
 
 
 

COMUNE Dl SENNORI 
Provincia di Sassari 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILTA’ A SV OLGERE 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO GLI UFF ICI 

COMUNALI 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Sennori intende promuovere tirocini formativi e di orientamento professionale, a 
titolo gratuito, della durata di sei mesi, rivolti a n. 1 laureato in Architettura, n. 1 laureato in 
Economia e Commercio o equipollente e n.1 con Diploma di Scuola Media Superiore, al fine di 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 
 
A tal fine è indetta una selezione volta all'individuazione di numero 3 tirocinanti, disponibili a 
svolgere attività lavorativa formativa presso gli Uffici comunali e comunque nell’ambito delle 
seguenti Aree: 
 

• Area Tecnica 
• Area Contabile 

 
Il tirocinio prevede un orario settimanale di n. 32 ore complessive.  
A favore del tirocinante è previsto solamente un rimborso spese forfettario, a carico del soggetto 
ospitante, e sarà assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL. Il compenso corrisposto è 
esente da qualsivoglia imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. 
Durante lo svolgimento dell’attività formativa il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste 
dal progetto formativo, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni 
o conoscenze in merito all’attività amministrativa dell’ Ente. 
L’attività di formazione e di orientamento è accompagnata e verificata da un “tutor” designato dal 
soggetto promotore.  
Il Tirocinio si riterrà valido a seguito di una frequenza pari all’80% del monte ore stabilito nel 
Progetto formativo. 
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. 
 
 

 
  

 
 
 



 
CATEGORIE AMMESSE 

 
Possono accedere alla presente selezione per la prestazione di tirocinio formativo: 
 

• Disoccupati o inoccupati; 
• Essere regolarmente iscritti nella lista anagrafica del Centro Servizi per il Lavoro di 

Sassari;  
• Età non inferiore  ad anni 18; 
• Possesso del Diploma di Laurea in Architettura per il tirocinio presso l’ufficio Tecnico; 
• Possesso del Diploma di Laurea in Economia e Commercio o equipollente o Diploma di 

Scuola Media Superiore per il tirocinio presso l’ufficio Ragioneria, 
 
 
 

TERMINE E MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande, redatte in carta semplice, su modello allegato, dovranno pervenire o essere presentate 
entro e non oltre le ore 11,00 dell’11.05.2012 con una delle seguenti modalità: 
 

• A mano all’Ufficio Protocollo sito al primo piano del Palazzo Comunale in Via Brigata 
Sassari n. 15 – 07036 Sennori; 

• Tramite raccomandata a/r presso il medesimo indirizzo; 
• PEC: protocollo.sennori@pec.comunas.it; 

 
La graduatoria sarà predisposta in base al Curriculum Vitae presentato ed ad un colloquio 
attitudinale  a cura dei Responsabili delle Aree competenti ad ospitare il tirocinante. 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Affari Generali (Tel 
079 3049241). 
 
 
Sennori  27.04.2012                                                             IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
                                                                                                                                  (Dott.ssa Michelina Uggias) 
 
                                           


