AVVISO PUBBLICO PER TIROCINI CON RIMBORSO SPESE
PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO
riservato a soggetti in possesso del diploma di laurea
LA PROVINCIA DI AREZZO
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
in applicazione del protocollo d’intesa rep. n. 13412/1072 del 24/11/2014,
sottoscritto con la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AREZZO
Premessa
La Provincia di Arezzo, considerato che la Regione Toscana al fine di valorizzare le esperienze di
tirocinio in cui il luogo di lavoro diviene luogo di apprendimento e che ha approvato la legge
regionale n. 3 del 27 gennaio 2012, di modifica della legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 ed il
relativo regolamento attuativo emanato con D.P.G.R. n. 11/R del 22 marzo 2012, ha stipulato il
protocollo d’intesa n.13412/1072 del 24/11/2014 con la Procura della Repubblica di Arezzo al fine
di promuovere tirocini per n. 6 giovani, di cui n. 1 diversamente abile, per un percorso di
formazione e lavoro a sostegno degli uffici della Procura della Repubblica di Arezzo.
art.1- Finalità
Il presente avviso promuove e organizza lo svolgimento di tirocini formativi presso la Procura della
Repubblica di Arezzo per:
- ridurre i tempi di attesa dei giovani nell’entrata e nell’inserimento nel mercato del lavoro;
- far acquisire particolari competenze che rafforzino l’orientamento verso il mondo del lavoro, con
particolare riguardo alle attività di segreteria giudiziaria penale nonché alle attività amministrative
legate al mondo giudiziario ed in particolare a quelle dell’ufficio del Pubblico Ministero;
- consentire, con lo strumento del tirocinio, alla Procura della Repubblica di Arezzo, di poter
accogliere nella propria sede, sita nel Palazzo di giustizia di Arezzo, giovani formati in campo
giuridico, motivati e interessati ad acquisire competenze e permetterne la trasmissione sul territorio
di riferimento.
art.2- Validità dell’avviso, numero tirocini e scadenza per la presentazione delle domande
Il presente avviso ha validità fino al 30/06/2015
Il numero di tirocini attivabili è di 6, di cui 1 riservato a giovani diversamente abili, per un impegno
settimanale di 30 ore per una durata massima di 6 mesi; e della durata di 12 mesi solo per il
giovane diversamente abile
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione ai tirocini è il 30
dicembre 2014 ore 13.00.
Art.3 Soggetto promotore dei tirocini
Ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 s.m. e ii. e del Regolamento attuativo emanato
con D.P.G.R. n. 11/R del 22 marzo 2012 che regolamenta la promozione e lo svolgimento dei
tirocini, il soggetto promotore del tirocinio è la Provincia di Arezzo – Servizio Lavoro Centro
Impiego.
Art.4 Servizi offerti al tirocinante
La Provincia, per quanto al precedente articolo 3 si fa carico di:
a) raccogliere le domande di tirocinio che saranno trasmesse alla Procura della Repubblica, dopo
verifica di ammissibilità;
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b) avviare al tirocinio, secondo la graduatoria conseguente alla valutazione di cui al succ. art.7, i
giovani selezionati dalla Commissione istituita dalla Procura della Repubblica di Arezzo previa
stesura del progetto di tirocinio (da sottoscrivere da parte del tirocinante, della Provincia e del
soggetto ospitante).
c) assicurare il servizio di tutoraggio esterno.
d) fornire la copertura delle assicurazioni I.N.A.I.L. e R.C.T. obbligatorie per legge.
e) erogare un rimborso spese di € 500,00 mensili, con cadenza mensile posticipata, per la durata
massima di 6 mesi (12 mesi solo nel caso del soggetto diversamente abile), nel rispetto della
normativa fiscale vigente, a condizione che nei mesi di riferimento sia stato effettuato il tirocinio per
una presenza di almeno il 70% di quella prevista nel progetto di tirocinio, previa acquisizione di
dichiarazione autocertificata dell’interessato e del responsabile della sede ospitante, dell’avvenuto
svolgimento del tirocinio per il minimo di presenza richiesto.
Il soggetto ospitante, garantirà un tutor interno e si farà carico della comunicazione preventiva
obbligatoria di avvio del tirocinio, on-line, al Centro Impiego di Arezzo.
Art. 5 Chi può partecipare alla selezione per lo svolgimento dei tirocini
persone disoccupate/inoccupate, residenti in Provincia di Arezzo, che hanno reso la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro a qualsiasi Centro per l’Impiego;
Persone disoccupate/inoccupate domiciliate in Provincia di Arezzo, che hanno reso la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso uno dei Centri Territoriali per
l’Impiego di Arezzo
con i seguenti requisiti:
a- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
b- non essere sottoposto a procedimenti penali;
c- essere in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea
Si ricorda che può essere presentata una sola domanda di partecipazione agli avvisi di tirocinio
pubblicati (rispettivamente con requisito diploma o con requisito laurea). Qualora vengano
presentate due domande ad entrambi gli avvisi il candidato sarà escluso automaticamente dalla
partecipazione alle selezioni di entrambi i tirocini.
Art. 6 Modalità di accesso al tirocinio
La persona interessata ad accedere alla selezione per il tirocinio deve presentare domanda
redatta su apposito modello predisposto e riportato in allegato al presente avviso, ed indirizzata
alla Provincia di Arezzo Servizio Formazione Professionale via Montefalco 49 52100 Arezzo.
Le domande dovranno essere presentate a mano nell’orario 9,00-13,00 dal lunedì al venerdì e il
martedì e il giovedì anche 15,30-17,30, presso la Provincia di Arezzo, Servizio Formazione
Professionale, via Monte Falco, 49/55 ad Arezzo o presso uno dei Centri Territoriali per l’Impiego
di seguito elencati (negli orari previsti al successivo art. 10):
Centro per l'Impiego di Arezzo, via Piero della Francesca,13 - tel. 0575.29151
Centro per l'Impiego di Montevarchi, Viale Diaz, 16/C - tel. 055.980155
Centro per l'Impiego di Camucia, Via Gramsci, 69/M - Camucia - tel. 0575.603211
Centro per l'Impiego di Sansepolcro, Via Aggiunti, 53 - tel. 0575.736135
Centro per l'Impiego di Bibbiena, Via Guidi, 30 - tel. 0575.593067
Il soggetto richiedente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso
l’ufficio competente entro la scadenza stabilita. La Provincia non assume responsabilità per
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. La domanda che
giunga oltre l’orario e la data di scadenza previsti non sarà valutata.
Art. 7 Procedura per la selezione, criteri di valutazione e graduatoria
La Provincia effettuerà una verifica dei requisiti di ammissibilità di ciascuna domanda presentata
che sono:
a) domanda pervenuta entro la scadenza
b) domanda presentata da persona con tutti i requisiti previsti al precedente art. 5
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c) domanda sottoscritta ed accompagnata dalla copia leggibile e chiara del documento di
identità del richiedente
d) Curriculum vitae aggiornato
Le domande verificate ammissibili, saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione
istituita dalla Procura della Repubblica di Arezzo, secondo i seguenti criteri di attribuzione del
punteggio:
titolo di studio: laurea = punti 1
conoscenze informatiche
sufficienti = punti 1
medie = punti 2
buone = punti 3
ottime = punti 4
servizio civile svolto = punti 3
servizio civile svolto presso gli uffici giudiziari = punti 4
altre esperienze (da indicare nel curriculum vitae) = punti 1
L’idoneità verrà acquisita dai candidati che totalizzeranno almeno il punteggio di 6/10 che
consentirà l’inserimento in graduatoria.
Saranno considerati selezionati per l’accesso al tirocinio i primi 5 candidati che avranno
riportato il maggior punteggio. Gli altri candidati, che abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 6/10 saranno considerati idonei non selezionati.
La graduatoria per i candidati diversamente abili sarà separata rispetto alla precedente
rispettando le medesime regole per quanto concerne l’attribuzione dei punteggi.
Nel caso in cui non siano stati selezionati candidati nella graduatoria per giovani
diversamente abili il posto sarà assegnato al primo dei candidati idonei non selezionati.
In caso di parità di punteggio vengono stabiliti come criteri preferenziali:
- il servizio civile svolto presso gli uffici giudiziari
- la minore anzianità anagrafica.
L’esito della graduatoria finale contenente i nominativi dei candidati idonei selezionati e di quelli
idonei non selezionati verrà pubblicata nei siti Internet della Provincia e della Procura della
Repubblica di Arezzo soggetto ospitante e verrà data comunicazione solo a coloro che risulteranno
idonei selezionati.
Avverso la graduatoria il soggetto potrà procedere in difesa dei propri interessi legittimi attraverso:
- ricorso al Segretario Generale della Provincia entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria, ai sensi dell'art. 22 - comma 6 - del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi, approvato con deliberazione G.P. 663 del 15.11.2010
- ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, ai sensi del
decreto legislativo 02.07.2010 n. 104 (Codice del Processo amministrativo);
- ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla ricezione del
provvedimento, ai sensi del DPR 1199/71
Art. 8 Obblighi del tirocinante
– Il tirocinante deve presentarsi – in seguito al ricevimento di comunicazione - presso il Centro per
l’impiego della Provincia di Arezzo per sottoscrivere il progetto formativo, pena la revoca
dell’assegnazione del tirocinio, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere debitamente
documentate.
– Il tirocinante deve iniziare il tirocinio nei tempi / calendario previsti dal progetto di tirocinio
sottoscritto, che di norma sarà articolato su sei mesi continuativi;
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– Fermo restando il limite massimo di durata di sei mesi, di volta in volta d’intesa con l’Ufficio
Giudiziario ospitante, la Provincia di Arezzo – Servizio Lavoro, potrà concedere periodi di
sospensione del tirocinio e conseguenti periodi di recupero; la sospensione può essere prevista
per periodi di astensione obbligatoria per maternità, periodi di malattia o impedimenti gravi
documentati
– La mancata effettuazione del tirocinio senza che ne sia stata data informazione all’Ufficio
Giudiziario interessato e /o alla Provincia, al fine di stabilire le sospensioni sopra dette, per un
periodo superiore a tre giorni lavorativi, dà luogo alla revoca del tirocinio e di conseguenza
dell’erogazione del rimborso spese;
– Il tirocinio e l’erogazione del rimborso spese è sospeso qualora l’Ufficio Giudiziario si dichiari non
disponibile a proseguire l’attività di tirocinio stessa.
– Il tirocinio e l’erogazione del rimborso spese è comunque revocato qualora il tirocinante compia
atti non consoni all’attività di tirocinio stessa o che danneggino l’Ufficio Giudiziario ovvero che
vengano meno i requisiti da possedere per quanto all’art. 5 lettere a, b, c;
– La sottoscrizione del progetto formativo comporta l’accettazione incondizionata di quanto
previsto dal presente bando
Art. 9 Tutela della privacy
I dati personali dei quali gli uffici e servizi degli Enti promotori il presente avviso o loro incaricati
entrano in possesso a seguito dell’applicazione e gestione del presente bando verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
secondo le disposizioni specifiche approvate da ciascuno degli Enti promotori.
Art. 10 Informazioni
Il presente avviso è pubblicato nel sito della Provincia di Arezzo, sia alla pagina relativa a bandi e
gare www.provincia.arezzo.it/bandi sia alla pagina della formazione professionale
www.impiego.provincia.arezzo.it/formazione.
Si possono ottenere informazioni sullo stesso avviso, oppure reperire il fac-simile per la
presentazione della domanda come segue:
• consultando il sito della provincia agli indirizzi sopra detti
• scrivendo a orientamento.online@provincia.arezzo.it o telefonando al numero 800440440
(lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì dalle 15 alle 18)
• telefonando o recandosi di persona presso i Centri Territoriali per l'Impiego (lunedì 8.35-13;
martedì 8.35-13 e 15.30-17; mercoledì 8.35-12; giovedì 8.35-13 e 15.30-17; venerdì 8.35-13.)
Centro per l'Impiego di Arezzo, Piero della Francesca,13 - tel. 0575.29151
Centro per l'Impiego di Montevarchi, Viale Diaz 16/C - tel. 055.980155
Centro per l'Impiego di Camucia, Via Gramsci, 69/M - Camucia - tel. 0575.603211
Centro per l'Impiego di Sansepolcro, Via Aggiunti, 53 - tel. 0575.736135
Centro per l'Impiego di Bibbiena, Via Guidi, 30 - tel. 0575.593067
Per ogni altra esigenza di comunicazione si rimanda alla “Carta dei servizi sistema lavoro e
formazione” pubblicata sul sito www.impiego.provincia.arezzo.it.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito della Procura della Repubblica di Arezzo
www.procura.arezzo.it
Art. 11 Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90, e succ. mod. e int., la struttura amministrativa responsabile dell’adozione
del presente avviso è il Servizio Formazione Professionale della Provincia di Arezzo; responsabile
del procedimento amministrativo è Paolo Grasso.
Allegati
Domanda di partecipazione (allegato 1)
IL DIRIGENTE
Paolo Grasso
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