
 
CITTA’ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara   
  

 

 
 
Prot. n.1429/2023 
CL. 03.1 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI 
ORIENTAMENTO NELL’AMBITO DEL SETTORE TECNICO – SERVIZIO 
TECNICO/MANUTENTIVO. 
 

In esecuzione della determinazione n. 26 del 13/01/2023 si approva il seguente Avviso 
Pubblico per il reclutamento di tirocinanti. 

 
Riferimenti normativi: 
 

-  Legge Regionale Emilia Romagna 1 agosto 2005 n. 17 , come modificata con  
Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 17 e Legge Regionale 4 marzo 2019 n. 1; 

 
- art. 25 L.R. 17/2005 e s.m.i. relativa ai destinatari e alla durata dei tirocini; 

 
- art 26 – quater della citata L.R. 17/2005 e s.m.i. in relazione all’indennità di 

partecipazione il cui importo deve essere di almeno 450€ mensili, ovvero nel caso 
di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno 
al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità non viene 
corrisposta ed in tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese. 
 

Finalità: 
 
 Attivazione di tirocini formativi ai sensi dell’art.25 L.R. 17/2005 e s.m. i.  inserendo i 
soggetti allo scopo individuati nell’ambito del Settore Tecnico del Comune di Bondeno – 
Servizio Tecnico Manutentivo per lo svolgimento di semplici mansioni di tipo manutentivo 
in affiancamento al personale operaio  e per la gestione in economia del servizio di pulizia 
e spazzamento manuale di strade e aree pubbliche. 
 
 Il progetto si sviluppa in considerazione della grave crisi occupazionale dei giovani 
ed in ragione dell’opportunità di fornire un’esperienza presso la pubblica amministrazione 
finalizzata all’inserimento/reinserimento lavorativo dei soggetti coinvolti  come promosso 
dall’Amministrazione Comunale di Bondeno che ne detta le linee di indirizzo. 
 
 I tirocini di inserimento al lavoro hanno l'obiettivo di sostenere l'integrazione dei 
giovani nel mercato del lavoro, agevolando la scelta professionale mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro e permettere di apprendere 
competenze/conoscenze non possedute. 

 
I rapporti che si instaurano non costituiscono rapporti di lavoro, ma offrono la 

possibilità di acquisire competenze e di orientarsi verso una professione attraverso una 
conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro. 
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Caratteristiche del tirocinio: 
 

Il tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro potrà avere una durata non 
superiore a 6 mesi e sarà riconosciuto a ciascun tirocinante una indennità di 
partecipazione di 450,00 euro mensili. 
 
Requisiti richiesti: 
 

Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente avviso pubblico, 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti 
per il collocamento a riposo; 

2. Cittadinanza italiana, o di uno stato membro appartenente all'Unione Europea, 
purchè in possesso dell'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione 
Europea; familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea  non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente o cittadinanza di Paesi terzi purchè titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

3. Non aver effettuato in passato altri tirocini formativi di inserimento/reinserimento 
lavorativo presso il comune di Bondeno; 

4. Non aver  prestato servizio per il soggetto ospitante nei due anni precedente con 
qualunque forma contrattuale; 

5. Non aver già acquisito la qualifica oggetto del tirocinio e non aver svolto la 
mansione oggetto del tirocinio precedentemente con qualsiasi forma contrattuale. 

6. Titolo di studio : I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 
aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e 
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 
2003, n. 53) - espletamento dell’obbligo scolastico nel tempo vigente. 

 
 
Profilo professionale: 
 
Operaio Generico servizio tecnico manutentivo  per il disbrigo di semplici mansioni in 
affiancamento al personale operaio del Servizio Manutentivo del Comune di Bondeno e  
pulizia e spazzamento manuale di strade e aree pubbliche. 
 
I tirocinanti saranno chiamati a svolgere le seguenti mansioni: 
 

- attività di gestione del servizio di pulizia e spazzamento manuale di strade, 
parcheggi e parchi pubblici e presso stazioni ecologiche di base,  raccolta foglie in 
spazi ed aree pubbliche, svuotamento  manuale cestini e contenitori,attività di 
manutenzione ordinaria in ausilio al personale del servizio tecnico manutentivo, 
collaborazione per allestimenti per iniziative organizzate dal servizio promozione del 
territorio, gestione del verde pubblico. 
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Presentazione delle domande: 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modello approvato 
unitamente al presente Avviso. 
 
La domanda di partecipazione sarà reperibile sul sito internet all’indirizzo: 
www.comune.bondeno.fe.it; 
 
La presentazione delle domande dovrà avvenire preferibilmente tramite: 
 

 lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 

 trasmessa tramite posta certificata al seguente indirizzo PEC : 
comune.bondeno@pec.it   

 

Documentazione da allegare alla domanda: 
 

 curriculum  vitae 

 copia fotostatica di valido documento di identità 
 

Termine per la presentazione delle domande: 
 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate entro: 01/02/2023 
 

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione 
degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato alla prima 
successiva giornata lavorativa. 
 

Nel caso di domanda a mezzo raccomandata A/R, la data di spedizione della stessa è 
stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

 
Non saranno accolte le domande trasmesse in data successiva al termine perentorio di 

scadenza fissato dal presente Avviso. 
 

NOTA BENE: Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
 Istruttoria delle istanze di partecipazione 
 
Il responsabile dello svolgimento della selezione è il Dirigente del settore tecnico, 
coadiuvato dall’ufficio personale del Comune di Bondeno. 
 
Nel corso dell’istruttoria si accerterà la correttezza e completezza della documentazione 
presentata dai candidati, sulla base di criteri predefiniti saranno valutate le istanze di 
partecipazione e attribuito il relativo punteggio a ciascun candidato ai fini della formazione 
della graduatoria. 

http://www.comune.bondeno.fe.it/
mailto:comune.bondeno@pec.it
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Nell’ambito dell’attribuzione del punteggio si terranno prioritariamente in considerazione i 
seguenti requisiti: 
 

- Motivazione  del candidato 
- Curriculum vitae  
- Minore età 
- Attitudine al lavoro in gruppo 
- Attitudine allo svolgimento di attività all’aperto 
- Idoneità fisica alle mansioni da svolgere 
- Flessibilità del candidato 
- Adattabilità al contesto lavorativo 

 
Ad ogni candidato sarà attributo un punteggio individuale (fino ad un massimo di 30 p.ti) . 
 
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato di minore età. 
 
Nell’ambito delle valutazioni delle candidature, il Dirigente del Settore Tecnico, 
eventualmente coadiuvato da apposita commissione,  avrà la facoltà di convocare con un 
preavviso non inferiore a 3 giorni i candidati per sostenere un colloquio motivazionale. 
 
A seguito delle operazioni di selezione sarà redatta apposita graduatoria. 
 
Saranno ritenuti idonei al presente progetto i candidati che avranno conseguito un 
punteggio di almeno 21/30. 
 
Conseguentemente sarà attivata la procedura per l’attivazione dei progetti di tirocinio in 
relazione alle necessità/disponibilità del servizio assegnando le mansioni ai tirocinanti  
tenendo conto, ove possibile, delle attitudini rilevate nel corso dell’istruttoria delle istanze. 
 
Per ciascun tirocinio saranno sottoscritti da Ente Ospitante, Ente Promotore e Tirocinante 
apposita convenzione e progetto formativo . 
 
 
 Trattamento dei dati personali: 
 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione sono 
trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e 
per le successive attività inerenti gli eventuali procedimenti di assunzione, nel rispetto 
della normativa specifica.  
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere 
inseriti in apposite banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi 
previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari 
adempimenti che competono al Comune di Bondeno e per adempiere a specifici obblighi 
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità 
di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli 
adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.  
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I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con 
l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui 
i dati si riferiscono.  
A tal fine si precisa che le domande pervenute saranno depositate e custodite presso 
l’Ufficio Personale del Comune di Bondeno. 
I dati personali potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un 
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta 
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, come modificato dalla legge n.15 del 11/02/2005.  
I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità 
garante per la protezione dei dati personali.  
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento 
Europeo in materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento.  
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 reperibile al seguente link: http://comunebondenofe.it/altri-contenuti-
rpd .  
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il 
candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da 
parte dei partecipanti saranno evase dal Comune di Bondeno, previa informativa ai titolari 
di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato.  
A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la 
visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.  
L’accesso agli atti del concorso è regolato e garantito, secondo le modalità e le condizioni 
previste dal vigente Regolamento dei concorsi applicato alla presente procedura selettiva, 
come già indicato nel presente bando, e dalle altre normative vigenti in materia, dal 
Segretario della Commissione Esaminatrice. 
 
Bondeno,13/01/2023 
        Il Dirigente del Settore Finanziario 
                 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in 

formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 


