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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N° 1TIROCINIO 
FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO LAVORATIVO PER 

LAUREATI 
 

 
Il Direttore Generale 

 
 

VISTO il proprio Decreto n. 348 del 27.08.2020 
 
 

RENDE NOTO 
 
un avviso di selezione pubblica per l’attivazione di N°1 tirocinio formativo e di Orientamento o di 
Inserimento lavorativo 
 

 
Art. 1  

Finalità del progetto 
 

ALiSEO intende promuovere la realizzazione di 1 tirocinio extracurricolare (formativo e di 
orientamento o di inserimento lavorativo) finalizzato allo sviluppo di competenze teoriche e 
pratiche che possa sostenere i giovani nei percorsi di conoscenza del pubblico impiego, utili 
ad un successivo accesso, attraverso le forme previste dalla legge. 
 

Art. 2  
Tipologia dell'intervento 

 
Il tirocinio extracurricolare si svolgerà presso ALiSEO nell’ambito delle attività di supporto   
al Servizio Affari Istituzionali e Giuridici dell’Amministrazione del Personale; 
In nessun caso tali attività andranno a sostituirsi a servizi svolti da dipendenti o da soggetti 
terzi per conto dell'Ente. 
Una apposita Commissione di valutazione procederà all’esame delle domande pervenute, 
alla identificazione di coloro che risultano in posizione utile per l’avvio del tirocinio e, sulla 
base dei curricula, valutati ai sensi dei successivi articoli ed a seguito di un colloquio, alla 
approvazione dell'elenco dei destinatari a cui attingere per l’effettuazione dei tirocini. 
All'esito della selezione, i tirocini verranno attivati mediante la redazione di un progetto 
formativo nel quale verranno dettagliati i contenuti e le modalità di svolgimento dei tirocini.  
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Art. 3 
Soggetti Ammessi e Requisiti  

 
Per l’ammissione alla selezione pubblica per l’attivazione del suddetto tirocinio, i soggetti 
interessati dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ammissibilità come 
sottospecificato: 

 
 
 
Titolo di studio 
 
 

Laurea triennale o specialistica afferente alle seguenti classi di laurea:  
 

x CLASSE L 14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici - Giurista dell'impresa e 
dell'amministrazione 

x CLASSE L 16 Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 
x CLASSE L 36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 
 

 
 
 
Requisiti specifici 
 
Aver conseguito il titolo di studio (più recente) negli anni 2019 e 2020 
  
 

 
 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto , inoltre, il possesso dei seguenti requisiti: 
 
1.cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea; 
 
2.godimento dei diritti civili e politici; 
 
3.idoneità fisica all'impiego; 
 
4.non aver riportato condanne penali;  
 
5. aver compiuto 18 anni e non averne più di 29 alla data di presentazione della domanda;  
 
6. per i cittadini stranieri: 
 

x che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 
x che abbiano adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
x relativamente al titolo di studio, se conseguito all’estero, dovrà essere dichiarata 
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l'equipollenza dall'autorità competente. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il difetto di 
uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. 
 
 

Art. 4 
Criteri di valutazione e formazione della graduatoria 

 
 
La selezione dei soggetti per lo svolgimento del tirocinio di cui al presente Avviso avverrà 
mediante valutazione del curriculum vitae presentato da ciascun candidato da cui si evincano le 
esperienze richieste con il presente Avviso e colloquio finalizzato a verificare, oltre alle materie 
oggetto del colloquio di seguito indicate, il percorso degli studi effettuato, le attitudini, le 
motivazioni e la disponibilità alla partecipazione al progetto formativo. 
 
Dal curriculum vitae dovrà risultare in modo evidente il possesso dei requisiti richiesti con il 
presente Avviso e il percorso formativo, di specializzazione professionale e personale nonché le 
esperienze lavorative maturate rispetto al progetto di tirocinio da attivare.  
ALiSEO si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato. 
 
Il punteggio massimo attribuito è di 30 punti e verrà assegnato secondo i criteri sotto riportati. 
 
a) Max 15 punti – valutazione del Curriculum vitae al fine di individuare le conoscenze relative 
al percorso di istruzione e formazione svolto. 

Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi e potranno essere valutati con un 
punteggio tra 0 e 3 punti (0 = requisito assente o insufficiente; 1 = requisito minimo 
presente; 2 supera il requisito minimo; 3 = supera ampiamente il requisito minimo) per 
un punteggio massimo pari a punti 15. 

 
1. esperienze di tirocini curriculari\stage 

 
Max 3 

2. valutazione della tipologia del titolo di studio strettamente inerente il 
servizio di destinazione di cui al presente avviso 

Max 3 

3. valutazione del voto di laurea 
 

Max 3 

4. riconoscimento di ulteriori titoli certificati 
 

Max 3 

5. eventuali altri corsi effettuati 
 

Max 3 

Max punti 
 

15 

 

b) Max 15 punti - Colloquio finalizzato a verificare il percorso degli studi effettuato, le attitudini, 
le motivazioni e la disponibilità alla partecipazione al progetto formativo;  
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Le materie oggetto del colloquio saranno le seguenti: 
 

x legge costitutiva di ALiSEO n° 25/2018; 
x elementi di diritto amministrativo;  
x elementi di diritto pubblico; 
x conoscenza delle reti aziendali e utilizzo del web;  

 
Al colloquio potranno essere assegnati un massimo di 15 punti. L'idoneità nel colloquio si 
intende conseguita con l'ottenimento di un punteggio minimo di 10/15. 
 
A parità di punteggio sarà selezionato il candidato con minore anzianità anagrafica. 

La data, l'ora ed il luogo del colloquio verranno rese note tramite il sito internet di ALiSEO: 
www.aliseo.liguria.it.  
 
La Commissione redigerà la graduatoria dei candidati sulla base dei punteggi assegnati a 
ciascuno di essi.  

Successivamente alla formazione dell’elenco dei candidati risultati idonei, ALiSEO convocherà il 
candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto per la stipula del progetto di tirocinio, sulla 
base dei tirocini attivabili, ed alle risorse economiche destinate a tali fini. 
 
La data in cui la Commissione si riunirà per l’esame e valutazione delle candidature pervenute 
entro i termini fissati nel presente Avviso sarà visibile sul sito internet di ALiSEO: 
www.aliseo.liguria.it.  in quanto le comunicazioni ivi inserite varranno a tutti gli effetti come 
notifica delle stesse ai soggetti interessati al presente Avviso. 

 
Art. 5 

Durata dell'intervento 
 
Il tirocinio ha una durata massima di mesi dodici. Il tirocinante dovrà effettuare di norma 
trentasei ore settimanali secondo un'articolazione oraria che sarà stabilita nel progetto formativo 
e dovrà obbligatoriamente svolgere almeno l'80% delle ore totali previste nel progetto stesso 
pena l'interruzione del tirocinio. 
Il tirocinante è tenuto a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano rispettando 
l’ambiente di lavoro e le norme di sicurezza impartite dall'azienda. 
In ogni caso il tirocinio potrà essere interrotto su valutazione dei tutor aziendali. 
 

Art. 6 
Natura dell'intervento economico 

 
I tirocini formativi non possono, in nessun caso, configurarsi come rapporto di lavoro 
dipendente. 
Il rimborso previsto - pari a € 600,00 lordi mensili (a carico di ALiSEO) non è in alcun caso da 
configurarsi come forma di retribuzione e potrà essere erogata solo per le giornate di effettiva 
presenza.  
ALiSEO provvederà ai sensi di legge alla copertura assicurativa (Rct e Inail).  
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L'indennità è fiscalmente assimilata a reddito di lavoro dipendente, stante la non configurabilità 
della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, la sua percezione non comporta la 
perdita dello stato di disoccupazione. 
 
 

Art. 7 
Formazione 

 
Il progetto di inserimento lavorativo prevede un percorso formativo teorico ed un percorso 
formativo teorico – pratico.  
Il percorso formativo teorico prevede la realizzazione di un corso di durata non inferiore a 8 ore, 
in materia di legislazione degli enti locali, principali adempimenti e di sicurezza negli ambienti di 
lavoro.  
Il percorso formativo pratico sarà svolto con gli operatori del servizio in cui il tirocinante sarà 
collocato, finalizzato a garantire la conoscenza del servizio, la sua organizzazione, i compiti da 
assegnare, le modalità operative.  
 
 

Art. 8 
Attività di monitoraggio 

 
ALiSEO incaricherà un funzionario per l’attività di referente aziendale il quale curerà 
l’assolvimento degli obblighi di formazione del tirocinante dal punto di vista professionale.  
 
 

Art. 9 
Modalità di presentazione della domanda 

 
Per partecipare alla selezione per il tirocinio formativo, di orientamento o di inserimento 
lavorativo gli interessati devono presentare specifica domanda utilizzando il modello Allegato A. 
 
La documentazione per la partecipazione alla selezione dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione, in una busta chiusa sulla quale il soggetto partecipante dovrà indicare, oltre al 
proprio nominativo, la seguente dicitura: “Contiene domanda e documentazione per la 
partecipazione alla selezione pubblica per l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo di orientamento 
o di inserimento lavorativo” 
 
All’interno della busta dovranno essere inseriti a pena di esclusione i seguenti documenti: 

x la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in lingua italiana e in carta libera 
secondo la domanda di candidatura allegata al presente Avviso di selezione (Allegato A) 
e sottoscritta con firma autografa originale; 

x CV esclusivamente in formato europeo debitamente sottoscritto; 

x Fotocopia di un valido documento d’identità e del Codice fiscale. 
 
Per i cittadini stranieri, inoltre: 
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x fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno. 
 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate entro e non oltre il 
giorno 11/09/2020 con una delle seguenti modalità: 
 

1. invio tramite il seguente indirizzo e-mail: direzione@aliseo.liguria.it; 
2. invio tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo (P.E.C.): 

direzione@pec.aliseo.liguria.it. 
 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda purché la stessa sia accompagnata da un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
 
Il suddetto termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio; pertanto non 
saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine sopra 
indicato (fa fede il timbro e orario apposto dall’Ufficio Protocollo di ALiSEO). 
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo mail presso il quale dovranno, 
ad ogni effetto, essere inviate le comunicazioni relative al presente Avviso di selezione pubblica; 
in mancanza di tale indicazione le comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo di 
residenza/domicilio dichiarato. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, 
automaticamente, l’esclusione dalla selezione. 

 
Art. 10 

Controlli 
 
ALiSEO effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 
della partecipazione al presente avviso. 
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
ALiSEO può richiedere documentazione circa le dichiarazioni rese. 
Qualora il soggetto individuato si rifiuti di presentare la documentazione richiesta, decade 
immediatamente dal beneficio. 
 

Art. 11 
Affidamento dell’incarico 

 
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata, ad avvenuto espletamento della procedura 
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selettiva sul sito internet di ALiSEO: www.aliseo.liguria.it.  
 
L’attivazione del tirocinio di cui al presente avviso sarà disciplinata attraverso la stipula di 
apposito progetto formativo tra ALiSEO e il soggetto che risulterà primo nella graduatoria della 
suddetta selezione. 

Il progetto formativo disciplinerà i diritti e gli obblighi delle parti e individuerà nello specifico il 
contenuto delle prestazioni richieste. 

 
Art. 12 

Disposizioni in materia di tutela dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati acquisiti in 
esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale tali dati vengono comunicati, secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

Titolare del trattamento è ALiSEO– via San Vincenzo 4, 16121 Genova. 
 

Art. 13 
Disposizioni finali 

 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile del Servizio Orientamento, Politiche Giovanili e Manifestazioni Dott. Furio Truzzi. 
 
 
ll presente avviso è pubblicato sul sito internet di ALiSEO www.aliseo.liguria.it nella 
sezione AVVISI dal 27.08.2020 al 11.09.2020. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini, sospendere o revocare in qualsiasi 
momento, con provvedimento del Direttore Generale,  il presente Avviso. 

 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento in ordine al presente Avviso gli interessati potranno 
rivolgersi al Servizio Orientamento di questa Agenzia ai seguenti recapiti telefonici: 010 
2491223 e/o al seguente indirizzo mail: direzione@aliseo.liguria.it. 
 
 

Il Direttore Generale  
Dott. Roberto Dasso 
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Allegato A 

 
SCHEMA DI DOMANDA:  

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N° 1 TIROCINIO 
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO O DI INSERIMENTO LAVORATIVO (legge 

92/2012)PER LAUREATI 
 

 
ALiSEO  

Servizio Amministrazione del Personale 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome______________________________Nome_________________________________ 

Nato/a in ______________________________ prov. _________ il______________________ 

Residente in via/piazza _______________________________________________ n. _______ 

città _________________________________________ prov. _________  

CAP______________ 

Codice Fiscale ___________________________________  

tel.____________________________ 

e-mail_____________________________________________ 

E-mail certificata 

 ________________________________________________________________. 

Eventuale domicilio diverso dalla residenza dove ricevere comunicazioni: 

via/piazza ________________________________________________________ n. _____ 

città___________________________________________ prov. _________ CAP ___________ 
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CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco nominativo delle persone da avviare in tirocinio formativo, di 

orientamento, di inserimento lavorativo. 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali 

previste dall’art.76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, 

 

DICHIARA  

a) di essere cittadino/a ………………………………..……………………………………………. 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di possedere l'idoneità fisica all'impiego;  

d) di non aver subito condanne per un reato ostativo alla costituzione del rapporto di impiego; 

e) di possedere il seguente titolo di studio: 

……………….……………………………………………conseguito in data (gg/mm/aaaa) 

…........................................................presso…........................................................…...................

.........................................................................……………………….............................……………

…….. 

nell’anno ………………………............................…. con la seguente votazione 

.......................................................................; 

f) di possedere inoltre gli ulteriori titoli di 

studio………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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g) dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/03, 

che i dati personali forniti o raccolti durante il procedimento amministrativo saranno trattati da 

ALiSEO esclusivamente per le finalità di gestione dell’elenco dei beneficiari a cui attingere per 

l’attivazione dei tirocini formativi. 

All'uopo allega i seguenti documenti (obbligatori): 

x CV esclusivamente in formato europeo e debitamente sottoscritto; 

x Fotocopia di un valido documento d’identità e del Codice fiscale. 

x (per i cittadini stranieri) Fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di 

soggiorno. 

Ed i seguenti documenti: 

x altri attestati.................................................................................................... 

x …..................................................................................................................... 

Data, ______________ 

                                                                      IL DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)  

_________________________________________  

 


