AVVISO
Oggetto: F.S.E. Sicilia 2020 P.O. Avviso 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non
obbligatori delle professioni ordinistiche
Il Comune di Mascalucia intende aderire all’Avviso pubblico dell’Assessorato regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n°20/2018 con il quale si promuove anche presso gli enti locali
territoriali siciliani, l’attivazione di tirocini a sostegno alla formazione professionale e all’inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani professionisti, attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo
svolgimento di tirocini obbligatori nell’ambito delle professioni ordinistiche, avente scadenza per la
presentazione delle istanze (terza finestra) al 22/03/2019, ore 14:00, come da D.D.G. n°11203 del
21/12/2018, con procedura a sportello sino all'esaurimento delle risorse previste .
Di seguito l'avviso integrale per quanti sono in possesso dei requisiti per la presentazione di
candidature da tramettere al protocollo entro e non oltre il 18/03/2019, ore 12:00

AVVISO
Oggetto: F.S.E. Sicilia 2020 P.O. Avviso 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non
obbligatori delle professioni ordinistiche
Il Comune di Mascalucia intende aderire all’Avviso pubblico dell’Assessorato regionale della
Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n°20/2018 con il quale si promuove anche presso gli enti locali
territoriali siciliani, l’attivazione di tirocini a sostegno alla formazione professionale e all’inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani professionisti, attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo
svolgimento di tirocini obbligatori nell’ambito delle professioni ordinistiche, avente scadenza per la
presentazione delle istanze (terza finestra) al 22/03/2019, ore 14:00, come da D.D.G. n°11203 del
21/12/2018, con procedura a sportello sino all'esaurimento delle risorse previste .
A riguardo, per le attività di tutoraggio ammissibili questo Ente intende promuovere l'effettuazione
di n°2 tirocini presso l’Ufficio tecnico comunale rivolti ai giovani laureati richiedendo con il presente avviso
comunicazione di disponibilità nei termini assegnati dall’Avviso pubblico da parte di soggetti tirocinanti, così
come richiamati all’art. 2 lett. B ”giovane iscritto al registro dei praticanti, per le professioni in cui è previsto
il tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure un giovane che ha conseguito
il titolo di studio necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche e intende svolgere un’esperienza di
apprendimento e formazione professionale, nei casi in cui non è previsto il tirocinio obbligatorio. Il
tirocinante destinatario del presente Avviso è un giovane in età compresa tra 18 e 35 anni (36 non
compiuti) in possesso dei requisiti espressamente richiesti all’art. 5 dell'Avviso, scaricabile con riferimento
per tutte le informazioni sull’avviso al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asse
ssoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/PI
R_Tirociniprofessioniordinistiche
Come da Avviso ripubblicato e riemesso con il DDG n°9460 del 07/08/2018, l'Ente può presentare
istanza per n°2 tirocinanti, cui seguirà istruttoria ai fini dell'ammissione da parte dell’Amministrazione
regionale.
A riguardo, con riferimento al piano formativo redatto dall’Ente (in allegato), si precisa che è di
interesse per l’Ente promuovere il tutoraggio riferito a specifici indirizzi per laureati dell’area tecnica
(ingegneria o architettura), vedasi sottostanti profili che devono risultare in possesso alternativamente dei
partecipanti:
A (laurea magistrale ingegneria civile strutturale e geotecnica – laurea magistrale a ciclo unico in
Architettura)
B (laurea magistrale ingegneria meccanica), residenti nel territorio di Mascalucia.
Ne consegue l’invito ai soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui all’avviso a voler presentare
entro e non oltre il 18/03/2019 ore 12:00 a mezzo PEC all’indirizzo ced@pec.comunemascalucia.it o in
alternativa in busta chiusa entro il predetto termine la seguente documentazione:
apposita istanza con compilazione dell’apposito Allegato B) – Modello di dichiarazione del
tirocinante , con riporto del possesso del titolo riferito al profilo A) o B)

nota di specificazione del possesso, da rendere ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e con attestazione di cui all'art. 76, di uno dei requisiti professionali A) o B).
-

nota di adesione al piano di formativo in allegato

All'apertura delle buste o note PEC, alle ore 13:00 del 18/03/2019, in seduta pubblica presso l'UTC
ll.pp. sarà riscontrato il possesso dei requisiti con definizione degli elenchi degli ammessi.
Si precisa che costituisce titolo preferenziale nella formazione dell'elenco delle domande
pervenute, nell'ordine:
-

residenza in atto nel Comune di Mascalucia

-

voto di laurea conseguito

In caso di soggetti residenti in possesso del medesimo voto di laurea, rispettivamente per la
sezione A) o B) si procederà a pubblico sorteggio per l'individuazione dei tirocinanti da indicare
nell'Avviso.
In caso di carenza di soggetti residenti in Mascalucia, rispettivamente per la sezione A) o B) si
proseguirà con i non residenti ordinati per voto di laurea e nel caso di medesimo voto, con pubblico
sorteggio per l'individuazione dei tirocinanti da indicare nell'Avviso.
A conclusione dell'esame delle domande pervenute, seguirà comunicazione a tutti i partecipanti.
I soggetti risultanti primi all'elenco rispettivamente risultante per il profilo A) e B), immediatamente
convocati, dovranno sottoscrivere note di accettazione ai fini dell'inoltro della documentazione in tempo
utile per poter aderire all'avviso.
L'Amministrazione del Comune di Mascalucia charisce che trattandosi di procedura a sportello sino
alla copertura dell'importo complessivo messo a disposizione dall'assessorato regionale competente non si
assume alcuna titolarità in ordine al mancato conseguimento del finanziamento per esaurimento della
dotazione finanziaria o per altra motivazione, senza che i partecipanti al presente avviso, possano
accampare pretese nel propri confronti.
Il tirocinio non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente, neanche a tempo determinato,
e cesserà autonomamente allo scadere del periodo previsto.
In caso di esito positivo dell’ammissione all’Avviso i soggetti utilmente inseriti dovranno comprovare
i titoli e dichiarazioni presentati, pena l’esclusione e comunicazione all’Autorità giudiziaria, in caso di
accertata mendacità su quanto reso, con le conseguenze penalmente rilevanti scaturenti da false
dichiarazioni.
Mascalucia 07/03/2019

d’Ordine del Sindaco
il Resp. Area Lavori Pubblici
dott. Ing. Domenico Piazza

