COMUNE di CARMAGNOLA
Città metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO
di G IOV AN I in TIRO C IN IO pr esso IN FO R MA G IOV A N I
PROGETTO REDAZIONI LOCALI
Il Comune di Carmagnola, in qualità di capofila tra i Comuni di Carmagnola, Osasio, Villastellone, Carignano, Castagnole Piemonte, Piobesi
Torinese, Lombriasco, Pancalieri, è titolare di un progetto finanziato dalla Regione Piemonte finalizzato alla gestione di una redazione locale
informativa afferente al servizio comunale Informagiovani, incaricata di fornire contenuti informativi sulle tematiche giovanili per l’implementazione
del portale web regionale “Piemonte giovani”. Per la gestione della redazione, il Comune di Carmagnola

RENDE NOTO
che è indetto un bando di candidatura per la formazione di un elenco di laureati cui attingere per l’attivazione di n. 2 tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo presso il servizio INFORMAGIOVANI e LAVORO del Comune di Carmagnola.
A) Durata dei tirocini
Ciascun tirocinio prevede la prestazione di n. 20 ore settimanali di attività lavorativa da prestarsi presso l’INFORMAGIOVANI e LAVORO. La durata
prevista per l’attività di tirocinio è di 6 mesi a partire indicativamente dal mese di febbraio 2019.
B) Indennità di partecipazione
E’ prevista l’erogazione di una indennità di partecipazione pari ad € 375,00 mensili per ciascun tirocinante. Dal punto di vista fiscale l’indennità
corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (ex art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).
C) Attività previste
Coordinamento attività – implementazione contenuti informativi – rapporti con enti e strutture del territorio – rapporto con altri partner progettuali –
interfaccia con redazione centrale – supporto ad attività formative gestite da I.G.L. – informazione sulle attività rivolte ai giovani sul territorio, sia a
titolarità comunale che del privato sociale
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
- età inferiore a 29 anni alla data di scadenza del bando;
- cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europa e, se cittadini extracomunitari, in possesso di idoneo titolo di soggiorno in corso di validità;
- residenza presso nei Comuni facenti capo al territorio consortile del Consorzio socio-assistenziale CISA 31;
- non avere riportato condanne penali ed essere in possesso dei diritti politici e civili;
- essere in possesso di diploma di laurea.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione. Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
A tutti coloro che avranno presentato valida domanda di partecipazione e che risultino in possesso dei requisiti indicati dal presente Avviso,
verranno assegnati dei punteggi sulla base dei seguenti criteri:
- istruzione:
A1) Laurea
66/110
0,1 punti per ogni punto del voto superiore a 66/110 e sino a 99/110
da 100/110 a 110
110 con lode

Punteggio
0
Da 0 a 3,4
4
6

A2) Laurea magistrale
66/110
0,2 punti per ogni punto del voto superiore a 66/110 e sino a 99/110
da 100/110 a 110
110 con lode

Punteggio
0
Da 0 a 6,8
8
10

- esperienze professionali:
attività lavorative in settori attinenti il contenuto del tirocinio (da descrivere adeguatamente nel curriculum vitae):
- colloquio:

max 20 punti
max 20 punti

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
- InformaGiovani e Lavoro - Comune di Carmagnola – via Bobba, 8 - sito internet del Comune di Carmagnola: www.comune.carmagnola.to.it.
La domanda, debitamente compilata e corredata di curriculum vitae aggiornato, potrà essere consegnata direttamente a InformaGiovani e Lavoro
del Comune di Carmagnola – via Bobba, 8 entro il: 21 dicembre 2018 oppure trasmessa a mezzo posta raccomandata o via PEC:
protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it.
Per informazioni: InformaGiovani e Lavoro del Comune di Carmagnola, via Bobba, 8 – tel. 0119710196.
Carmagnola, 21 novembre 2018.
Il Direttore di ripartizione
dott. Claudio Baldi

