Termine di scadenza
presentazione delle domande
04/05/2022

TIROCINIO EXTRACURRICULARE su tema “Elaborazione della 1^ Variante al

PTCP -

Collaborazione tra Regione Piemonte e Provincia di Asti per attivita’ di sperimentazione
connesse alla revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), nel quadro
di riforma della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica regionale”

LA DIREZIONE OPERATIVA
porta a conoscenza di tutti che e’ indetta una selezione pubblica per l’attivazione di 2
tirocini extracurriculari sul tema “Elaborazione della 1^ Variante al PTCP - Collaborazione
tra Regione Piemonte e Provincia di Asti per attivita’ di sperimentazione connesse alla
revisione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp), nel quadro di riforma
della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica regionale”
IL DIRETTORE RESPONSABILE
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 85-6277 - L.R. 34/2008 artt.
38-41. “Approvazione della disciplina regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di
orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del
25/05/2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano. Revoca della DGR 74-5911 del 3/6/2013.”
RENDE NOTO CHE
la Provincia di Asti

intende attivare presso l’Area Territorio – Servizio Pianificazione

Territoriale n. 2 tirocini extracurriculari volti a professionalizzare, ai sensi della D.G.R.
richiamata, giovani laureati in supporto dell’attività di redazione della 1^ Variante al Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, nell’ambito anche della Collaborazione attivata
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti che accompagnera’ la stesura della variante
di Piano nel quadro di riforma della programmazione e pianificazione territoriale e
urbanistica regionale.
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione e’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti di carattere
generale e specifico:
• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea purché in possesso di valido permesso e/o carta di
soggiorno ed avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana;
• eta’ massima 30 anni;
• non aver riportato condanne penali e siano in possesso dei diritti politici e civili;
• essere inoccupati (ovvero non aver mai svolto un'attività lavorativa, subordinata
autonoma) o disoccupati (ovvero essere privi di lavoro);
• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a. Laurea specialistica di cui al DM 509/99: Classe n. 4/S Architettura e ingegneria edile;
Classe n. 38/S Ingegneria per l’Ambiente e il territorio; Classe 54/S -Pianificazione
Territoriale Urbanistica ed ambientale
b. Laurea magistrale di cui al DM 270/04: Classe n. LM-35 Ingegneria per l’Ambiente e il
territorio; Classe n. LM-04 Architettura e ingegneria edile – architettura; Classe LM-48
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed ambientale
• conoscenza ed utilizzo software GIS.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il
difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
OGGETTO E NATURA DELLO TIROCINIO
Le attivita’ dì tirocinio, da espletare sotto la guida di un “tutor” aziendale della Provincia
di Asti, consistono in percorsi di formazione, in favore di n. 2 giovani laureati nei corsi di
laurea indicati. Il tirocinante presta la sua opera senza alcun vincolo di subordinazione
all’Ente promotore, posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia di
tirocini.
MODALITA’DI ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO
Secondo i contenuti della DGR 85-6277 del 22/12/2017 e della Convenzione stipulata in
data 13/09/2021 tra la Provincia di Asti (soggetto ospitante) e la Ranstad Italia (soggetto
promotore) .
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DURATA DEL TIROCINIO E INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
La durata del tirocinio è stabilita in mesi 3+3 (sei) con decorrenza dal mese di maggio.
Il progetto prevede un’attivita’ continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni per
settimana e per almeno 36 ore settimanali con un orario da concordare con la Direzione
Operativa.
L'indennita’ di partecipazione, prevista in € 900,00 mensili a carico della Provincia di Asti,
insieme agli adempimenti amministrativi della procedura.
Per cio’ che concerne le assenze per malattia complessivamente non superiori a 15 giorni, il
debito orario si intende comunque assolto. Non sussiste l’obbligo di corresponsione
dell’indennità di partecipazione nelle ipotesi di sospensione del tirocinio previste dalla
Disciplina Regionale in materia di tirocini extracurriculari, qui integralmente richiamata.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali interrompa il tirocinio prima della
conclusione, l’indennità di partecipazione verra’ erogata per la parte di tirocinio
effettivamente svolta.
La certificazione delle presenze è demandata al tutor aziendale, attraverso la firma di
presenza e l’attestazione che il tirocinio.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, redatte esclusivamente sul modello allegato al presente avviso e corredate da
curriculum in formato europeo, dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre
il 04/05/2022.
La domanda, indirizzata all’Area Direzione Operativa della Provincia di Asti, dovra’ essere
presentata nei termini suddetti, esclusivamente mediante la seguente modalita’ :
a)

a

mezzo

Pec

indirizzata

a

provincia.asti@cert.provincia.asti.it,

con

indicazione

“TIROCINIO EXTRACURRICULARE 1^Variante al PTCP- Direzione Operativa”.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione.
La presentazione della domanda attraverso una modalita’ diversa da quella sopra indicata
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. Alla domanda dovra’ essere, inoltre,
allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validita’.
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non e’ ritenuta valida.
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsita’ in atti e
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità.
La domanda non e’ soggetta all’imposta di bollo.
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Eventuali irregolarita’ della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato
entro il termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della
domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di eventuali
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo mail o dei recapiti
indicati nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura sopra descritta non dà
luogo ad alcun impegno da parte della Provincia di Asti, che si riserva la facolta’ di
sospendere, modificare in tutto o in parte e/o revocare il presente avviso pubblico, senza
che detta eventualità possa costituire motivo di pretese di alcun genere.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per

partecipare

alla

selezione,

gli

interessati

dovranno

presentare

la

seguente

documentazione:
1. Domanda in carta semplice, redatta in duplice copia secondo il modello allegato al
presente avviso e debitamente sottoscritta;
2. Fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;
3. Curriculum vitae formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le
informazioni riguardanti la carriera scolastica, la formazione e/o specializzazione, i titoli
culturali, le attivita’ espletate, ecc.
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la
veridicità̀ delle dichiarazioni rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto
documentato e/o accertato comporterà l’esclusione dalla procedura o l’allontanamento
dalle attività di stage, fatte salve comunque le azioni previste dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Previa verifica del possesso dei requisiti richiesti il tirocinio sara’ preceduto da un colloquio
con l’aspirante tirocinante, al fine di valutarne l’idoneita’ allo svolgimento delle attivita’
oggetto del presente Avviso.
L’individuazione del tirocinante, effettuata da un’apposita commissione, sara’ definita alla
luce della rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e del curriculum del candidato
all’attivita’ da svolgere, nonche’ dell’attitudine rilevata in sede di colloquio allo
svolgimento del progetto medesimo.
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Il colloquio si svolgera’ in data 9 maggio 2022 a partire dalle ore 09,00 presso la Sala
Giunta della Provincia di Asti in Piazza Alfieri 33, 14100 Asti (per continuare, se necessario,
il giorno successivo).
Gli esiti della procedura verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet della Provincia
di Asti www.provincia.asti.it, Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Le comunicazioni relative alla procedura, ai relativi esiti, alle eventuali esclusioni dalla
procedura saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli
effetti, sul sito della Provincia di Asti www.provincia.asti.it , Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso.
NON verra’ inviata ai candidati alcuna comunicazione personale, fatta salva l’eventuale
richiesta di regolarizzazione della domanda.
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