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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO FORMATIVO 
NON CURRICOLARE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE 

 
L’Ufficio di Presidenza di Uncem Lazio, nella riunione del 12 dicembre 2018, è venuto nella               

determinazione di avviare un tirocinio formativo non curricolare di formazione ed orientamento ai             

sensi: 

della Legge n. 196/97 e ss.mm.;  

del D.M. 142/98; 

della legge 92/2012, art. 1, co. 34,35,36; 

della delibera G.R. del Lazio 533/2017.  

A tale proposito Uncem Lazio promuove una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per              

l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo e di orientamento nella Segreteria generale presso la propria               

sede e nelle sedi distaccate e operative dell’Associazione. 

Il tirocinio sarà oggetto di apposita Convenzione e Progetto Formativo da stipulare presso il Centro               

per l’Impiego competente per territorio. 

1. Finalità 

Il tirocinio formativo intende rappresentare un’opportunità di crescita professionale e personale,           

che possa consentire di migliorare e valorizzare il proprio curriculum di studi e lavorativo, anche               

mediante l’acquisizione di competenze e abilità specifiche nel settore della pubblica           

amministrazione locale, nel supporto gestione di servizi associati dei comuni, nella gestione di             

processi di sviluppo socioeconomico locale, nell’attivazione di progetti su bandi regionali o di altre              

autorità, nella gestione di pratiche interne all’associazione. 

2. Destinatari e requisiti di ammissione 

I destinatari dell’ avviso sono persone in possesso dei seguenti requisiti: 

● Titolo di studio: diploma di scuola media superiore; 

● Età massima di 35 anni alla data di presentazione della domanda; 

● conoscenza informatica di base; 
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● aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi del Decreto Legislativo n.             

150/2015; 

● essere in possesso dei diritti politici e civili e non aver riportato condanne penali; 

● non far parte di altri progetti di politica attiva del lavoro rivolti ai giovani; 

● di essere residente o domiciliato in un Comune della Regione Lazio. 

3. Periodo di durata dello stage 

Il tirocinio avrà la durata di 6 mesi e si svolgerà per 36 ore settimanali articolate su 5 giorni in base                     

ad orari concordati con la segreteria generale di Uncem Lazio. 

 

4. Finalità dell’esperienza formativa e descrizione del tirocinio 

Durante il tirocinio si intendono sviluppare competenze tecnico professionali relative alla           

conoscenza e gestione delle procedure amministrative al fine di orientare le future scelte             

occupazionali del tirocinante e nello specifico attività di supporto agli uffici tecnici, amministrativi, di              

staff volti alla realizzazione e allo svolgimento dei compiti peculiari propri dell’Ente. 

5. Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi utilizzando l’apposita modulistica allegata            

(Allegato A1), dovrà essere consegnata a mano presso la sede operativa di Uncem Lazio, sita nella                

XII Comunità montana – Monti Ernici – 03029 Veroli, Viale della Repubblica n. 64, entro e non                 

oltre le ore 12.00 del giorno 31 gennaio ’19. 

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “DOMANDA DI            

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO          

PRESSO UNCEM LAZIO”. 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae e la copia di un documento d’identità in corso                

di validità. 

 

6. Selezione dei candidati 

 

La selezione dei partecipanti sarà realizzata da un’apposita Commissione formata dal Segretario            

generale Uncem Lazio, dott. Giuseppe De Righi, dal Collaboratore giuridico, avv. Francesco            

Chiucchiurlotto, dall’addetto stampa e comunicazione, dott. Dario Facci, che valuteranno i titoli            

presentati ed effettueranno un colloquio per valutare la coerenza del profilo con le caratteristiche              

del tirocinio formativo.  

La selezione sarà effettuata predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei           

seguenti criteri: 



Punteggio massimo 30 punti per la valutazione dei titoli. 

Punteggio massimo 30 punti per la valutazione del colloquio teso ad accertare            

l’idoneità e lo svolgimento delle mansioni previste. 

Sarà selezionato l’aspirante tirocinante che avrà conseguito il più alto punteggio rispetto agli altri              

concorrenti. 

La data di svolgimento dei colloqui viene fissata per giorno successivo stabilito dalla commissione,              

con preavviso da parte dell’Amministrazione mediante @mail all’indirizzo di posta elettronica           

indicata nella domanda. 

7. Natura dell’intervento economico 

I tirocini formativi non possono, in nessun caso, configurarsi come rapporto di lavoro dipendente.              

Al fine di incentivare la partecipazione dei giovani, e di valorizzare l’impegno a servizio dell’ente,               

Uncem Lazio intende conferire, a titolo di rimborso spese, una somma pari a € 800,00 al mese. 

L’indennità è fiscalmente assimilata a reddito di lavoro dipendente e potrà essere erogata solo per               

le effettive giornate di presenza. Stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale              

attività lavorativa, la sua percezione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione. 

8. Attestazione finale 

Le attività svolte nel corso del tirocinio saranno certificate dall’Ente ospitante. 

 

Per maggiori informazioni il contatto @mail è il seguente: uncemlazio@libero.it. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Uncem Lazio www.uncemlazio.it 

Sullo stesso sito verranno pubblicate notizie e informazioni riguardanti il presente avviso e il suo               
procedimento, da valere ad ogni effetto come formale notificazione. 

Roma, 19 gennaio ’19 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giuseppe De Righi 

 

 

All’UNCEM LAZIO 
Segreteria generale 
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