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Tolmezzo, 23.09.2022 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO PRESSO LA COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA RIVOLTO A 
PERSONE CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO O IL DIPLOMA 
SUPERIORE ENTRO E NON OLTRE I DODICI MESI DAL CONSEGUIMENTO, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE EMANATO CON D.P.REG. N. 57/2018  
 
 
 

IL RESPONSABILE U.O. GESTIONE DEL PERSONALE  
DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA 

 
 

Visto il vigente Regolamento regionale per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 63 
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro), emanato con D.P.Reg. n. 57 dd. 19.03.2018, ed in particolare l'art. 2 c.2 lett. a) che 
prevede la possibilità, per i datori di lavoro pubblici, di ospitare tirocini formativi e di orientamento, 
finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e 
lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolato 
a persone che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento 
 

Vista la determinazione del Responsabile U.O. Gestione del Personale n. 869 del 23.09.2022 con 
la quale si approvava lo schema dell’Avviso di selezione per l’attivazione di n. 4 tirocini formativi e 
di orientamento rivolto a persone che hanno conseguito il titolo di studio universitario o il diploma 
superiore entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento; 

 

 

RENDE NOTO 
 
 
che è indetta una Selezione per l’attivazione di n. 4 tirocini formativi e di orientamento rivolti 
a persone che hanno conseguito il titolo di studio universitario o il diploma superiore entro e non 
oltre i dodici mesi dal conseguimento. 

 

SOGGETTO PROMOTORE: Cramars Società Cooperativa Sociale 

 

SOGGETTO OSPITANTE: Comunità di Montagna della Carnia 

 
I soggetti beneficiari saranno inseriti nei seguenti Servizi: 
 
 

1. TIROCINIO IN ADDETTO/A ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE PRATICHE SERVIZIO OPERE 
PUBBLICHE E MANUTENZIONI 

Le attività si concretizzeranno nella gestione e supporto delle attività inerenti alla 
predisposizione degli atti di gara, attività di segreteria e pratiche amministrative. Supporto alla 
gestione delle pratiche inerenti alla verifica e all’inserimento in piattaforma telematica. 
 

2. TIROCINIO IN ADDETTO/A ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 



Gestione delle pratiche legate alle attività produttive e di prestazione dei beni, supporto alla 
gestione delle pratiche e delle operazioni telematiche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici. 
  

3. TIROCINIO IN ADDETTO/A AL SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI 
Gestione delle pratiche amministrative, aggiornamento banche dati e supporto all’emissione 
avvisi di accertamento;  

 
4. TIROCINIO IN ADDETTO/A GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Supporto al personale addetto all’ufficio gestione del patrimonio con particolare attenzione 
alla gestione amministrativa dei beni mobili ed immobili. Supporto alla gestione delle pratiche 
di segreteria e cura dei rapporti con le società partecipate dall’Ente.  
 
 

 
ART. 1 - Durata del tirocinio 
 
La durata di ogni tirocinio è di 6 mesi. E’ previsto l’impiego dei soggetti beneficiari per un numero di 
30 ore settimanali ed un obbligo di frequenza pari al 70%. 
 
 
Art. 2 - Indennità di partecipazione 
 
Per tutta la durata del progetto formativo, al tirocinante verrà erogata un’indennità di complessivi € 
700,00 lordi mensili per un impegno di 30 ore settimanali. L’indennità è erogata per intero a fronte di 
una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è 
inferiore al tirocinante viene corrisposta l’indennità per i giorni di effettiva presenza. 
Dal punto di vista fiscale, l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello 
di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissione:  
1. aver compiuto 18 anni di età; 

2. essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia; 

3. non aver già svolto in precedenza periodi di tirocinio di inserimento e/o reinserimento al lavoro 
presso la Comunità di Montagna della Carnia o uno dei Comuni facenti parte della stessa; 

4. non aver avuto, nei due anni precedenti la data del 01.11.2022 (data presumibilmente di avvio 
del tirocinio), un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico, inteso quale prestazione di 
servizi con la Comunità di Montagna della Carnia; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

6. godere dei diritti civili e politici; 

7. aver conseguito un titolo di studio universitario o un diploma della scuola secondaria superiore 
entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio. 

I requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del progetto formativo e devono 
essere mantenuti per tutta la durata del tirocinio. 
 
Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda:  
 
La domanda di ammissione alla presente selezione potrà essere redatta e trasmessa 
ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA accedendo dal sito istituzionale della Comunità di 
Montagna della Carnia (www.carnia.comunitafvg.it) – Sezione Concorsi e Selezioni nella homepage 
del sito-web. 
 
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere compilata ed inviata tramite la 
piattaforma digitale dedicata entro il termine perentorio  
 



 

delle ore 12.00 del giorno  14/10/2022 
 
ll compilatore della domanda può accedere al sistema tramite SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). 
Il candidato deve compilare i moduli della domanda e i campi obbligatori contrassegnati 
dall’asterisco. La mancata compilazione di tali campi non consente la stesura finale della domanda 
e il conseguente invio, con esclusione automatica del candidato dalla procedura selettiva. 
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella 
relativa area personale. 
 
Il sistema informatico certifica la data e l'ora di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa 
il numero identificativo e alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non 
consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.  
 
La domanda di partecipazione on-line è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni 
rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445 devono essere circostanziate e contenere 
tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli, dei requisiti di accesso sotto pena di 
esclusione, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di 
dichiarazioni mendaci. 
 
Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda il candidato dovrà dichiarare in 
modo esauriente e completo, sotto la propria responsabilità: 

· Cognome, Nome, Codice fiscale, Data e Luogo di nascita; 

· Residenza, contatti telefonici, il recapito della propria posta elettronica e/o il recapito di posta 
elettronica certificata personale attive presso cui saranno effettuate le comunicazioni relative alla 
selezione, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dell’indirizzo 
di residenza, mail o della PEC. Le eventuali variazioni dei recapiti indicati che dovessero 
intervenire successivamente alla data di presentazione della presente vanno comunicate a 
personale@carnia.comunitafvg.it; 

· le dichiarazioni previste all’articolo 3 - Requisiti di ammissione del presente bando; 

· di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dei contatti indicati nella domanda, né di eventuali 
problemi di natura informatica, telematica, digitale o di diversa natura comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

· di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di prorogare, annullare, sospendere o 
modificare il presente bando di selezione senza che possano essere avanzate richieste di 
risarcimento o pretesa alcuna; 

· di aver preso atto del calendario del colloquio e  che eventuali modifiche saranno comunicati 
mediante Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Comunità di Montagna della Carnia all’Albo 
Pretorio On-line e che la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

· di aver letto e di accettare tutte le regole previste dal bando, senza alcuna riserva, e l’informativa 
di cui al GDPR 2016/679 contenuta nel bando di selezione; 

· la conformità agli originali delle scansioni allegate alla domanda di partecipazione relative ai titoli 
dichiarati (ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);  

· di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dal Regolamento UE 2016/679, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

Nella domanda il candidato dovrà indicare un ordine di preferenza da 1 a 4 tra i tirocini previsti. 
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La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e da ogni 
eventuale allegato richiesto dalla procedura telematica, ove ne ricorrano i presupposti. 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione per l’invio delle domande di partecipazione alla 
selezione. Sono pertanto considerate NON VALIDE, quindi escluse, le candidature prodotte 
per posta, fax, posta elettronica, raccomandata a.r., raccomandata a mano o altre forme di 
invio della documentazione, non previste nel presente bando. 

 

L’Ente non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito e/o PEC/PEO da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo/recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o problemi di natura informatica, telematica o disguidi di altra natura imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (si raccomanda di utilizzare un indirizzo mail abilitato e di 
controllare anche la cartella di SPAM). 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della Comunità di Montagna della Carnia (www.carnia.comunitafvg.it) all’Albo 
Pretorio On-line. 
 
I nominativi dei candidati che non compariranno nella suddetta lista saranno da ritenersi 
automaticamente esclusi dalla selezione. 
 
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 

Art. 5 - Criteri di selezione e formazione graduatoria 
 
Le domande di adesione saranno esaminate dall’Ufficio Personale e da una specifica Commissione 
tecnica, appositamente nominata composta da rappresentanti del Soggetto Proponente e del 
Soggetto Ospitante mediante attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 55 punti:  

a) residenza in uno dei Comuni facenti parte della Comunità di Montagna della Carnia (5 punti) 
b) colloquio finalizzato a valutare l’aspetto motivazionale (max 50 punti) inteso come 

atteggiamento di apertura a nuove occupazioni, interesse, crescita personale e professionale, 
ecc. 

La valutazione del colloquio si baserà sui seguenti aspetti: motivazione e punti di forza, qualità ed 
abilità personali, capacità relazionali e comunicative, competenze tecniche. 

La verifica dei requisiti sarà effettuata dall’ufficio Personale, mentre la valutazione dell’idoneità e del 
colloquio sarà effettuata dalla Commissione tecnica. 

 
I colloqui si terranno il giorno 20/10/2022 a partire dalle ore 10:00. 

 

Al termine dei colloqui la Commissione provvederà alla definizione della graduatoria derivante dalla 
somma dei punteggi di cui ai punti a), b), e alla conseguente individuazione dei n. 4 beneficiari dei 
tirocini in oggetto. 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Comunità di Montagna della Carnia 
(www.carnia.comunitafvg.it) all’Albo Pretorio On-line 
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
La graduatoria sarà utilizzata dalla Comunità di Montagna della Carnia per sostituire i tirocinanti che 
per qualsiasi motivo dovessero rinunciare al progetto. 



  
 
Art.6- Trattamento dei dati 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Comunità di 
Montagna della Carnia informa gli aspiranti alla presente selezione che: 

 il titolare del trattamento è la COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA, con sede in via 
Carnia Libera 1944 n. 29, Tolmezzo (UD), comunita.carnia@certgov.fvg.it nella persona del 
legale rappresentante il Presidente Ermes Antonio De Crignis;  

 i dati di contatto del DPO sono:  
Boxxapps Srl 
Via della Stazione 2 - 30200 Marcon (VE) 
Mail:      dpo@boxxapps.com 
Pec:       boxxapps@legalmail.com 
Tel. 800893984 
CF 04155080270 

 La finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è 
l'espletamento della selezione; la base giuridica è da ravvisarsi: 

- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al 
trattamento dei dati personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla 
selezione/al concorso; 

- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta 
finalità; 

 Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli 
organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di 
alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del 
sito web istituzionale del titolare del trattamento. 

 I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per 
il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 
documenti del titolare del trattamento. 

 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
è presentata al titolare del trattamento presso la Sede della Comunità di Montagna della 
Carnia. 

 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 

 Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura.  

 
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si comunica che il Responsabile del procedimento 
amministrativo è la sig.ra Genny Deotto – tel. 0433 487711 – e-mail: 
personale@carnia.comunitafvg.it e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di 
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scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva. Il termine di 
conclusione del procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento della prima prova 
d’esame.  
 
 

IL RESPONSABILE  
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE  

Dott.ssa Daniela Peresson 
(documento sottoscritto digitalmente) 

 
 
 

 


