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U.N.E.S.CO.

Città di Pienza
Provincia di Siena
Allegato B

AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE DI NUMERO
UN TIROCINIO RETRIBUITO PRESSO IL PALAZZO BORGIA MUSEO DIOCESANO E UFFICIO
TURISTICO, BIBLIOTECA COMUNALE ERNESTO BALDUCCI E SEZIONE STORICA
DELL’ARCHIVIO COMUNALE. RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI ISCRITTI NEGLI ELENCHI
DI CUI ALL’ART. 8 RIDELLA LEGGE 12.3.199 N. 68 DELLA PROVINCIA DI SIENA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
Che il Comune di Pienza (soggetto ospitante) in attuazione della delibera di Giunta Comunale
n. 19 del 07/02/2013 e l’Amministrazione Provinciale di Siena – Centro per l’Impiego
(soggetto promotore) indicono un procedimento di selezione per l’attivazione di numero un
“tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro” retribuito rivolto ai lavoratori diversamente
abili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, presso il
Palazzo Borgia Museo Diocesano e Ufficio Turistico, la Biblioteca comunale Ernesto
Balducci e la sezione storica dell’ Archivio comunale, al fine di incrementare le conoscenze
di base necessarie per l’esercizio della professione di “operatore del turismo culturale”.
Il tirocinio retribuito sarà attivato indicativamente a partire dal mese di marzo 2013, si svolgerà
presso il Palazzo Borgia Museo Diocesano e Ufficio Turistico, la Biblioteca comunale Ernesto
Balducci e la sezione storica dell’ Archivio comunale, in relazione alle linee guida progetto
“tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro” approvate con delibera di Giunta Comunale
n. 19 del 07/02/2013
.

Azioni formative:
A titolo esemplificativo, le funzioni che possono essere svolte da un operatore del turismo
culturale riguardano:
‐ L’identificazione delle risorse (culturali, ambientali, della tradizione) di un territorio;
‐ L’organizzazione delle attività di commercializzazione del prodotto turistico-culturale
di un’area con l’utilizzo di strumenti di promozione mirati ad incentivare la
partecipazione della cittadinanza e fidelizzare l’utenza;
‐ L’organizzazione delle attività di promozione e di comunicazione delle potenzialità
turistiche locali, partecipando alla realizzazione di eventi quali mostre temporanee
finalizzate a promuovere la conoscenza del territorio e della gente che lo abita;
‐ Seminari sulla conoscenza, conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali,
delle proprie tradizioni e della storia del territorio di riferimento
‐ Attività di ricerca, animazione culturale, divulgazione e didattica;
‐ Attività di apertura e/o di custodia dei luoghi medesimi.
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Requisiti per la candidatura:
 I candidati devono essere in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificatamente
individuati:
 Diploma di Scuola Media Superiore;
 Non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Pienza;
 Essere disoccupati/inoccupati iscritti presso un Centro per l’Impiego della Provincia di
Siena.
 Avere età pari o superiore ai 18 anni;
 Essere iscritti negli elenchi dei disabili di cui all’art. 8 della Legge n. 68 del 12 marzo
1999 della Provincia di Siena;
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
Criterio preferenziale:
Eventuali corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione inerenti quanto oggetto
dell’attività del tirocinio.
Caratteristiche generali del tirocinio:
Il tirocinio avrà la durata di 12 mesi, con un impegno di 24 ore settimanali e con articolazione
oraria che sarà stabilita nel progetto formativo. Al tirocinante sarà attribuito un rimborso spese
pari a € 500,00 mensili al lordo delle ritenute.
Presentazione della domanda di attivazione dei tirocini:
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato
al presente Avviso ed indirizzata a: Comune di Pienza, Corso Il Rossellino 61, 53026 Pienza.
Sull’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per
tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro retribuito presso il Palazzo Borgia Museo
Diocesano e Ufficio Turistico, la Biblioteca comunale Ernesto Balducci e la sezione storica
dell’ Archivio comunale”.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo del
candidato e copia del documento d’identità.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 9 marzo 2013, con una delle seguenti
modalità:
 presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pienza, Via Guglielmo
Marconi 2, Pienza;
 spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento al Comune di Pienza, Corso Il Rossellino 61, 53026 Pienza. Non farà fede
il timbro postale;
 mediante
posta
elettronica
certificata
“PEC”
all’indirizzo
comune.pienza@pec.consorzioterrecablate.it indicando nell’oggetto dell’e-mail dicitura
“Domanda per tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro retribuito presso il
Palazzo Borgia Museo Diocesano e Ufficio Turistico, la Biblioteca comunale Ernesto
Balducci e la sezione storica dell’ Archivio comunale”. La validità dell’e-mail è
subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata
personale. Si prega di inviare la domanda sottoscritta e gli allegati in formato PDF
inserendo il tutto, se possibile in un unico file.

Provvedimento del Responsabile
Prima dell’attivazione del tirocinio, il Responsabile competente provvederà alla
predisposizione dell’impegno di spesa prevista per il tirocinio, all’individuazione del tutor fra i
dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Pienza e alla firma della convenzione e del
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progetto formativo con il soggetto promotore e con il tirocinante secondo lo schema di
convenzione e progetto formativo approvato dalla Regione Toscana.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con
D.Lgs., n. 196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati
personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai candidati al tirocinio e ai tirocinanti competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per
l’attivazione dei tirocini; detti dati saranno trattati successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto con il tirocinante per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non dà
luogo alla attivazione del tirocinio con l’Amministrazione Comunale.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
I dati saranno trattati dal personale del Comune di Pienza competenti per la gestione del
rapporto al momento dell’attivazione del tirocinio.
Disposizioni finali
Il Comune di Pienza si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,
revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso.
Il presente Avviso è disponibile:
 presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pienza, Via Guglielmo Marconi 2,
Pienza, tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 12,30;
 presso il Centro impiego di Montepulciano, Piazzetta Pasquino da Montepulciano,
aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8,45 alle 12,30, martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30;
 all’indirizzo internet www.comune.pienza.siena.it ;
 all’indirizzo internet www.impiego.provincia.siena.it – home sezione cerco lavoro;
Per informazioni:
 Comune di Pienza - Ufficio Servizi Sociali, Via Guglielmo Marconi 2, Pienza, tel.
0578748502 int.1, e-mail giorgi@comune.pienza.si.it;
 Numero Verde gratuito della Provincia di Siena – Settore Formazione e Lavoro –
800.904.504 raggiungibile da telefono mobile da tutta Italia e da telefono fisso dalla
Toscana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
17.30;
Pienza, lì 22 febbraio 2013

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Andrea Giorgi
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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL TIROCINIO
RETRIBUITO
AL COMUNE DI PIENZA
Corso Il Rossellino n. 61
53026 PIENZA (Siena)

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________________ il _____________________
Residente in _______________________________________________________________ CAP _____________
Via/Piazza_________________________________ n. _____ Codice fiscale n. ____________________________
Numero telefono/Numero cellulare ________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per soli titoli, per l’attivazione del tirocinio di inserimento o
resinserimento retribuito rivolto ai lavoratori diversamente abili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n.
68 del 12 marzo 1999, presso il Palazzo Borgia Museo Diocesano e Ufficio Turistico, la Biblioteca comunale
Ernesto Balducci e la sezione storica dell’ Archivio comunale, di cui alla delibera della Giunta Comunale di
Pienza n. __________.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
1. di possedere il seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore _______________________
___________________________________________ conseguito il __________________________________
2.
3.
4.
5.

allega il curriculum, compilato utilizzando il modello Europass e sottoscritto;
di non aver svolto tirocini formativi retribuiti presso il Comune di Pienza;
di essere disoccupato/inoccupato, iscritto/a negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68 del 12 marzo
1999 della provincia di Siena presso il Centro per l’Impiego di ……………………;
allega fotocopia del documento di identità:

Le comunicazione riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate al seguente indirizzo
(indicare
solo
se
diverso
dalla
residenza:
via,
numero
civico,
cap,
città):
___________________________________________________________________________________________
Data______________________

Firma
_________________________________________

Informativa in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara inoltre:
di essere informato/a e di consentire che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di essere a conoscenza che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione;
il mancato conferimento degli stessi non dà luogo all’attivazione del tirocinio con l’Amministrazione Comunale.
Data______________________

Firma
_________________________________________
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