
COMUNE DI SANTA GIUSTA 
(Provincia di Oristano) 

Via Garibaldi n.84 – CAP 09096- Tel. 0783/354500 – Fax 0783/354535 
P.Iva/Cod. Fisc. 00072260953 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI N°3 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
AL LAVORO. 
 
 
Il Comune di Santa Giusta,  
in attuazione della convenzione in atto con l’Agenzia regionale per il lavoro, intende accogliere presso la 
propria struttura organizzativa, in tirocinio di formazione ed orientamento, n° 3 tirocinanti. 
 
Destinatari: 
Il presente avviso è rivolto a disoccupati ed inoccupati preferibilmente residenti nel Comune di Santa Giusta 
che siano: 
 
• laureati in possesso di laurea vecchio e nuovo ordinamento o laurea triennale preferibilmente in materie 

giuridico-amministrative-tecniche; 
• diplomati; 
• studenti universitari (compresi quelli frequentanti corsi di diploma universitario, dottorato di ricerca, 

scuole o corsi di specializzazione post - secondari anche  non universitari); 
 
Finalità e durata del tirocinio: 
 
Il tirocinio formativo e di orientamento rappresenta uno strumento privilegiato per l’acquisizione di una 
esperienza professionale pratica, utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ed ha il fine di far conseguire 
al  tirocinante  la  conoscenza diretta  del lavoro e delle attività del Comune. 
La durata del tirocinio è fissata in mesi 6 (sei) e si svolgerà per n° 25 ore settimanali articolate su 5 giorni 
presso il Servizio Amministrativo, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e il Servizio tecnico. 
 
Requisiti di ammissione: 

a) cittadinanza italiana o altra cittadinanza nei paesi appartenenti all’Unione Europea. Gli italiani non 
appartenenti  alla Repubblica sono equiparati ai cittadini; 

b) maggiore età; 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda di ammissione, da redigersi utilizzando l’apposita modulistica allegata (Allegato A), dovrà 
pervenire a mezzo raccomandata A/R o a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Santa Giusta 
09096 Santa Giusta ( Or) via Garibaldi n° 84, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.02.2010. 
Non farà fede la data del timbro postale di invio, ma la data di ricezione. Sulla busta contenente la domanda 
dovrà essere riportata la dicitura “ Domanda di partecipazione ai tirocini”. 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae firmato, redatto secondo il modello europeo, corredato 
da un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente 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 postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Cause di esclusione: 
a) domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa; 
b) domanda di partecipazione prevenuta dopo la scadenza del termine stabilito dal bando; 
c) domanda priva della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 



Selezione dei candidati. 
 
La selezione dei partecipanti sarà realizzata da un’apposita commissione la quale predisporrà una 
graduatoria sulla base dei titoli presentati ed eventuali colloqui individuali che serviranno a valutare la 
coerenza del profilo con le caratteristiche dei tirocini formativi da attivare. 
 
Criteri di preferenza per redazione graduatoria: 
 

1. Residenza nel Comune di Santa Giusta; 
2. titolo di studio più elevato (in subordine, il voto più alto); 

 
Condizioni particolari ed informazioni: 
 
Si informa inoltre  che:  

- il tirocinio non costituisce  rapporto di lavoro; non possono configurarsi come rapporto di lavoro 
dipendente, né possono costituire vincolo per il Comune al fine di una eventuale assunzione 

- è assicurata  la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali  e per la responsabilità civile 
verso terzi; 

- al tirocinante  non è riconosciuta alcuna indennità economica. 
 
Il presente  avviso  con la relativa  modulistica è disponibile  sul sito Internet del Comune di Santa Giusta: 
www.comune.santagiusta.or.it 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile del Servizio Amministrativo D.ssa Maria 
Agnese Abis allo 0783/354522 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e il lunedì e il mercoledì 
anche dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
 

Si allega: 

Fac simile domanda (Allegato A);  

 

                                                                                  Il Direttore Generale 

                 D.ssa Marisa Deias 

data   01.02.2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


