AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE BENEFICIARI
N. 6 TIROCINII FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

POSIZIONE N. 1/2020
OFFERTA DI n. 2 TIROCINII CON CORRESPONSIONE INDENNITA’ PRESSO
RIPARTIZIONE TECNICA RIVOLTO A LAUREATI PRESSO IL POLITECNICO DI
TORINO IN CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO O MAGISTRALE IN ARCHITETTURA.
_______________________________________________________________________

In esecuzione della Deliberazione Giunta comunale n. 199 approvata in data 2/10/2020
E’ indetta una selezione comparativa per lo svolgimento di due tirocinii formativi e di
orientamento della durata di 6 mesi, con impegno di 30 ore settimanali e con
l’assegnazione di indennità di tirocinio del valore mensile di € 600,00 (al lordo delle
ritenute di legge) rivolta a due laureati nei corsi di laurea sotto indicati.

Il compenso mensile sarà erogato nel mese successivo alla prestazione dell’attività resa e,
qualora, fosse stato effettuato per un impegno inferiore alle 30 ore sarà proporzionalmente
ridotto. L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al
tirocinio del 70% su base mensile.
Lo scopo dell'iniziativa è far acquisire competenze concrete di problemi, strutture e
metodologie operative tipiche di un’azienda pubblica erogatrice di servizi, nonché
esperienze di formazione on the job certificate.
Scadenza per la presentazione della domanda:

27/11/2020

STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Il tirocinante sarà inserito presso la Ripartizione Tecnica del Comune di Carmagnola –
p.zza Manzoni, 10.

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Collaborazione nella redazione del P.E.B.A. (PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE art. 32, comma 21, legge 41/1986): il documento contiene la
mappatura delle situazioni di impedimento, rischio od ostacolo per la fruizione di edifici e
spazi pubblici, da parte di persone con disabilità motorie, visive od uditive. Per ogni
immobile analizzato sono state redatte schede sintetiche con l'eventuale presenza di
ostacoli che possano impedire la completa e libera fruizione degli ambiente e spazi
comuni e quindi la loro accessibilità, la visibilità e l'adattabilità.

La necessità è quella di affiancare al tecnico comunale responsabile del procedimento un
tirocinante che si occupi dell’attività di rilievo e restituzione grafica di circa 104 siti, tra
fabbricati ed aree di proprietà pubblica.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea conseguita presso il Politecnico di Torino in corsi di laurea di I livello o magistrale in
- Architettura - Architettura per il progetto sostenibile - Architettura per il restauro e
valorizzazione del patrimonio - Pianificazione territoriale entro e non oltre 12 mesi
dall’avvio del tirocinio previsto nel mese di dicembre 2020.
Conoscenze specifiche:
- esperienza e conoscenza di software quali Autocad, per la restituzione grafica dei rilevi e
redazione dei progetti;
- uso di strumenti informatici (autocad, excell, word);
- competenza per la redazione di computo metrici specifici per opere edili e materiali quali
gli ausili ed accessori di settore.
Inoltre i candidati devono essere cittadini italiani o cittadini di uno stato dell’Unione
Europea e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini extra comunitari
possono essere ammessi alla selezione se in possesso di regolare permesso di
soggiorno, alla luce della temporaneità dell’incarico di cui trattasi. I requisiti per ottenere
l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione di tirocinio, gli interessati devono presentare specifica
domanda utilizzando il modello Allegato A, unitamente a:
- copia fotostatica o in formato elettronico di un documento di identità in corso di validità;
- (per i cittadini stranieri) copia fotostatica o in formato elettronico del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno;
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo.
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del
Comune di Carmagnola (www.comune.carmagnola.to.it) oppure essere ritirato presso
l’Ufficio InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.) del Comune di Carmagnola – p.zza Manzoni, 10
– tel. 0119710196.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta in originale e
corredata degli allegati suindicati, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio
InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.).
La consegna potrà avvenire anche per via informatica in uno dei seguenti modi:
a) messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica, con allegati domanda e
documenti in uno o più file sottoscritti con firma digitale;
b) messaggio di posta elettronica, con allegati domanda e documenti, il cui autore sia
identificato dal nostro sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della
carta nazionale dei servizi;
c) messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di posta
elettronica certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Carmagnola
(protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it);

d) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta
elettronica,
semplice
o
certificata,
alla
casella
di
posta
elettronica
igl@comune.carmagnola.to.it.
Le domande dovranno pervenire materialmente in una delle suindicate modalità entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 novembre 2020.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione consisterà in una prima valutazione comparativa effettuata dalla Ripartizione
di destinazione tra i curricula che perverranno nei termini e che risulteranno in regola con i
requisiti di accesso stabiliti dal presente bando e successivamente, per i candidati che
abbiano ricevuto una valutazione positiva del curriculum, da un colloquio conoscitivo volto
a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato.
Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente sentiti o convocati a colloquio.
A parità di valutazione nella procedura di selezione verrà data priorità ai cittadini residenti
a Carmagnola e, in subordine, ai residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale
del CISA 31 (Carignano, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se,
Villastellone).
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le eventuali convocazioni a
colloquio e gli esiti della stessa verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del
Comune di Carmagnola: http://www.comune.carmagnola.to.it.
La comunicazione di convocazione a colloquio sarà disponibile sulla medesima pagina.
In ogni caso la procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria, ma avrà lo scopo di determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento dei
candidati ritenuti più idonei dalla commissione incaricata.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.

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 la
Ripartizione Politiche sociali / Lavoro del Comune di Carmagnola, 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). In caso di instaurazione del rapporto di tirocinio, tali dati saranno trattati anche
successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio
dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. Nel caso in cui non venisse instaurato un tirocinio, i dati comunicati saranno
conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria presso il Comune di Carmagnola.
I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla
selezione. I dati saranno trattati informaticamente su apparati del Comune.
In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo nei casi suindicati, rimanendo il trattamento
operato all’interno dell’Unione Europea. 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).
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art.
22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:

a) Titolare del trattamento è il Comune di Carmagnola, p.zza Manzoni, 10 – 10022
Carmagnola. Per il trattamento in questione è designato il responsabile Ripartizione
Politiche sociali.
contattabile all’indirizzo mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it.
b) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Carmagnola,
p.zza Manzoni, 10 – 10022 Carmagnola:
Avv. Simone Bongiovanni
EMail: avv.bongiovanni@studiolegalebt.it
PEC: avv.bongiovanni@pec.it
c) 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 il dott. Osvaldo
Milanesio. Per ulteriori informazioni: Comune di Carmagnola – Ripartizione Politiche
sociali – tel. 0119724224.
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.

Carmagnola, 2 ottobre 2020.

Il direttore di Ripartizione
Piero Robiola

POSIZIONE N. 2/2020
OFFERTA DI n. 2 TIROCINII CON CORRESPONSIONE INDENNITA’ PRESSO
RIPARTIZIONE TECNICA RIVOLTO A LAUREATI PRESSO L’UNIVERSITA’ DI TORINO
IN CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO O MAGISTRALE IN SCIENZE FORESTALI E
AMBIENTALI.
_______________________________________________________________________

In esecuzione della Deliberazione Giunta comunale n. 199 approvata in data 2/10/2020
E’ indetta una selezione comparativa per lo svolgimento di due tirocinii formativi e di
orientamento della durata di 6 mesi, con impegno di 30 ore settimanali e con
l’assegnazione di indennità di tirocinio del valore mensile di € 600,00 (al lordo delle
ritenute di legge) rivolta a due laureati nei corsi di laurea sotto indicati.

Il compenso mensile sarà erogato nel mese successivo alla prestazione dell’attività resa e,
qualora, fosse stato effettuato per un impegno inferiore alle 30 ore sarà proporzionalmente
ridotto. L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al
tirocinio del 70% su base mensile.
Lo scopo dell'iniziativa è far acquisire competenze concrete di problemi, strutture e
metodologie operative tipiche di un’azienda pubblica erogatrice di servizi, nonché
esperienze di formazione on the job certificate.
Scadenza per la presentazione della domanda:

27/11/2020.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Il tirocinante sarà inserito presso la Ripartizione Tecnica del Comune di Carmagnola –
p.zza Manzoni, 10.

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO
REDAZIONE CATASTO DIGITALE DEGLI ALBERI E DEL VERDE URBANO (ai sensi
della Legge n° 10 del 14/01/2013) Si tratta di realizzare il rilievo, la classificazione e la
mappatura degli alberi e del verde urbano mediante l'utilizzo dell'applicativo GISMaster
Verde Pubblico.
La necessità è quella di affiancare al tecnico comunale comunale un tirocinante per
procedere con il rilievo la classificazione e la mappatura del verde urbano, mediante
raccolta puntuale di dati riferiti a misura e posizione di tutti gli elementi che compongono il
patrimonio del verde pubblico comunale, con l’individuazione delle specie arboree e delle
loro stato di conservazione.
Utilizzando il sistema di georeferenziazione tutti gli oggetti censiti dovranno essere
posizionati sulla cartografia del territorio comunale presente su applicativo GIS.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea conseguita presso l’Università di Torino in corsi di laurea di I livello o magistrale in
Scienze Forestali e Ambientali (SFA) o Difesa del Suolo e Manutenzione Idraulicoforestale del Territorio (DSMIFT) entro e non oltre 12 mesi dall’avvio del tirocinio previsto
nel mese di dicembre 2020.
Conoscenze specifiche:
- buone capacità pratiche ed adeguata competenza, per poter eseguire i rilievi sul posto
con disto laser, metro a rotella e tablet per eseguire la georeferenziazione (attrezzature già
a disposizione del nostro Servizio)
- competenza in di base in merito alla valutazione delle condizioni di stabilità, vegetative, e
fitosanitarie degli alberi VTA
- conoscenza della L.10/2013 e della normativa in materia di gestione del verde pubblico.

Inoltre i candidati devono essere cittadini italiani o cittadini di uno stato dell’Unione
Europea e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini extra comunitari
possono essere ammessi alla selezione se in possesso di regolare permesso di
soggiorno, alla luce della temporaneità dell’incarico di cui trattasi. I requisiti per ottenere
l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione di tirocinio, gli interessati devono presentare specifica
domanda utilizzando il modello Allegato A, unitamente a:
- copia fotostatica o in formato elettronico di un documento di identità in corso di validità;
- (per i cittadini stranieri) copia fotostatica o in formato elettronico del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno;
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo.
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del
Comune di Carmagnola (www.comune.carmagnola.to.it) oppure essere ritirato presso
l’Ufficio InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.) del Comune di Carmagnola – p.zza Manzoni, 10
– tel. 0119710196.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta in originale e
corredata degli allegati suindicati, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio
InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.).
La consegna potrà avvenire anche per via informatica in uno dei seguenti modi:
a) messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica, con allegati domanda e
documenti in uno o più file sottoscritti con firma digitale;
b) messaggio di posta elettronica, con allegati domanda e documenti, il cui autore sia
identificato dal nostro sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della
carta nazionale dei servizi;
c) messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di posta
elettronica certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Carmagnola
(protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it);
d) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta

elettronica,
semplice
o
igl@comune.carmagnola.to.it.

certificata,

alla

casella

di
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elettronica

Le domande dovranno pervenire materialmente in una delle suindicate modalità entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 novembre 2020.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione consisterà in una prima valutazione comparativa effettuata dalla Ripartizione
di destinazione tra i curricula che perverranno nei termini e che risulteranno in regola con i
requisiti di accesso stabiliti dal presente bando e successivamente, per i candidati che
abbiano ricevuto una valutazione positiva del curriculum, da un colloquio conoscitivo volto
a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato.
Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente sentiti o convocati a colloquio.
A parità di valutazione nella procedura di selezione verrà data priorità ai cittadini residenti
a Carmagnola e, in subordine, ai residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale
del CISA 31 (Carignano, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se,
Villastellone).
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le eventuali convocazioni a
colloquio e gli esiti della stessa verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del
Comune di Carmagnola: http://www.comune.carmagnola.to.it.
La comunicazione di convocazione a colloquio sarà disponibile sulla medesima pagina.
In ogni caso la procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria, ma avrà lo scopo di determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento dei
candidati ritenuti più idonei dalla commissione incaricata.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.

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 la
Ripartizione Politiche sociali / Lavoro del Comune di Carmagnola, 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). In caso di instaurazione del rapporto di tirocinio, tali dati saranno trattati anche
successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio
dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. Nel caso in cui non venisse instaurato un tirocinio, i dati comunicati saranno
conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria presso il Comune di Carmagnola.
I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla
selezione. I dati saranno trattati informaticamente su apparati del Comune.
In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo nei casi suindicati, rimanendo il trattamento
operato all’interno dell’Unione Europea. 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).
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art.
22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:
a) Titolare del trattamento è il Comune di Carmagnola, p.zza Manzoni, 10 – 10022
Carmagnola. Per il trattamento in questione è designato il responsabile Ripartizione
Politiche sociali contattabile all’indirizzo mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it.

b) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Carmagnola,
p.zza Manzoni, 10 – 10022 Carmagnola:
Avv. Simone Bongiovanni
EMail: avv.bongiovanni@studiolegalebt.it
PEC: avv.bongiovanni@pec.it
c) 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 il dott. Osvaldo
Milanesio. Per ulteriori informazioni: Comune di Carmagnola – Ripartizione Politiche
sociali – tel. 0119724224.
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.

Carmagnola, 2 ottobre 2020.

Il direttore di Ripartizione
Piero Robiola

POSIZIONE N. 3/2020
OFFERTA DI n. 1 TIROCINIO CON CORRESPONSIONE INDENNITA’ PRESSO
RIPARTIZIONE AFFARI GENERALI – C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) RIVOLTO A
LAUREATI PRESSO L’UNIVERSITA’ DI TORINO IN CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO
O MAGISTRALE IN INFORMATICA.
_______________________________________________________________________

In esecuzione della Deliberazione Giunta comunale n. 199 approvata in data 2/10/2020
E’ indetta una selezione comparativa per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di
orientamento della durata di 6 mesi, con impegno di 30 ore settimanali e con
l’assegnazione di indennità di tirocinio del valore mensile di € 600,00 (al lordo delle
ritenute di legge) rivolta a un laureato nei corsi di laurea sotto indicati.

Il compenso mensile sarà erogato nel mese successivo alla prestazione dell’attività resa e,
qualora, fosse stato effettuato per un impegno inferiore alle 30 ore sarà proporzionalmente
ridotto. L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al
tirocinio del 70% su base mensile.
Lo scopo dell'iniziativa è far acquisire competenze concrete di problemi, strutture e
metodologie operative tipiche di un’azienda pubblica erogatrice di servizi, nonché
esperienze di formazione on the job certificate.
Scadenza per la presentazione della domanda:

27/11/2020.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Il tirocinante sarà inserito presso la Ripartizione Affari Generali del Comune di Carmagnola
– p.zza Manzoni, 10.

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Il tirocinio verterà sul progetto di migrazione da un vecchio sito dinamico (con poche
informazioni presenti, composto da una ventina di pagine), creato con Joomla 1.5, verso
nuovo sito con utilizzo di una versione di Joomla aggiornata o con trasmigrazione su
wordpress. Il nuovo sito dovrà rispettare i vincoli di accessibilità previsti dalla normativa
per i siti istituzionali.
Creazione di un sito dinamico intranet, utilizzando Joomla, Wordpress o direttamente php.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea conseguita presso l’Università di Torino in corsi di laurea di I livello o magistrale in
Informatica entro e non oltre 12 mesi dall’avvio del tirocinio previsto nel mese di dicembre
2020.

Conoscenze specifiche:
HTML, PHP, Joomla o Wordpress
Inoltre i candidati devono essere cittadini italiani o cittadini di uno stato dell’Unione
Europea e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini extra comunitari
possono essere ammessi alla selezione se in possesso di regolare permesso di
soggiorno, alla luce della temporaneità dell’incarico di cui trattasi. I requisiti per ottenere
l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione di tirocinio, gli interessati devono presentare specifica
domanda utilizzando il modello Allegato A, unitamente a:
- copia fotostatica o in formato elettronico di un documento di identità in corso di validità;
- (per i cittadini stranieri) copia fotostatica o in formato elettronico del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno;
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo.
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del
Comune di Carmagnola (www.comune.carmagnola.to.it) oppure essere ritirato presso
l’Ufficio InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.) del Comune di Carmagnola – p.zza Manzoni, 10
– tel. 0119710196.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta in originale e
corredata degli allegati suindicati, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio
InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.).
La consegna potrà avvenire anche per via informatica in uno dei seguenti modi:
a) messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica, con allegati domanda e
documenti in uno o più file sottoscritti con firma digitale;
b) messaggio di posta elettronica, con allegati domanda e documenti, il cui autore sia
identificato dal nostro sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della
carta nazionale dei servizi;
c) messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di posta
elettronica certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Carmagnola
(protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it);
d) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta
elettronica,
semplice
o
certificata,
alla
casella
di
posta
elettronica
igl@comune.carmagnola.to.it.
Le domande dovranno pervenire materialmente in una delle suindicate modalità entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 novembre 2020.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione consisterà in una prima valutazione comparativa effettuata dalla Ripartizione
di destinazione tra i curricula che perverranno nei termini e che risulteranno in regola con i
requisiti di accesso stabiliti dal presente bando e successivamente, per i candidati che
abbiano ricevuto una valutazione positiva del curriculum, da un colloquio conoscitivo volto
a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato.
Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente sentiti o convocati a colloquio.
A parità di valutazione nella procedura di selezione verrà data priorità ai cittadini residenti
a Carmagnola e, in subordine, ai residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale

del CISA 31 (Carignano, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se,
Villastellone).
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le eventuali convocazioni a
colloquio e gli esiti della stessa verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del
Comune di Carmagnola: http://www.comune.carmagnola.to.it.
La comunicazione di convocazione a colloquio sarà disponibile sulla medesima pagina.
In ogni caso la procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria, ma avrà lo scopo di determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento dei
candidati ritenuti più idonei dalla commissione incaricata.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.

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 la
Ripartizione Politiche sociali / Lavoro del Comune di Carmagnola, 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). In caso di instaurazione del rapporto di tirocinio, tali dati saranno trattati anche
successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio
dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. Nel caso in cui non venisse instaurato un tirocinio, i dati comunicati saranno
conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria presso il Comune di Carmagnola.
I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla
selezione. I dati saranno trattati informaticamente su apparati del Comune.
In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo nei casi suindicati, rimanendo il trattamento
operato all’interno dell’Unione Europea. 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).
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art.
22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:
a) Titolare del trattamento è il Comune di Carmagnola, p.zza Manzoni, 10 – 10022
Carmagnola. Per il trattamento in questione è designato il responsabile Ripartizione
Politiche sociali contattabile all’indirizzo mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it.
b) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Carmagnola,
p.zza Manzoni, 10 – 10022 Carmagnola:
Avv. Simone Bongiovanni
EMail: avv.bongiovanni@studiolegalebt.it
PEC: avv.bongiovanni@pec.it
c) 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 il dott. Osvaldo
Milanesio. Per ulteriori informazioni: Comune di Carmagnola – Ripartizione Politiche
sociali – tel. 0119724224.
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.

Carmagnola, 2 ottobre 2020.

Il direttore di Ripartizione
Piero Robiola

POSIZIONE N. 4/2020
OFFERTA DI n. 1 TIROCINIO CON CORRESPONSIONE INDENNITA’ PRESSO
RIPARTIZIONE POLITICHE SOCIALI RIVOLTO A LAUREATI PRESSO L’UNIVERSITA’
DI TORINO IN CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO O MAGISTRALE IN SCIENZE
POLITICHE.
_______________________________________________________________________

In esecuzione della Deliberazione Giunta comunale n. 199 approvata in data 2/10/2020
E’ indetta una selezione comparativa per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di
orientamento della durata di 6 mesi, con impegno di 30 ore settimanali e con
l’assegnazione di indennità di tirocinio del valore mensile di € 600,00 (al lordo delle
ritenute di legge) rivolta a un laureato nei corsi di laurea sotto indicati.

Il compenso mensile sarà erogato nel mese successivo alla prestazione dell’attività resa e,
qualora, fosse stato effettuato per un impegno inferiore alle 30 ore sarà proporzionalmente
ridotto. L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al
tirocinio del 70% su base mensile.
Lo scopo dell'iniziativa è far acquisire competenze concrete di problemi, strutture e
metodologie operative tipiche di un’azienda pubblica erogatrice di servizi, nonché
esperienze di formazione on the job certificate.
Scadenza per la presentazione della domanda:

27/11/2020.

STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Il tirocinante sarà inserito presso la Ripartizione Tecnica del Comune di Carmagnola –
p.zza Manzoni, 10.

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Il tirocinio prevede un supporto alle strutture comunali nella gestione della Banca Dati
Prestazioni sociali agevolate con l’inserimento dei dati relativi alle prestazioni comunali
erogate.
Un’ulteriore ambito di attività è dato dalla collaborazione nella gestione delle attività svolte
dai beneficiari del Reddito di Cittadinanza inseriti nei P.U.C. - Progetti Utili alla Collettività.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Laurea conseguita presso l’Università di Torino in corsi di laurea di I livello o magistrale in
Scienze politiche entro e non oltre 12 mesi dall’avvio del tirocinio previsto nel mese di
dicembre 2020.

Inoltre i candidati devono essere cittadini italiani o cittadini di uno stato dell’Unione
Europea e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini extra comunitari
possono essere ammessi alla selezione se in possesso di regolare permesso di
soggiorno, alla luce della temporaneità dell’incarico di cui trattasi. I requisiti per ottenere
l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda.

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per partecipare alla selezione di tirocinio, gli interessati devono presentare specifica
domanda utilizzando il modello Allegato A, unitamente a:
- copia fotostatica o in formato elettronico di un documento di identità in corso di validità;
- (per i cittadini stranieri) copia fotostatica o in formato elettronico del permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno;
- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo.
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale del
Comune di Carmagnola (www.comune.carmagnola.to.it) oppure essere ritirato presso
l’Ufficio InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.) del Comune di Carmagnola – p.zza Manzoni, 10
– tel. 0119710196.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta in originale e
corredata degli allegati suindicati, potrà essere consegnata a mano all’Ufficio
InformaGiovani e Lavoro (I.G.L.).
La consegna potrà avvenire anche per via informatica in uno dei seguenti modi:
a) messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica, con allegati domanda e
documenti in uno o più file sottoscritti con firma digitale;
b) messaggio di posta elettronica, con allegati domanda e documenti, il cui autore sia
identificato dal nostro sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della
carta nazionale dei servizi;
c) messaggio, con allegati domanda e documenti, trasmesso tramite la casella di posta
elettronica certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Carmagnola
(protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it);
d) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante acquisite mediante scanner e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta
elettronica,
semplice
o
certificata,
alla
casella
di
posta
elettronica
igl@comune.carmagnola.to.it.
Le domande dovranno pervenire materialmente in una delle suindicate modalità entro e
non oltre le ore 12.00 di venerdì 27 novembre 2020.

MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione consisterà in una prima valutazione comparativa effettuata dalla Ripartizione
di destinazione tra i curricula che perverranno nei termini e che risulteranno in regola con i
requisiti di accesso stabiliti dal presente bando e successivamente, per i candidati che
abbiano ricevuto una valutazione positiva del curriculum, da un colloquio conoscitivo volto
a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato.
Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente sentiti o convocati a colloquio.
A parità di valutazione nella procedura di selezione verrà data priorità ai cittadini residenti
a Carmagnola e, in subordine, ai residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale

del CISA 31 (Carignano, Castagnole P.te, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se,
Villastellone).
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le eventuali convocazioni a
colloquio e gli esiti della stessa verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del
Comune di Carmagnola: http://www.comune.carmagnola.to.it.
La comunicazione di convocazione a colloquio sarà disponibile sulla medesima pagina.
In ogni caso la procedura di selezione non darà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria, ma avrà lo scopo di determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento dei
candidati ritenuti più idonei dalla commissione incaricata.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.

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 la
Ripartizione Politiche sociali / Lavoro del Comune di Carmagnola, 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). In caso di instaurazione del rapporto di tirocinio, tali dati saranno trattati anche
successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio
dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso. Nel caso in cui non venisse instaurato un tirocinio, i dati comunicati saranno
conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria presso il Comune di Carmagnola.
I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla
selezione. I dati saranno trattati informaticamente su apparati del Comune.
In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo nei casi suindicati, rimanendo il trattamento
operato all’interno dell’Unione Europea. 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).
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art.
22).
Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati:
a) Titolare del trattamento è il Comune di Carmagnola, p.zza Manzoni, 10 – 10022
Carmagnola. Per il trattamento in questione è designato il responsabile Ripartizione
Politiche sociali contattabile all’indirizzo mail: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it.
b) Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Comune di Carmagnola,
p.zza Manzoni, 10 – 10022 Carmagnola:
Avv. Simone Bongiovanni
EMail: avv.bongiovanni@studiolegalebt.it
PEC: avv.bongiovanni@pec.it
c) 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 il dott. Osvaldo
Milanesio. Per ulteriori informazioni: Comune di Carmagnola – Ripartizione Politiche
sociali – tel. 0119724224.
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.

Carmagnola, 2 ottobre 2020.

Il direttore di Ripartizione
Piero Robiola

