
 

 

COMUNE DI VALENTANO 
Provincia di Viterbo 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

SOGGETTI BENEFICIARI DI TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO 

FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI VALENTANO 

 

Art. 1 – Finalità 

 

Il Comune di Valentano, in qualità di soggetto ospitante, in conformità con quanto disposto dalla 

DGR 511 del 30.12.2013 promuove tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione 

sociale. 

 

Art.2 – Requisiti per l’ammissione 

 

I tirocini non configurano alcun rapporto di lavoro con i soggetti individuati. Possono accedere ai 

tirocini i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

o età compresa tra i 18/65 anni; 

o residenza sul territorio comunale da almeno 18 mesi; 

o reddito personale non superiore ad euro 10.000,00; 

o di essere soggetto con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai 

sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.; 

o di essere soggetto svantaggiato ai sensi dell’art.4, co. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381;  

o di essere soggetto titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui 

all’articolo 5, co. 6, del Decreto legislativo n. 286/1998; 

o SOLO per  i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui 

all’articolo 5, co. 6, del Decreto legislativo n. 286/1998 : di essere residente sul territorio 

comunale da almeno 6 mesi; 

o di essere in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni, attesti che il 

raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso 

l’inserimento in contesti lavorativi; 

o di non svolgere un tirocinio previsto dal DGR 199/2013 e di non avere un rapporto di 

lavoro; 

o (per  i  candidati cittadini extracomunitari ) di essere in possesso di permesso di soggiorno o 

carta di soggiorno ai sensi della L.6.03.1998 n. 4° e del Decreto legislativo 25.07.1998 n. 

286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art.111, comma 

13 della Legge n. 133/2008. 

 

Art. 3 – Presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione e l’avviso pubblico sono reperibili sul sito istituzionale 

www.comune.valentano.vt.it oppure presso l’ufficio amministrativo del Comune di Valentano. 

 

Alla domanda, sottoscritta e debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la 

seguente documentazione: 

http://www.comune.valentano.vt.it/


 

 

1) fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità e, per i candidati 

che siano extracomunitari o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, fotocopia 

della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno; 

 

2) dichiarazione dei redditi personali (AUTOCERTIFICAZIONE) ; 

 

3) certificato di invalidità civile; 

 

4) certificato di residenza storico. 

 

Art. 4 – Scadenza del Bando 

 

La domanda potrà essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Valentano 

oppure tramite mail Pec all’indirizzo: comune.valentano.vt@legalmail.it, pena esclusione, entro e 

non oltre il 21.08.2019 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute per posta, per fax, o successive al 

termine ultimo di presentazione. 

 

Art.5- Profili richiesti 

 

I profili professionali richiesti a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono riguardare: 

 

o pulizia e manutenzione delle strade, piazze, marciapiedi, aree verdi, cimitero e altre 

pertinenze stradali di competenza, interventi di manutenzione ordinaria; 

 

o pulizia di edifici comunali, Museo e Biblioteca; 

 

o addetto ecocentro  

 

fermo restando la possibilità per l’ufficio preposto di riassegnare mansioni rispetto  a quelle 

preventivamente individuate dal candidato, al fine di garantire massima inclusività di tutti i 

richiedenti a prescindere dal profilo professionale disponibile e posto in esaurimento. 

 

Art. 6 - Istruttoria delle domande, selezione ed individuazione beneficiari 

 

Per lo svolgimento delle procedure di valutazione delle domande, l’Ufficio preposto accerterà la 

correttezza e la completezza della documentazione presentata dai candidati, valuterà la presenza dei 

requisiti previsti dal bando e procederà alla stesura della graduatoria degli ammessi. 

 

Art.7-  Analisi valutativa/documentale 

 

L’Ufficio preposto, secondo i seguenti criteri di valutazione, attribuirà il punteggio spettante: 

 

 

ANALISI VALUTATIVA DOCUMENTALE 

 

Variabili Indicatori  Punteggio attribuito 

 Dai 18 ai 30  8 punti 
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Età dei destinatari Dai 31 ai 45 9 punti 

Dai 46 ai 65 10 punti 

Dichiarazione dei redditi 

personali 

Inferiore a 5.000,00 € 10 punti 

Da euro 5.001,00 a 8.000,00 7 punti 

Da euro 8.001,00 a 10.000,00 5 punti 

 

 

Residenza  Da 18 mesi a 5 anni 

 

5 punti 

Da 5 anni e un giorno e un 

giorno a 10 anni 

7 punti 

Oltre 10 anni 10 punti 

 

Art. 8 – Prescrizioni e obblighi del beneficiario 

 

Il beneficiario del tirocinio è tenuto a svolgere l’attività secondo quanto previsto dal progetto. 

 

Art. 9- Importo dei tirocini 

 

Al tirocinante può essere corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio che deve essere 

indicata nel progetto di inserimento formativo. L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante è 

considerata ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti in materia. L’indennità non comporta la 

perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non 

configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa.  

Il Comune di Valentano provvederà a proprie spese, a stipulare l’apposita polizza assicurativa per la 

responsabilità civile e provvederà alla copertura degli oneri assicurativi INAIL. 

 

Art. 10- Disposizioni finali 

 

Per tutto quanto non previsto dal bando si farà riferimento alle norme legislative e regolamentari 

vigenti in materia. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Soggetto Ospitante www.comune.valentano.vt.it. 

 

Valentano 02.08.2019 

 

    Il responsabile del Settore Amministrativo 

         f.to Zapponi Emanuela 
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