o attività a supporto di iniziative 
dell’Ente  
 
In nessun caso il tirocinio formativo può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente, nè può 
costituire vincolo per un’eventuale assunzione. 

2 -  Requisiti  

Gli/le interessati/e devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere residente nel Comune di Orgiano; 
2. età non inferiore a 18 anni; 
3. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o cittadino di Stati non 
membri dell’Unione Europea in possesso di un permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo; 
4. essere nello stato di disoccupato o inoccupato ed essere iscritto al Centro per impiego (patto 
di servizio sottoscritto presso il Centro per impiego); 



5. non percepire interventi di sostegno al reddito (es. Indennità di disoccupazione, mobilità…); 

6. non aver svolto precedente attività di tirocinio presso il Comune di Orgiano (VI); 
7. essere idonei all’espletamento dell’attività richiesta (accompagnatore scuolabus) comprovata 
da certificazione da parte del MMG; 
8. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
9. attitudine alle relazioni interpersonali. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati anche al momento dell’avviamento al tirocinio; 
la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione, comporta l’esclusione 
dalla procedura. 

3 - Tirocini 

Saranno attivati due tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, rivolti ai soggetti di cui all’art. 
1 della DGR 1816/2017 per la durata massima di 6 mesi. 

4 - Trattamento economico  

I tirocini prevedono il seguente trattamento economico:  

 copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile;  

 corresponsione al tirocinante di un’indennità di partecipazione pari a 450,00 euro lordi mensili 

La quota della Borsa Lavora sarà pagata mensilmente, a fronte dei fogli presenza dei tirocinanti, 
debitamente compilati e attestanti le ore svolte direttamente da IRECOOP. 

5 - Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati a svolgere l’attività descritta al precedente PUNTO 1) dovranno presentare 
domanda su apposito modulo allegato al presente avviso indirizzata a:  

Comune di Orgiano – Via Roma n. 9 – 36040 Orgiano (VI) entro e non oltre le  

ORE 12,00 DEL GIORNO 06 DICEMBRE 2019 

La domanda dovrà essere sottoscritta in forma autografa o digitale e presentata a mano o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento inderogabilmente entro il termine su indicato. 

L’invio della domanda può avvenire anche mediante utilizzo della posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo:   

Orgiano.vi@cert.ip-veneto.net 

6 - Graduatoria 

La graduatoria sarà redatta sulla base della valutazione delle domande e sulla base di un colloquio, 
applicando i seguenti criteri: 

1. Stato di disoccupazione: - disoccupato da più di tre anni: PUNTI 2 - disoccupato da 0 a tre 
anni: PUNTI 1 

2. Condizione di disoccupazione di tutti i membri del nucleo familiare: 2 PUNTI 

3. Condizione di invalidità/disabilità: PUNTI 1 

Successivamente i candidati saranno contattati per un colloquio. Il punteggio massimo attribuito al 
colloquio è di 15 punti. 



A parità di punteggio verrà data preferenza a chi risiede da più tempo nel Comune di Orgiano.  

Saranno attivati i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo a favore dei soggetti che si 
collocheranno nelle prime DUE posizioni in graduatoria. 

 7- Disposizioni finali 

Le condizioni dichiarate nella domanda dovranno permanere anche al momento dell’eventuale 
attivazione della prestazione. L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese nella 
domanda di partecipazione comporta le sanzioni penali e il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti 

8- Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi del decreto 
legislativo 196/03 e del Regolamento 2016/679/UE, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I candidati sono chiamati 
a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell'ammissione alla procedura, pena l’esclusione. 

9 – Informazioni 

Il presente avviso è reperibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune e sul sito internet del Comune 
di Orgiano: www.comune.orgiano.vi.it 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio Segreteria – tel. 0444 874 038 
Mail: segreteria@comune.orgiano.vi.it 
 
 

Il Responsabile Area Affari Generali 
      F.to Santillo dott.ssa Carla 

 


