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AVVISO PUBBLICO  DI PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI 

CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  DI 

TIROCINIO  ESTIVO E DI TIROCINIO FORMATIVO E DI 

ORIENTAMENTO “ORIENTEERING-JOB:GIOVANI E TIROCINI 

” RISERVATO A STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’  O 

NEO LAUREATI CHE HANNO TERMINATO IL PERCORSO DI 

STUDI NELL’ANNO ACCADEMICO  2016/2017. 

 

La transizione all'età adulta e la cittadinanza attiva dei giovani rientrano tra le priorità 

del Piano di politiche giovanili. In questo ambito la Comunità della Paganella in 

collaborazione con Agenzia del Lavoro propone azioni volte a sviluppare e valorizzare 

le competenze e la formazione dei giovani per avvicinarli al mondo del lavoro. 

A tal fine la Comunità della Paganella  tramite le risorse del Piano Giovani di zona 

AltoPiano Giovani emana il seguente avviso di selezione riservato a studenti iscritti 

all’Università o neo-laureati che hanno terminato il percorso di studi nell’anno 

accademico 2016/2017 residenti in uno dei Comuni della Comunità della Paganella per 

n. 10  posti   da impiegare in  attività di tirocinio presso Enti Pubblici o Aziende “in-

house” dei Comuni  presenti nel territorio della Comunità di Valle . 

 

 

DESTINATARI 

 

1. Giovani studenti iscritti all’Università o  neo-laureati che abbiano terminato il loro 

percorso di studi nell’anno accademico  2016-2017; 

2. età  massima di 29 anni  alla data del di presentazione della domanda; 

3. residenza in uno dei Comuni che aderiscono al Piano giovani di zona - AltoPiano 

Giovani- nella Comunità della Paganella; 

 

Come previsto dal DPR 445/2000, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli 

sulla veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, provvedendo, se del caso, 

all’esclusione dall’Elenco dei soggetti ammessi,  per difetto dei requisiti. 

 

 

MODALITÀ  DI  INSERIMENTO 

Tirocini estivi  della durata di 4 settimane per gli studenti  universitari  da realizzarsi nel 

periodo tra la fine dell’anno accademico e l’inizio di quello successivo, e tirocini formativi 

di orientamento di durata minima di 4 e massima di 8 settimane per i neo-laureati con borsa 

di tirocinio a carico della Comunità  della Paganella; 

Comune di 
Andalo 

Comune di 
Spormaggiore 

Comune di Fai 
della Paganella 

Comune di 
Molveno 

Comune di 
Cavedago 
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 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Per essere ammessi al progetto, gli aspiranti dovranno consegnare personalmente la 

domanda di adesione all'Ufficio preposto nella sede della Comunità della Paganella, 

Piazzale Paganella n.3 , Andalo, nelle date sotto riportate : 

 

 

a partire dal giorno 19/06/2017 fino alle ore12,00 del giorno 22/06/2017 

in alternativa la domanda potrà essere inviata  firmata e scansionata, con  allegati la 

scansione del documento di identità ed eventuali allegati , (solamente in formato PDF)  

mediante Posta Elettronica all’indirizzo : comunita@comunita.paganella.tn.it entro il 

medesimo termine 

  

Si raccolgono fino ad un numero massimo di 15 domande prevedendo fino a 5 

“riserve” nel caso di esclusioni o rinunce dei titolari risultanti dall’Elenco dei 

soggetti ammessi. 

 

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 domanda di partecipazione firmata, utilizzando il fac-simile contenuto nel 

presente avviso, scaricabile dal sito www.comunita.paganella.tn.it e sui siti dei  

Comuni aderenti al progetto: Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno, 

Spormaggiore ; 

 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità, del richiedente . 

 

ATTENZIONE 

SI INVITA AD ACCERTARSI DELLA COMPLETEZZA DELLA 

DOCUMENTAZIONE E DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA 

DOMANDA. NEL CASO DI DOCUMENTAZIONE MANCANTE O DI DOMANDA 

INCOMPLETA LA STESSA SARA' CONSIDERATA INAMMISSIBILE E NON 

POTRA' QUINDI ESSERE ACCOLTA. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata personalmente o tramite Posta 

Elettronica Certificata . 

L’assegnazione delle opportunità di tirocinio avverrà esclusivamente in base all'ordine 

cronologico di presentazione della regolare domanda. 

Farà fede la data e l'ora comprovata dalla ricevuta di protocollo PITRE rilasciata 

dall’incaricato alla ricezione, oppure se trasmessa con PEC, farà fede la data di 

spedizione risultante dal sistema di posta elettronica certificata.  

 

 

ELENCO AMMESSI   

 

L’Elenco degli ammessi al progetto e delle riserve saranno disponibili e pubblicati sul 

sito internet www.comunita.paganella.tn.it e sui siti dei Comuni aderenti al progetto  a 

partire dal giorno 26/06/2017 

mailto:comunita@comunita.paganella.tn.it
http://www.comunita.paganella.tn.it/
http://www.comunita.paganella.tn.it/
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IN CASO DI RINUNCIA 

 

Nel caso si verificasse qualche rinuncia, si attingerà alle domande seguendo l’ordine 

cronologico delle stesse e saranno quindi, contattati telefonicamente i riservatari ai 

recapiti indicati in calce alla propria domanda. 

 

 

 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

 

Tutti i partecipanti al progetto – pena esclusione dallo stesso - dovranno 

partecipare: 

 

1. agli incontri relativi alla sicurezza sul lavoro che si terranno prima 

dell'inizio del tirocinio e che si articolano in 4 ore di formazione generale e 8 

ore di formazione specifica. 

2. alle convocazioni del Centro per l’impiego di Mezzolombardo per 

effettuare il colloquio di orientamento, il colloquio di assegnazione del 

tirocinio, la sottoscrizione del progetto formativo e della relativa 

documentazione. 

 

 

INCONTRO DI  RESTITUZIONE E VALUTAZIONE  

 

Al termine del progetto verrà effettuato in data da stabilire un incontro di valutazione 

dell'esperienza fatta dai ragazzi cui parteciperanno tutti i soggetti coinvolti. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

La prestazione rientra nella tipologia del tirocinio e prevede un’indennità di 

partecipazione di Euro 100,00 settimanali lordi ed è considerata ai fini fiscali quale 

reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, lett. C) del DPR 

22/12/1986, n.912. 

Ai tirocini sono applicati i criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 

736  e n.737 di data 19/05/2014. 

 

Per informazioni : 

 

referente  Consigliere con delega alle politiche giovanili  

Tiziana Garofalo mail: tizianalatizia@gmail.com 

referente Piano Giovani Altopiano della Paganella 

Enrica Zeni : tel. 0461 585230 

referente Agenzia del Lavoro – Centro per l’Impiego di Mezzolombardo 

Margherita Mottes: tel. 0461 499471  


