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OGGETTO: TIROCINIO EXTRACURICCULARE FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO RIVOLTO A N. 1 DIPLOMATA/O- APPROVAZIONE AVVISO, 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

In riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 38  approvata in data 27/07/2021, in base 

alla quale è stata sottoscritta la convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele 

BUNIVA” di Pinerolo, per l’avvio di tirocini formativi e di orientamento extracurriculari, in favore 

di neo-diplomati con titolo di studio conseguito da non oltre 12 mesi, nonché in conformità al 

disposto della legge 92/2012 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22 dicembre 

2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 252 del 28 dicembre 2017. 

 
 

Il Comune di Cercenasco rende noto che 

È indetto un avviso per la selezione di un soggetto che svolgerà un tirocinio formativo e di 

orientamento della durata di n. 6 mesi, con impegno di 25 ore settimanali, ed assegnazione di 

un’indennità di tirocinio del valore mensile di Euro 500,00 (al lordo delle ritenute di legge). Potrà 

partecipare alla selezione n. 1 diplomata/o, che abbia conseguito il titolo da non oltre 12 mesi. 

L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su 

base mensile. 

Lo scopo dell'iniziativa è l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze 

professionali operative tipiche di un’azienda pubblica erogatrice di servizi utili all’inserimento 

lavorativo. 
 

CONTENUTO DEI PROGETTI FORMATIVI 

 
L’obiettivo del progetto prevede la partecipazione del/della tirocinante ad un programma di 

formazione relativamente: 

alla gestione del sito web – amministrazione trasparente 

attività di programmazione e rendicontazione finanziaria 

formazione e attività di supporto nella gestione dei tributi comunali 

archiviazione e riordino documentazione e archivi presso gli uffici competenti; 

supporto nella raccolta ed elaborazione dati.

http://www.comune.cercenasco.to.it/


REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Diplomati presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele BUNIVA” di Pinerolo (che abbiano 

conseguito il titolo da non oltre 12 mesi). 

 

Conoscenze specifiche: Conoscenza del pacchetto Office. 

Inoltre i candidati devono essere cittadini italiani o cittadini di uno stato dell’Unione Europea e 

devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
 

DOMANDA D'AMMISSIONE 

 
La domanda di ammissione potrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

30 settembre 2021 esclusivamente per via telematica - con oggetto: Presentazione domanda per 

tirocinio formativo e di orientamento di n. 6 mesi rivolto a n. 1 diplomata/o -   all’indirizzo Email 

del Comune di Cercenasco: anagrafe@comune.cercenasco.to.it 

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare il suo Curriculum Vitae. 

Tutte le eventuali comunicazioni relative alla procedura verranno comunicate telefonicamente 

dall’Ufficio Anagrafe: 011.9809227 - 011.9801874 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13-REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Cercenasco, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito corretto e 

trasparente (artt. 6 par. 1, 9 e 10 del GDPR). 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei 

requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 

I dati in nessun caso saranno forniti a terzi. 

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), 

di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di 

opposizione (art. 21). 

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati: 

a) Titolare del trattamento è il Comune di Cercenasco - Via XX Settembre, 11 - 10060 Cercenasco; 

per il trattamento in questione è designata la Responsabile dell’Ufficio Personale contattabile 

all’indirizzo mail: anagrafe@comune.cercenasco.to.it; 

b) In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso 

all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga che il trattamento 

avvenga in violazione del Regolamento citato. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 7.8.90, n. 241, si informa che il responsabile del 

procedimento relativo alla selezione in oggetto è la sig. Chiara Colonna. 

Per ulteriori informazioni: Comune di Cercenasco tel. 011.9809227 - 011.9801874. 

Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125 

che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Personale 

Firmato digitalmente 

Il Sindaco Teresa Rubiano 
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