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Comunicato

Avviso pubblico: tirocini formativi e orientamento al 
lavoro per chi ha perso l’occupazione

Il Comune di Senigallia torna a riproporre il Fondo di Solidarietà per l’attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento al lavoro in favore di quelle persone che abbiano 
recentemente perso l’occupazione. 

Considerato  il  perdurare  degli  effetti  della  crisi  economica,  si  è  infatti  ritenuto 
importante continuare a promuovere misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici 
che  hanno  perso  l’occupazione,  ponendo  attenzione  anche  al  fenomeno  della 
disoccupazione intellettuale, un problema divenuto emergenziale con lo scoppio della 
crisi finanziaria.

Il progetto è finalizzato a favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati 
attraverso percorsi lavorativi non standardizzati che garantiscano la partecipazione ad 
attività  formative,  lo  sviluppo  e  l’acquisizione  di  nuove  competenze,  l’integrazione 
lavorativa  e  l’incentivazione  di  nuove  possibilità  nella  creazione  di  iniziative 
imprenditoriali. 

Dal 24 gennaio al 22 febbraio 2013 i  soggetti  in possesso dei requisiti  previsti  dal 
bando  possono  presentare  domanda  per  l’ammissione.  Il  tirocinio  avrà  una  durata 
massima di 6 mesi, come previsto dalla Legge n. 196 del 24 giugno 1997, e prevede un 
impiego settimanale di 30 ore.

Di seguito elenchiamo alcune caratteristiche del bando, il cui avviso pubblico integrale 
e il modello di domanda sono disponibili  nel sito internet del Comune di Senigallia 
www.comune.senigallia.an.it - sezione “notizie utili”,  e presso l’ufficio Servizi Sociali, 
situato in Via Marchetti 73 , dove sarà attivo uno specifico sportello, aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso il quale gli interessati potranno ricevere 
consulenza ed assistenza tecnica nella compilazione della domanda.

http://www.comune.senigallia.an.it/
http://www.comune.senigallia.an.it/


AMBITI DI APPLICAZIONE DELL’INTERVENTO
 
Tirocini formativi ordinari:
 Numero di tirocini disponibili: 12 (il numero massimo di posti disponibili è estensibile 
a 18 qualora non sia possibile attivare i tirocini riservati esclusivamente a laureati)
 
Attività svolte:

 Area Persona/Servizi Sociali
      Attività di compagnia, accompagnamento per esigenze diverse ed aiuto nel disbrigo 
di semplici attività domestiche rivolte agli anziani;
 

 Area Persona/Educazione, Formazione e Sport
      Affiancamento  nelle  attività  di  organizzazione  degli  impianti  sportivi  e  nella 
gestione  dei  rapporti  quotidiani  con  i  singoli  utenti  e  le  associazioni  sportive; 
affiancamento nelle attività quotidiane di conduzione delle mense scolastiche;

 Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione/Informagiovani
      Affiancamento  nella  gestione  dell’accesso  alle  postazioni  internet  pubbliche, 
raccolta  di  informazioni  su  lavoro,  formazione,  scuola,  tempo  libero  e  volontariato 
riguardanti l’universo giovanile.
 
 
Tirocini formativi riservati esclusivamente a laureati:
 Numero di tirocini disponibili: 6
 
Attività svolte:

 Area Organizzazione e Risorse Finanziarie
      Attività di supporto e affiancamento: nel monitoraggio dei costi di gestione dei 
servizi  comunali;  nella verifica della corrispondenza dei dati  catastali  alla situazione 
degli immobili comunali;
 

 Area Tecnica Territorio e Ambiente
      Attività  di  supporto  e  affiancamento  nella  stesura  delle  procedure  per  la 
realizzazione del sistema di gestione per la qualità (certificazione ISO-9001);

 Area Attività Istituzionali, Cultura e Comunicazione
      Attività di supporto e affiancamento nell’assistenza ai cittadini presso le strutture di 
comunicazione istituzionale dell’Ente (distribuzione di notizie e informazioni utili sulle 
attività svolte e sui servizi erogati dall’Ente, raccolta e trasmissione ai competenti uffici 
comunali di eventuali disfunzioni o criticità);

 Uffici di Staff al Segretario Generale/Ufficio Legale
      Attività  di  supporto  e  affiancamento  nella  attività  inerente  la  gestione 
amministrativa  dell’ufficio  (apertura  e  aggiornamento  fascicoli  e  gestione  del 
contenzioso);
 



 U.O.A. Polizia Municipale
      Attività di supporto e affiancamento nell’attività tecnica per l’aggiornamento del 
piano di emergenza di Protezione Civile.
 
In nessun caso tali attività andranno a sostituirsi a servizi svolti da soggetti terzi per 
conto del Comune.
 
Trattamento economico
 
Per lo svolgimento dei tirocini il Comune corrisponderà una borsa di € 600,00 mensili.
L'erogazione della "borsa-lavoro" non può in alcun modo configurarsi come forma di 
retribuzione.
Ai  sensi  del  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917 art.  50,  comma  1  lett.  c)  le  somme 
corrisposte a titolo di borsa di studio o professionale, se il beneficiario non è legato da 
rapporti  di  lavoro dipendente nei confronti  del soggetto erogante,  sono assimilate  ai 
redditi da lavoro dipendente.
 
REQUISITI DI ACCESSO
 
Possono presentare domanda di ammissione ai tirocini formativi i cittadini:
a)    residenti nel Comune di Senigallia da data non successiva al 01/01/2010;
 
b)  (solo per i cittadini non comunitari) in possesso di regolare certificato di soggiorno 
che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
 
c)    che abbiano compiuto 30 anni alla data di pubblicazione del presente bando;
 
d)  che abbiano perduto il lavoro (si prende a riferimento l’ultimo rapporto di lavoro) 
dal  01/01/2010,  così  come  stabilito  dalla  DGR  250  del  23/02/2009,  a  causa  di 
licenziamento (con esclusione del licenziamento per giusta causa), dimissioni per giusta 
causa  o  per  mancato  rinnovo  di  un  contratto  di  lavoro  a  termine  (rientrano  in  tale 
tipologia i lavoratori che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo 
di almeno sei mesi, con uno o più contratti anche non continuativi). Vengono ricompresi 
in questa fattispecie, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati, i lavoratori con 
contratto di somministrazione e d’apprendistato e i contratti di collaborazione;
 
oppure
 
che abbiano cessato l’attività di lavoro autonomo dal 01/01/2010;
 
e)     che,  alla  data  di presentazione della  domanda,  risultino disoccupati  ai  sensi di 
quanto disposto dal D.Lgs. 297/02 e dalle relative disposizioni regionali.  Lo stato di 
disoccupazione dovrà permanere per l’intera durata della borsa;
 
f)    che non percepiscano indennità di mobilità, né abbiano titolo a percepirla.
 



Possono  presentare  domanda  di  ammissione  ai  tirocini  formativi  riservati 
esclusivamente a laureati,  descritti  nel precedente art. 3, i  cittadini per i quali risulta 
soddisfatto anche il seguente requisito, in aggiunta a quelli sopra indicati:
 
+)     possesso  di  laurea  o  laurea  magistrale  o  diploma  di  laurea  del  Vecchio 
Ordinamento.
 
E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
 
Possono presentare domanda anche coloro che hanno già svolto un tirocinio formativo a 
seguito della pubblicazione di precedenti bandi e che siano nelle condizioni di cui ai 
punti sopra indicati.
L’eventuale svolgimento di un secondo tirocinio formativo sarà necessariamente in un 
ambito diverso da quello precedente.
Non è ammessa la presentazione della domanda da parte di coloro che hanno già svolto 
due tirocini formativi nell’ambito del Fondo di Solidarietà straordinario.
 
I  requisiti  sopraindicati  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del 
presente bando e durante tutto il periodo di svolgimento del tirocinio.
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per  partecipare  all’avviso  pubblico  per  l’ammissione  ai  tirocini  formativi  e  di 
orientamento  i  cittadini  devono  presentare  specifica  domanda  utilizzando  i  modelli 
predisposti dal Comune, unitamente a:
 

 certificazione ISEE in corso di validità,  con redditi riferiti all’anno d’imposta 
2011, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.);

 
 documentazione attestante l’avvenuta perdita dell’occupazione.

 
Le domande potranno essere presentate secondo una delle seguenti modalità:
 

 direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali – via Marchetti 73 – piano terra, 
dove sarà attivo uno specifico sportello, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00, presso il quale gli interessati potranno ricevere consulenza 
ed assistenza tecnica nella compilazione della domanda;

 a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R all’Ufficio Servizi Sociali, 
Via Marchetti 73.

 
Le  domande  dovranno  pervenire,  a  pena  di  esclusione,  entro  il  termine  del 
22/02/2013.
Non si considerano pertanto prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo posta 
entro il termine di scadenza sopraindicato, ma pervenute successivamente.
 
La  mancanza  o  l’incompletezza  di  una  o  più  dichiarazioni  relative  al  possesso  dei 
requisiti necessari determina l’esclusione automatica della domanda.
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