
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
 

                      Provincia di Siena 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI PER L A 
REALIZZAZIONE DI N. 9 TIROCINI FORMATIVI RETRIBUITI  PRESSO IL COMUNE 
DI MONTEPULCIANO  

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

UFFICIO RISORSE UMANE 
 

AVVISA  
 
Che  il  Comune  di  Montepulciano  (soggetto  ospitante)  in  attuazione  della  
Determinazione Direzione Generale n. 308 del 21/02/2014 e l'Amministrazione 
Provinciale  di Siena – Centro per l’Impiego (soggetto  promotore)  indicono  un  
procedimento  di  selezione  per  l'attivazione  di  n.  9  tirocini formativi retribuiti 
presso il Comune di Montepulciano, nel contesto di una politica di promozione della 
formazione professionale dei giovani in un ambiente lavorativo consolidato nelle 
dinamiche organizzative e istituzionali. I tirocini si svolgeranno in settori differenziati 
dell’Amministrazione e saranno finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze e 
competenze specialistiche per agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei 
giovani. 

 
1) Progetti di attività nell'ambito dei quali saran no attivati  tirocini  retribuiti.  
I   tirocini   retribuiti   saranno   attivati   indicativamente   a   partire   dal  1° di aprile 
2014,   si svolgeranno  presso  gli Uffici dei vari settori del Comune di Montepulciano 
all’interno dei quali sarà individuato un tutor referente del/la tirocinante e riguarderanno 
gli ambiti di seguito individuati: 

 
a) n.1 tirocinio per Ufficio Stampa:  Acquis izione di conoscenze e capacità di  
analisi ed elaborazione dati per aggiornamento documenti e atti concernenti la 
trasparenza e il piano anticorruzione. Formazione sull’utilizzo dei software e 
delle piattaforme in uso, aggiornamento del sito web istituzionale, dei pannelli 
informativi per il pubblico, attività di raccolta ed elaborazione del materiale 
prodotto dall’Ufficio, individuazione delle priorità e attività di agenda-setting delle 
informazioni. Particolare  attenzione  all’aggiornamento del profilo del Comune sui 
social network, con ricerca immagini per iniziative rivolte alla cittadinanza, 
progettazione di piccole campagne di comunicazione, esame quotidiano degli organi di 
informazione, redazione comunicati stampa ed elaborazione delle strategie per la 
diffusione. 

 
b) n.1 tirocinio per L’Area  Ambiente: Acquisizione di conoscenze e competenze di 
tipo tecnico e trasversale quali ambiente, elementi di chimica, fisica, geologia, ecc. e 
comunicazione, informatica e giurisprudenza ambientale. Competenza professionale 
per inserimento nello staff delle pubbliche amministrazioni o società private con core-
business ambientale. Competenze di monitoraggio e audit ambientale. Acquisizione di 
una cultura sistemica di ambiente e le conoscenze trasversali di tecniche di analisi e 
valutazione. Acquisizione competenze delle singole fasi o processi  della gestione del 
ciclo dei rifiuti. Aggiornamento continuo su tutte le fasi del ciclo dei rifiuti e acquisizione 
di conoscenze delle leggi e delle norme di gestione e tutela dell’ambiente oltre a quella 



delle norme comunitarie e nazionali in materia di igiene, salute, sicurezza ecc.iata dei 
rifiuti. 

 
c) n.2 tirocini per l’Area Servizi alla Persona-Cultura-Sport-Museo : Sviluppare 
l’attività formative, sociali, culturali e sportive che rispondano ai bisogni e alle richieste 
del territorio.Analisi del contesto socio-economico e settoriale di riferimento per rilevare 
i bisogni occupazionali, sociali e culturali dei cittadini in rapporto all’ente, al fine di  
definire l’evoluzione e la dinamica del cambiamento e gli obiettivi da raggiungere. 
Gestione delle relazioni con gli organi istituzionali presenti nel territorio, associazioni, 
imprese, cittadini. Formazione circa le vigenti normative riguardanti la privacy e il diritto 
amministrativo pubblico. Monitoraggio degli aspetti specifici sugli appalti rapportandosi 
con gli organismi intermedi per la presentazione di proposte. Conoscenza della 
normativa sugli appalti pubblici nazionale e comunitaria, della normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva  e trattamento dei dati personali. 
Procedure di stipula dei contratti e requisiti di qualificazione tecnico-professionali ed 
economici  e cause di esclusione. Rapportarsi con gli organismi dell’ente e istituzionali 
del territorio per la gestione dei progetti e dei bandi. Analisi della gestione del budget e 
contabilità generale e tecniche per definire e costruire report periodici per il controllo di 
gestione. 
 
d) n.1 tirocinio per l’Area  Amministrativa/Risorse umane:  Acquisizione delle 
tecniche di archiviazione e classificazione manuale e digitale di documenti e dati, dei 
regolamenti relativi al controllo interno, al piano anticorruzione, trasparenza, privacy. 

Acquisizione competenze informatiche per inserimento dati di competenza dell’Area per 
aggiornamento sito internet dell’ente. Ricognizione e inserimento dati per archivio 
contratti di locazione. Ricognizione documenti per dati società partecipate.Conoscenza 
delle principali tecniche di comunicazione scritta, verbale e digitale ai sensi della 
normativa sulla privacy. Conoscenza delle tecniche di amministrazione del personale 
per impostare il sistema di contabilità del personale. Capacità di definire le attività di 
gestione mensile delle retribuzioni. Capacità di svolgere dal punto di vista 
amministrativo anche gli adempimenti legati alle fasi di uscita del personale 
(liquidazioni, preavviso, tfr, calcolo pensione ecc.).Conoscenza delle tecniche di 
amministrazione del personale per gestire gli obblighi connessi al rapporto di lavoro 
tramite la conoscenza dei Contratti nazionali di lavoro, normativa civilistica e 
regolamentare interna dell’ente locale. 
 

e) n.1 tirocinio per l’Area Urbanistica/Edilizia: Conoscenza della cartografia tematica e 
delle elaborazioni di quadri conoscitivi per implementazione e aggiornamento banche-
dati per la formazione di atti di pianificazione urbanistica. Acquisizione della 
impostazione per l’effettuazione di valutazioni ambientali strategiche. 
Acquisizione e conoscenza approfondita delle procedure amministrative di verifica e 
controllo nel campo della edilizia privata. Acquisizione ed interpretazione della 
documentazione esistente relativa al progetto tecnico per il suo giudizio amministrativo.  
Capacità di confrontare il testo normativo con le casistiche reali delle trasformazioni 
edilizie.Competenze di informatica di base, hardware, sistemi operativi, gestione di files, 
formati standard  di mercato per poter generare e gestire i files relativi ai disegni 
controllati. Conoscenza dei rapporti fra controllo territoriale, repressione dell’abusivismo 
e attività congiunte con l’autorità giudiziaria. 
 
f) n.1 tirocinio per l’Area Polizia Municipale: Acquisizione di  conoscenze e 
capacità per la formazione sull’utilizzo dei software in uso nel settore  finalizzato 
all’aggiornamento e tenuta degli archivi informatici e cartacei. Conoscenza dell’office 



automation, internet e posta elettronica. Conversare in lingua comunitaria, inglese 
ecc...Per il carattere trasversale della figura professionale acquisisce capacità di  
gestione dell’archivio documentale dell’ente e di organizzare, per preparare, seguire e 
documentare la stesura di verbali e resoconti in linguaggio specifico. Capacità di 
organizzare il front-office e il back-office. Rispondere al quesito posto dall’interlocutore, 
comprendendo e d interpretando le esigenze, facendo ricorso alla mappa informativa 
disponibile. Capacità di reperire informazioni consultando data base, verbali e 
informazioni strutturate. Competenze per l’applicazione della normativa sulla privacy. 
 
g) n.1 tirocinio per l’Area Finanziaria: Acquisizione di conoscenze nell’utilizzo delle 
tecnologie informatiche specifiche della contabilità e finanza. Conoscenza della 
legislazione fiscale e tributaria. Conoscenza della natura, funzione e contenuto del 
bilancio. Conoscenza dell’organizzazione degli enti locali: struttura, funzioni, processi 
amministrativi di pianificazione delle attività contabili. Conoscenza dei principali 
software di contabilità, della rendicontazione delle attività e degli adempimenti fiscali . 
Conoscenze di budgeting e reporting per analizzare gli scostamenti tra ciò che viene 
progettato e ciò che viene rilevato. Conoscenza delle tecniche e procedure di controllo 
di gestione per la comprensione dei metodi e l’elaborazione dei report periodici. 
Organizzazione e gestione dati raccolti per l’aggiornamento delle banche dati. 
 
h) n.1 tirocinio per l’Area Gestione del Patrimonio e Manutenzioni: Acquisizione di 
capacità di conoscenza delle molteplici attività svolte presso l’Ufficio Gestione e 
Manutenzione Patrimonio. Acquisizione di conoscenza del patrimonio comunale, 
mediante aggiornamento dell’inventario dei beni immobili e degli elaborati grafici delle 
varie strutture da effettuarsi mediante l’uso del programma Autocad. 
Valutazione critica delle spese di gestione del patrimonio dal punto di vista energetico-
termico, e manutenzione strutture mediante valutazione e confronti dei relativi consumi 
.  

2)   Requisiti per la candidatura  
I requisiti generali sono riferiti ad una fascia di età dei candidati tra i 18 ed i 30 anni non 
ancora compiuti, all’iscrizione dei candidati alle liste del Centro per l’impiego della 
provincia di Siena e al  possesso  dei  titoli  di  seguito  specificatamente  individuati  per  
ogni tirocinio. Il tirocinio può essere promosso unicamente a favore di neolaureati o 
neodiplomati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio, 
calcolando quale data di riferimento quella di pubblicazione del presente avviso. Sono 
esclusi coloro che abbiano svolto già un tirocinio per lo stesso profilo professionale 
 
Tirocinio a) :-  Laurea in scienze della comunicazione, scienze politiche con indirizzo 
comunicazione pubblica,  
- buona conoscenza della lingua inglese. 
Criteri preferenziali : 
- buona conoscenza di altre lingue straniere; 
- esperienze documentate presso associazioni o altro. 
 
 
Tirocinio b)  e) h): Diploma di geometra o perito agrario; laurea in Ingegneria, 
architettura, scienze forestali o agrarie, biologia; 
Criteri preferenziali : 
- buona conoscenza della lingua inglese; 
- esperienze documentate presso associazioni o altro. 
 
Tirocinio c): Diploma di scuola media superiore/Laurea in scienze dell’educazione, 
materie letterarie, filosofia, beni culturali 



Criteri preferenziali:  
- buona conoscenza di lingue straniere; 
- esperienze documentate presso associazioni o altro. 
  
Tirocinio d) - f)- g) :-  Diploma di ragioniere/Laurea in materie giuridiche o 
economiche 
- buona conoscenza della lingua inglese. 
Criteri preferenziali : 
- buona conoscenza di altre lingue straniere; 
- esperienze documentate presso associazioni o altro. 
 
3) Caratteristiche generali dei tirocini  
I tirocini hanno la durata massima di sei mesi,  con articolazione oraria complessiva 
e giornaliera stabilita  nel  progetto  formativo; ai  tirocinanti  sarà  attribuito  un  
rimborso  spese  onnicomprensivo pari a € 500,00 mensili; i rimborsi saranno erogati  
dal Comune di Montepulciano presso il quale il tirocinio è stato attivato. 

 
4) Presentazione della domanda di attivazione dei t irocini formativi  
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il 
modulo allegato al presente Avviso ed indirizzata a:  Comune di Montepulciano –
Piazza Grande n.1 – 53045 Montepulciano (SI); sull’esterno della busta  contenente  la  
domanda  dovrà essere  riportata  la  dicitura  “Domanda  per  tirocinio  formativo presso 
il Comune di Montepulciano”. 
Alla  domanda  dovrà  essere  allegato,  a  pena  di  inammissibilità,  il  curriculum  
formativo  del candidato. 
Nella domanda si potrà scegliere max due tirocini. 
La domanda dovrà pervenire  improrogabilmente entro le ore 12,30 del  giorno 15 
marzo 2014,  
con una delle seguenti modalità: 

- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo – Comune di Montepulciano –Piazza 
Grande n.1 

(orario di apertura dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al sabato; il mercoledì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00,); 

- Trasmissione  a  mezzo  posta  raccomandata  al  Comune di Montepulciano –
Piazza Grande n.1 – 53045 Montepulciano (SI) si evidenzia che, per la scadenza 
del termine, non farà fede il timbro postale 

-      Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente
 indirizzo:    
        comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it. Indicando nell’oggetto la 
dicitura  “Domanda  per  tirocinio  formativo presso il Comune di Montepulciano”. 

 
5) Commissione e graduatorie candidati  
L’Ufficio personale,  valuta, sulla base del curriculum formativo dell’aspirante 
tirocinante, le richieste che intende accogliere e quindi redige conseguente  elenco 
con funzioni di graduatoria.   L’ufficio personale   nella   formulazione   dell’elenco, sarà 
assistito da una  Commissione composta dai Responsabili di Area interessati ai 
progetti formativi. 
La  Commissione  si  riunisce  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla  data  di  scadenza  
dell’avviso  e approva a maggioranza l’elenco dei candidati.   
L’Ufficio personale provvederà a comunicare ai soggetti promotori l'esito della 
valutazione dei curricula. I candidati saranno informati mediante la pubblicazione sul 
sito www.comune.montepulciano.si.it all’interno della sezione    dedicata ai “Bandi e 



Concorsi”. L’elenco- graduatoria in oggetto potrà essere utilizzata anche per   
l’attivazione di ulteriori tirocini avente ad oggetto lo stesso progetto formativo qualora 
se ne   verificasse la necessità e la disponibilità finanziaria. 

 
6) Provvedimento del Responsabile di Area  
Prima  dell’attivazione  dei  tirocini,  il  Responsabile  competente  provvederà  alla  
predisposizione dell’impegno  di  spesa  prevista  per  i progetti formativi,  
all’individuazione  dei  tutor  e  alla  firma  della convenzione   con   il   soggetto   
promotore,   secondo   lo   schema   di   convenzione  approvato   con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 89/2013 

 
7) Informativa in materia di protezione dei dati pe rsonali  
 
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 saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto con il tirocinante  per  le  
finalità  inerenti  alla  gestione  del  rapporto 

 

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  Servizio Personale    e  comunicati  ad  altri  uffici  del 
Comune di Montepulciano  competenti per la gestione del rapporto al momento 
dell’attivazione del tirocinio. 
Il titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile Area Amministrativa del 
Comune di Monteopulciano 

 
8) Disposizioni finali  

 
Il Comune di Montepulciano 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 Personale del Comune di Montepulciano sito in Montepulciano 

Piazza Grande n. 1- 1° piano, aperto tutti i giorni  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, 
il lunedì e il mercoledì anche dalle 15,00 alle 18,00; 

� presso  l’Ufficio  Spic/Urp del  Comune   di Montepulciano sito in Montepulciano 
Piazza Grande n. 1-  piano terra, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 
12,30 e il mercoledì anche dalle 15,00 alle 18,00; 

� all’indirizzo   internet:   www.comune.montepulciano.it   all’interno   della   Sezione   
dedicata   ai bandi e concorsi; 

� Presso il Centro per l’impiego di Montepulciano, Piazzetta Pasquino da 
Montepulciano, aperto il lunedì, martedì,mercoledì e venerdì dalle ore 8,45 alle 
12,30, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30, - indirizzo internet 



www.impiego.provincia.siena.it – home sezione cerco lavoro; 
 
Per informazioni: 
Comune di Montepulciano - UfficioRisorse umane –Tel. 0578/712219/712257-e-mail: 
p.fantacci@comune.montepulciano.si.it 

 

 
dalla Residenza Municipale, lì 21/02/2014                 F.to Il Responsabile di Area 
                                                                                            Dott. Smilari Domenico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


