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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER UN EVENTUALE TIROCINIO NON 

CURRICULARE GIOVANISI’ 
  

 

L’Amministratore Unico di Bagni di Lucca Servizi srl 
 

 

PREMESSO CHE: 
 

- la BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.L., intende individuare giovani disoccupati per lo 

svolgimento di tirocinio non curriculare Giovanisi’ beneficiando dei contributi previsti dalla 

Regione Toscana a valere sul POR FSE TOSCANA 2014/20120 “ATTIVITA’ A.2.1.3.A) – 

TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE, INSERIMENTO E 

REINSERIMENTO, PRATICANTATO” 

 

- per tali tirocini sono previsti i seguenti contributi: 

 

-  Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto dei 

requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4, l’importo del contributo regionale è pari a € 300,00 

mensili; 

 

-  Per i tirocini svolti da giovani disabili o svantaggiati, di cui all'art.17 ter comma 8 della legge, 

nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui 

all’art. 4, l’importo del contributo regionale è pari a € 500,00 mensili; 

 

DISPONE 
 

che è indetta una selezione pubblica, per titoli , per la formazione delle seguenti graduatorie da cui 

attingere per l’effettuazione dei suddetti tirocini: 

 

GRADUATORIA A:  

 

Tirocinanti giovani nella fascia d'età 18-29 anni residenti o domiciliati a Bagni di Lucca (LU) per 

tirocini di durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi attivati entro 12 mesi dalla data di 

superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di 

studio: 

 attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di 

Istruzione e formazione professionale (IeFP);  

 attestato di qualifica professionale;  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in assenza di iscrizione a percorsi per il 

conseguimento della laurea o a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o a 

percorsi di alta formazione tecnico – professionale di livello post secondario (ITS);  

 certificato  di  Istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  (IFTS)  o  diploma tecnico 

superiore di livello post secondario (ITS);  

 laurea e altri titoli post laurea. 
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GRADUATORIA B:  

 

Tirocinanti giovani SVANTAGGIATI nella fascia d'età 18-29 anni, di cui all'art.17 ter comma 8 della 

legge regionale n. 32/2002 , di seguito richiamati, per tirocini di durata massima di 12 mesi: 

 I soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 

(Disciplina delle cooperative sociali): 

- gli ex degenti di istituti psichiatrici,  

- i soggetti in trattamento psichiatrico, 

- i tossicodipedenti,  

- gli alcolisti,  

- i minori in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,  

- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- bis, 

47- ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 

663. 

 

 

GRADUATORIA C:  

 

Tirocinanti giovani SVANTAGGIATI nella fascia d'età 18-29 anni, di cui all'art.17 ter comma 8 della 

legge regionale n. 32/2002 , di seguito richiamati, per tirocini di durata massima di 12 mesi: 

- le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di 

tratta e grave sfruttamento previsti dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure 

contro la tratta di persone), e dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero);  

- i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione 

sussidiaria” di cui all’articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli 

Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);  

- i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’articolo 5, comma 6, 

del d.lgs. 286/1998 e all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;  

- i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi). 

 

-  

 

GRADUATORIA D:  

 

Tirocinanti giovani DISABILI nella fascia d'età 18-29 anni, , di seguito richiamati, per tirocini di 

durata massima di 24 mesi: 

a) alle persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di 

handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per 

cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in 

conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti 

approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della 

sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla 

Organizzazione mondiale della sanita ; 
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b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento, accertata 

dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;  

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive 

modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;  

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni 

ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia 

di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 

915, e successive modificazioni. 

 

Il tirocinio è svolto presso la Bagni di Lucca Servizi s.r.l., soggetto ospitante, che stipula una 

convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti.  

Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da 

acquisire, la durata, entro i limiti sopra indicati, e le modalità di svolgimento del tirocinio. 

A titolo indicativo le attività che saranno svolte dai tirocinanti sono quelle di seguito indicate: 

- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli; 

- addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico 

senza la preparazione dei relativi composti; 

- addetto al risanamento ambientale; 

- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali; 

- addetto alla manutenzione stradale, all’installazione della segnaletica verticale e orizzontale. 

- addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali; ecc. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ’ 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando lo schema allegato alla presente 

(allegato n. 1) è reperibile sul sito internet di BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.L  ( 

www.bagnidiluccaservizi.it) e deve essere compilata in carta semplice, debitamente firmata dal 

candidato e spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Bagni di Lucca Servizi srl, loc. Le Ravacce, ss. 12, Bagni di Lucca. La stessa potrà essere consegnata 

direttamente all’Ufficio Protocollo della Società, provvisoriamente localizzato presso il Comune di  

Bagni di Lucca, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Il plico contenente la domanda di 

partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla facciata su cui è riportato l’indirizzo, la dicitura: 

 

 

“DOMANDA     DI     PARTECIPAZIONE     ALLA     SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 

PER UN EVENTUALE TIROCINIO NON CURRICULARE GIOVANISI’ 
 

Nella medesima facciata deve altresì essere indicato il mittente (in alto a sinistra), ossia il richiedente 

dell’ammissione alla selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, comune di residenza e 

provincia. 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 FEBBRAIO 2017. 

Tale termine deve intendersi tassativo in quanto non sarà ritenuta utilmente presentata la 

domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato anche se spedita entro il 11 FEBBRAIO 

2017.  

La domanda deve recare la firma del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un 
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documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di 

esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000. 

 

Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo 

indicato nella domanda. 

 

La società BAGNI DI LUCCA SERVIZI SRL si riserva di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto 

delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000. 

 

2. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

 

L’esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi: 

 

1. La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato all’art. 1;  

 

2. Mancanza di uno dei requisiti previsti dalle regole della selezione, ed in particolare del 

requisito di non residenza o domicilio nel territorio del Comune di Bagni di Lucca;  

 

3. La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti;  

 

4. La domanda non risulti sottoscritta dal candidato;  

 

5. Il mancato utilizzo del modello di domanda allegato alla selezione  

 

 

3. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 

L’Amministratore Unico, anche tramite commissione  appositamente nominata,  esamina le domande 

di partecipazione alla selezione in relazione ai contenuti dell’avviso di selezione, formando l’elenco 

dei nominativi ammessi alla selezione.  

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L’Amministratore Unico, o la Commissione Giudicatrice , qualora nominata, provvederà alla 

valutazione dei titoli e formulerà le graduatorie nel rispetto dell’età anagrafica dei partecipanti . 

A parità di età, sarà titolo preferenziale il numero di persone a carico. 

 

5.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti c/o Bagni di Lucca Servizi srl per le finalità di 

gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli 
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obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di valutazione alla presente selezione, pena esclusione dalla stessa. 

 

Il titolare del trattamento dei dati connessi alla presente procedura è Bagni di Lucca Servizi srl e 

l’incaricato del trattamento dei dati è il dott. ing. Giuseppe Vitiello, in qualità di Amministratore 

Unico. 

 

6.       NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.L si riserva la facoltà di : 

 Prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;  

 Riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 

 Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della società per 

giustificati motivi; 

 Non utilizzare la presente graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le 

limitazioni di assunzioni di personale a qualsiasi titolo previste; 

 Decidere il numero dei tirocinanti e le graduatorie da cui attingerli nel rispetto della 

normativa vigente relativa alle funzioni di tutoraggio. 

 

La presente selezione è pubblicata sul sito  della società www.bagnidiluccaservizi.it dal quale potrà 

essere scaricata dagli interessati.  

Bagni di Lucca,17/1/2017 

L’Amministratore Unico 

            Ing. Giuseppe Vitiello 
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