AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 3 SOGGETTI DISOCCUPATI DA AVVIARE AD UN PERCORSO
DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE

VISTA- la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 613 del 11/12/2017 recante le ” Linee Guida regionali in
materia di tirocini formativi e di orientamento - Accordo Stato- Regioni 25 maggio 2017”, pubblicata sul BURC
n. 96 del 12/10/2017, così come modificata dalla DGR n. 613 del 11/12/2017, pubblicata sul BURC n.10 del
23/01/2018;
VISTA la Delibera del CDA N. 1 DEL 01/02/2021, la Piana Palmi Multiservizi s.p.a. società a socio unico del
Comune di Palmi promuove l’avvio di n. 03 (TRE) tirocini extracurriculari riservato a disoccupati.
Il tirocinio avrà la durata di 12 mesi, con l’obiettivo di accrescere le competenze tecnico-professionali e far
acquisire competenze trasversali a inoccupati/disoccupati, aumentandone e migliorandone le opportunità
occupazionali, attraverso lo svolgimento di un percorso di tirocinio per la formazione ai servizi cimiteriali e
gestione del Verde Pubblico svolti da questa società per conto del socio unico Comune di Palmi
Ai sensi della vigente normativa in materia, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
1.

REQUISITI DI ACCESSO

Potranno candidarsi al tirocinio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data
di presentazione della candidatura:
a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE o cittadino di Paese terzo in possesso di regolare
permesso di soggiorno;
b) Essere inoccupato/disoccupato ai sensi della normativa vigente, stato che deve permanere per tutta la
durata del tirocinio;
c) Essere iscritto nelle liste del CPI di Gioia Tauro da almeno 12 mesi in quanto soggetto promotore;
d) Non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione, che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici o che siano incompatibili con la mansione da svolgere;
2.

TIROCINIO

Il tirocinio, avrà una durata di dodici mesi, con un’indennità di partecipazione a titolo di rimborso spese pari a
500,00 euro mensili, che sarà erogato direttamente dalla PPM s.pa.
Il tirocinio prevede un impegno settimanale pari a 20 ore con l’obiettivo formativo di far acquisire le competenze
di operatore addetto ai servizi cimiteriali e al verde pubblico;

_________________________________

La formazione riguarderà i seguenti ambiti: Cura del verde pubblico e del decoro urbano (sfalcio, diserbo,
pulizia di aree verdi, parchi e aree cimiteriali, piantumazione di specie arboree e floreali ecc.) operazioni di
tumulazione estumulazione, inumazione ed esumazione salme
Nello svolgimento dell’attività formativa i tirocinanti utilizzeranno le attrezzature manuali o meccaniche
necessarie previa somministrazione di corso di formazione on the job.
Formazione prevista: Il tirocinante oltre a essere formato in materia di sicurezza sul lavoro verrà affiancato da
un tutor designato dalla società durante l’intero periodo di tirocinio che si occuperà di illustrare le attività
assegnate, seguendolo nella realizzazione delle stesse. Periodicamente saranno predisposti adeguati momenti di
verifica dell’andamento del tirocinio, delle competenze acquisite e degli obiettivi formativi. Il tutor, inoltre, curerà
l’inserimento in modo tale che il tirocinante comprenda la realtà in cui si trova ad operare, le funzioni responsabili
e possa ambientarsi al meglio.
3.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 03
marzo 2021, con le seguenti modalità:
 A mezzo pec all’indirizzo ppmspa@pec.it;
il candidato dovrà produrre:
1. Modulo di manifestazione d’interesse (domanda), debitamente sottoscritto; (pena l’ esclusione)
2. Dettagliato curriculum vitae, datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso, reso a norma degli artt. 38 e
47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e autorizzazione al trattamento dati, in formato PDF; (pena l’esclusione)
3. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità sottoscritto con firma leggibile del richiedente.
(pena l’esclusione)
4. Autocertificazione o altra documentazione circa il possesso dell’anzianità di disoccupazione
5. Eventuali titoli o abilitazioni professionali possedute;
6. A parità di punteggio sarà avvantaggiato il candidato più giovane.
Non sarà possibile presentare integrazioni documentali dopo la presentazione della domanda;
4.

TEMPI E SCADENZE

Le scadenze che regolano la presente offerta di tirocinio sono le seguenti:
-

Termine per la presentazione delle candidature;

-

La durata del tirocinio offerto è di 12 mesi con decorrenza dall’effettiva data di inizio

5.

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente avviso saranno esaminate da una
commissione nominata dal CDA che valuterà le domande seguendo una procedura oggettiva di verifica dei
requisiti previsti dal bando.
La selezione avverrà per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli precederà il colloquio.
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Per la valutazione la Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di un punteggio pari a 60, di cui 30
riservati ai titoli e 30 al colloquio;
La commissione selezionerà le domande dei candidati in possesso dei requisiti generali e specifici sopraindicati, e
la cui domanda sia pervenuta entro il termine suddetto, e saranno sottoposti, a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice, al colloquio che sarà comunicato a mezzo posta elettronica indicata quale recapito, il
colloquio si terrà presso la Sede della Piana Palmi Multiservizi in data e orario prestabilito.
I criteri per l’attribuzione dei 30 punti riservati a titoli o condizioni preesistenti saranno i seguenti:
TITOLO O CONDIZIONE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

a) possesso di anzianità di disoccupazione
superiore ai 12 mesi;

Un punto per ogni anno anche non continuativo di
disoccupazione fino ad un massimo di 25 punti;
Qualora la somma dell’anzianità di disoccupazione
posseduta dovesse produrre un resto uguale o superiore
a 6 mesi lo stesso verrà conteggiato come anno intero.

b) Possesso di patente di cat. B o superiore in

5 punti;

corso di validità;

Il colloquio consisterà essenzialmente nella discussione relativa alle materie attinenti al tirocinio e all’attitudine
del candidato all’avvio del tirocinio nei settori oggetto del presente avviso.
Al termine della procedura di selezione l’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato in evidenza sul sito
www.ppmspa.it.
Il candidato ammesso sarà contattato direttamente dalla PPM s.p.a. per gli adempimenti successivi. Nel caso in
cui il candidato risultato ammesso dovesse rinunciare all’offerta di tirocinio pubblicata nel presente avviso prima
del suo avvio, non potrà più ricandidarsi per altra offerta. In tal caso si darà luogo all’individuazione di un altro
beneficiario attraverso lo scorrimento della graduatoria di eventuali idonei. Nell’ipotesi di interruzione di tirocinio
già avviato si potrà dare luogo alla sostituzione con un altro beneficiario.
TRATTAMENTO DATI

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. I
candidati sono responsabili delle informazioni fornite al momento della presentazione della domanda. In caso di
dichiarazione mendace si applicano le sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese
(art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445).
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Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare l'esclusione dal bando. Il titolare del
trattamento dei dati personali è individuato nel CDA della società Piana Palmi Multiservizi.

Palmi li 01/02/2021
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