
 
         

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI PER IL 
PROGETTO (S)VANTAGGIO 2.1 PER I SOGGETTI ISCRITTI ALLA LEGGE 68/99 

 
 

IL RESPONSABILE  
in esecuzione della Delibera n. 55 del 17/05/2021 

 
RENDE NOTO CHE  

Il Comune di Coreglia Antelminelli intende costituire una graduatoria per l’attivazione di n. 4 
tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione 
sociale di soggetti svantaggiati. 

I tirocini intendono sostenere l’inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati attraverso la 
partecipazione ad attività formative lo sviluppo di competenze finalizzate a sostenere 
l’impiego, la formazione e l’integrazione lavorativa di giovani cittadini, oltre che contenere il 
disagio economico e sociale di chi è stato colpito dalla crisi dovuta all’epidemia Covid-19.  

I tirocini saranno attivati nell’ambito di servizi comunali per realizzazione di lavori pubblici o 
di pubblica utilità: 

- manutenzione e pulizia delle aree a verde; 
- manutenzione dell’arredo urbano dei centri storici delle varie frazioni del territorio 

comunale con particolare riguardo ai beni di particolare interesse storico e 
paesaggistico; 

Aree di intervento:  

a) Coreglia Capoluogo- Piano di Coreglia 
b) Ghivizzano- Gromignana 
c) Calavorno-Vitiana 
d) Tereglio- Lucignana 

I tirocini non si configurano come rapporto di lavoro dipendente. 

Durata 

I tirocini avranno la durata di 3 mesi nell’anno 2021 e 3 mesi nell’anno 2022, non prorogabili.   

Modalità di attuazione del tirocinio 

Per ogni tirocinio è previsto un impegno lavorativo con articolazione oraria complessiva e 
giornaliera stabilita nel progetto formativo; ai tirocinanti sarà attribuito un rimborso spese 
onnicomprensivo pari a € 500,00 mensili; i rimborsi saranno erogati dal Comune di Coreglia 
Antelminelli, presso il quale i tirocini saranno attivati. 

Comune di Coreglia Antelminelli 
Provincia di Lucca 

                                                  
Piazza Antelminelli 8 

55025 Coreglia Antelminelli (LU)  



Per lo svolgimento dei tirocini sarà corrisposto un rimborso spese forfetario di 500 euro 
mensili. 

L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, in quanto, la partecipazione 
al tirocinio non è configurabile come attività lavorativa. 

Nei confronti del tirocinante, il Comune rispetterà l’obbligo assicurativo contro gli infortuni 
sul lavoro oltre che per la responsabilità civile verso terzi. 

Il Comune indicherà un tutor dotato di professionalità ed esperienza adeguata alle funzioni che 
il tirocinante dovrà svolgere.  

Requisiti per la partecipazione al presente avviso pubblico 

I requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso pubblico sono i seguenti: 

- Residenza nel Comune di Coreglia Antelminelli; 
- Residenza da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando nel capoluogo o nella 

frazione per la quale è stata presentata la domanda;  
- avere un'età compresa tra i 36 anni e i 65 anni, entrambi non compiuti, alla data di 

emanazione dell'Avviso; 
- Coerenza del Cv del candidato rispetto agli obiettivi formativi; 
- essere regolarmente iscritti, alla data di pubblicazione del bando, alle liste L.68/99  del 

Servizio di Collocamento mirato di Lucca; 

 Prova orale:  
 
Colloquio motivazionale e volto all'accertamento della necessaria conoscenza dell'area 
d'intervento per la quale è stata presentata la domanda. 

Modalità di partecipazione al presente avviso 

Gli interessati a partecipare al presente avviso dovranno presentare domanda utilizzando la 
modulistica disponibile presso l’Ufficio Personale, e sul sito istituzionale del Comune di 
Coreglia Antelminelli. 

La selezione sarà effettuata predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

Criteri per l’attribuzione del punteggio Punteggio 

Residenza nel Comune di Coreglia Punti 5 

Residenza da almeno 2 anni alla data di 
pubblicazione del bando nel capoluogo o nella 
frazione per la quale è stata presentata la 
domanda 

Punti 5 

Avere un'età compresa tra i 36 anni e i 65 anni, 
entrambi non compiuti, alla data di 
emanazione dell'Avviso 

Punti 10 

Coerenza del Cv del candidato rispetto agli 
obiettivi formativi  
 

Max punti 5 
 

Prova orale Max punti 5 



Modalità di presentazione della domanda  

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Coreglia 
Antelminelli, entro il 15/06/2021 ore 12.00 a pena di esclusione, una busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a: Comune di Coreglia Antelminelli Piazza 
Antelminelli 8– 55025 Coreglia Antelminelli (Lu).  

La busta dovrà recare gli estremi del mittente nonché la seguente dicitura “Avviso pubblico 
per l’attivazione di n. 4 tirocini- Legge 68/99 progetto (S)vantaggio 2.1” 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) Domanda di ammissione con documentazione allegata, come da schema di cui 
all’allegato A. 

2) Fotocopia documento di identità 
3) Curriculum vitae datato e sottoscritto obbligatoriamente in formato europeo 

Si precisa che la documentazione richiesta dovrà essere presentata con la relativa domanda di 
partecipazione e non potrà essere integrata successivamente.   

La domanda potrà essere presentata anche al seguente indirizzo Pec: 
comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it entro e non le ore 12.00 del giorno 15/06/2021; 

Il Responsabile del Settore A- Ufficio Personale si riserva la facoltà di nominare la 
Commissione per la formulazione della graduatoria anche in presenza di un solo concorrente, 
purché in possesso dei requisiti prescritti.  

Disposizioni finali 
II Comune di Coreglia Antelminelli si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, 
sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente avviso. 
 
Il presente avviso è disponibile: 

 presso l'Ufficio Personale del Comune di Coreglia Antelminelli negli orari di 
apertura al pubblico; 

 all’indirizzo internet: www.comune.coreglia.lu.it; 
 presso il Centro per l'Impiego della Valle del Serchio – Agenzia Regione 

Toscana per l'Impiego - sede Fornaci di Barga, Piazza IV Novembre n. 1 - 
Fornaci di Barga - mail: sti.barga@arti.toscana.it e sede di Castelnuovo di 
Garfagnana, Via G. Pascoli, - Loc. Boario - mail: sti.castelnuovo@arti.toscana.it  
-  tel. 0583/417815 

 
Il responsabile del procedimento è Mariapia Berlingacci, n. tel. 0583/78152 interno 2, email 
mp.berlingacci@comune.coreglia.lu.it . 
 
Controlli e sanzioni 
 
L’ elenco delle domande sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il 
Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una più attenta 
valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di 
Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di 
Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana. 



Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, 
spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
Ferme restando le norme penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003 Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla 
protezione dei dati 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 
101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso 
saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per 
l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come 
finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi 
del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Coreglia Antelminelli. L'interessato può esercitare i diritti di cui 
all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018. 
 

Coreglia Antelminelli,______________________ 

 

Il  Responsabile Ufficio Personale  

                                                                                                 Dottoressa Mariapia Berlingacci  

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

 
 


