INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE TIROCINI DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO PRESSO IL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
RENDE NOTO:
che al fine di favorire l’inserimento/reinserimento lavorativo di inoccupati/disoccupati nel mondo del
lavoro è indetta una procedura selettiva volta ad attivare, ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale n.
2/2005 secondo le linee guida dettate dalla Deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 1134 del 29
luglio 2013, previa stipula di convenzione con il Centro per l’Impiego della Provincia di Ascoli Piceno, i
seguenti tirocini:
-

N. 2
tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, per n.6 mesi, rivolti a disoccupati
(anche in mobilità) e inoccupati, nonché a lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione a
zero ore, sulla base di specifici accordi sindacali, in attuazione delle politiche attive del lavoro,
per l’erogazione di ammortizzatori sociali.
Per tale tipologia sono richiesti i seguenti requisiti:
 Laurea di Primo Livello (L – triennale) in Scienze della Comunicazione ed equipollenti
conseguita in qualsiasi Università Italiana;
 Esperienza documentata nelle Regioni ed Enti Locali (Province, Comuni, Comunità
montane, e loro Consorzi e Associazioni), a qualsiasi titolo, nelle materie attinenti alla
Laurea richiesta, di almeno 3 mesi;
 Capacità di utilizzo dei software applicativi alle comunicazioni informatiche.
 Iscrizione come disoccupati/inoccupati al Centro per l’Impiego di una della Province della
Regione Marche;
 Conoscenza della lingua inglese e di almeno un’altra lingua straniera della Comunità
Europea.

I suddetti tirocini consisteranno nell’affiancamento del personale dell’Ente in relazione allo
svolgimento del progetto formativo che verrà stilato e concordato con il Centro per l’Impiego della
Provincia di Ascoli Piceno e si svilupperanno secondo le indicazioni del Direttore Generale del
Consorzio Universitario Piceno, nel rispetto degli orari settimanali del comparto.
Ai tirocinanti verrà corrisposta, sempre secondo le linee guida sopra richiamate, un’indennità mensile
di € 500,00 lordi e gli stessi saranno coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi
nonché da infortuni sul lavoro presso l’INAIL, a carico di questo Ente.
Chi intende presentare istanza di partecipazione ai suddetti tirocini dovrà far pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 maggio p.v. la relativa domanda, redatta secondo
il modello allegato al presente bando, al “Consorzio Universitario Piceno, Piazza Roma, 6 – 63100
Ascoli Piceno” (non saranno prese in considerazione domande spedite entro il suddetto termine
ma pervenute successivamente), con le seguenti modalità:
per mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con avviso di ricevimento;

-

direttamente all’ufficio protocollo del Consorzio Universitario Piceno, nell’orario d’ufficio
dallo stesso normalmente osservato;
mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del Consorzio Universitario Piceno,
cup@postcert.it. In questo caso solo da parte dei candidati in possesso di casella di posta
certificata e sottoscritta mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato secondo le modalità previste dall’art.65 del D.Lgs. 82/2005.
Tutti i documenti dovranno essere trasmessi come allegato del messaggio in formato
PDF.

Farà fede esclusivamente la data di ricevimento all’ufficio protocollo del Consorzio
Universitario Piceno.
L’ufficio protocollo apporrà sul plico contenente la domanda, il timbro del giorno di arrivo e
l’indicazione dell’ora.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici dovuti all’utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o comunque imputabili
a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore né per la mancata o inesatta ricezione della domanda
inviata per posta.
Le domande inviate, unitamente alla relativa documentazione, dovranno essere contenute in busta
chiusa sulla quale dovranno essere indicati il mittente e, sulla facciata, ove è scritto l’indirizzo,
l’indicazione: “Manifestazione di interesse a svolgere il tirocinio presso il Consorzio Universitario
Piceno”.
All'istanza di candidatura, deve essere allegato, a pena di inammissibilità dell’istanza stessa ed
esclusione dalla procedura, il CURRICULUM VITAE, datato e sottoscritto, redatto utilizzando
esclusivamente lo schema del Curriculum europeo approvato dalla Decisione del Consiglio Europeo
del 15.12.2004 (2241/2004/EC), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità.
Il Consorzio Universitario Piceno si riserva la facoltà di accertare anche attraverso la richiesta di
documentazione a supporto, quanto dichiarato dai candidati.
Le domande pervenute saranno valutate assegnando i seguenti punteggi:
 punteggio di laurea (Massimo 16 punti):
- fino a 89/110--------------10 punti;
- da 90/110 a 99/110------ 13 punti;
- da 100/110 a 110/110 e lode--- 16 punti.
 esperienza documentata nelle Regioni ed Enti Locali (Province, Comuni, Comunità montane, e
loro consorzi e associazioni), a qualsiasi titolo, nelle materie attinenti alla Laurea: 2 punti per
ogni mese o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di 24 punti.
Il Consorzio Universitario Piceno si riserva la possibilità di valutare i candidati mediante
l’effettuazione di un colloquio attitudinale e motivazionale volto ad accertare le motivazioni e
l’idoneità a svolgere il tirocinio di cui in parola.
Qualora l’Ente riterrà opportuna la convocazione dei candidati ad un colloquio
conoscitivo/motivazionale, si procederà alla valutazione degli stessi mediante l’attribuzione alla prova
orale di un punteggio massimo di 20 punti. La data dell’eventuale colloquio sarà pubblicata sul sito

istituzionale dell’Ente.
Saranno valutati idonei i primi 10 candidati in graduatoria al termine della valutazione dei requisiti di
ammissione e dell’eventuale colloquio conoscitivo/motivazionale.
Per quanto riguarda l’impegno orario e quant’altro non previsto nel presente bando si rimanda
a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale n°1134 del 29/07/2013.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Consorzio Universitario Piceno, per le finalità di cui al presente Avviso Pubblico e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L'indicazione dei dati è obbligatoria ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione. L'interessato, ai sensi del Decreto
Legislativo 196/03, ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Consorzio Universitario Piceno.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pierluigi Raimondi, Direttore Generale del Consorzio
Universitario Piceno.
.
Per informazioni e delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unità di staff - Segreteria
Generale, tel. n. 0736/343986 nel seguente orario:
- dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

Ascoli Piceno, 27/04/2016
F.TO IL DIRETTORE
(Dr. Pierluigi Raimondi)

