
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIVOLTO AI COMUNI DEL TERRITORIO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 
TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Annalisa Chiaretti, Dirigente del I Settore dell’Ente, giusto decreto 
esecutivo del Presidente, 
 
Premesso che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di  interventi e 
servizi   sociali,   promuove   interventi   per  garantire   la   qualità  della   vita,  pari  opportunità,  
non discriminazione e  diritti  di  cittadinanza,  previene,  elimina  o  riduce le  condizioni di   
disabilità,  di bisogno e di disagio individuale e  famigliare derivanti da inadeguatezza di reddito, 
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della 
Costituzione; 
 
Richiamato l’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano del 24/01/2013 sui tirocini finalizzati all’inclusione 
sociale; 
 
Richiamata la DGR 30 Dicembre 2013, n. 511, con la quale la Regione Lazio ha regolamentato i 
tirocini finalizzati all’inclusione sociale, in attuazione del suddetto Accordo; 
 
Premesso che, ai sensi dell’art. 1, comma 85, lettera f) della Legge 7 aprile 2014 n. 56 “il controllo 
dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 
territorio provinciale” risulta essere una delle funzioni fondamentali delle province; 
 
Considerato  che l’art. 2, lettera e), dello Statuto della provincia di Rieti prevede che  uno degli 
obiettivi principali della Provincia sia “perseguire il superamento di ogni discriminazione o 
disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, 
anche se svantaggiata, nell’ambito delle funzioni esercitate sia all’interno dell’organizzazione 
dell’ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, 
promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle 
famiglie”; 
 
Tenuto conto che la Provincia di Rieti, nell’ottica di una piena e proficua collaborazione, intende 
intervenire a supporto dei comuni e/o degli enti locali del territorio con la finalità di intervenire, per il 
tramite di quest’ultimi, a sostegno di persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale in 
ottemperanza alla funzione di cui sopra; 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 85, lettera b) della Legge 7 aprile 2014 n. 56 tra le 
funzioni fondamentali delle province è prevista la “costruzione  e gestione delle strade provinciali e  
regolazione  della  circolazione stradale ad esse inerente”; 
 
Considerato che la Provincia di Rieti intende intervenire a sostegno di persone svantaggiate e/o a 
rischio di esclusione sociale nella direzione di fornire una maggiore integrazione sociale attraverso 
l’attivazione, per il tramite dei comuni del territorio provinciale di n. 4 tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale, rivolti a soggetti individuati dai Servizi Sociali dei Comuni della Provincia di  



 

 

 
Rieti, che ne abbiano interesse, tra residenti nel proprio territorio, per coadiuvare il personale addetto 
alla manutenzione della rete viaria provinciale; 
 
Dato atto che la misura di sostegno di cui trattasi, rivolta, per il tramite dei comuni e/o degli enti 
locali del territorio provinciale, alle persone svantaggiate e/o a rischio di esclusione sociale come 
previsto dalla DGR 30 Dicembre 2013, n. 511, rappresentando un’occasione di crescita personale 
attraverso l’acquisizione di conoscenze tecniche ed il recupero/mantenimento di relazioni sociali per 
lo sviluppo di un progetto di vita autonomo, si pone come uno strumento per ristabilire un minimo 
equilibrio fra i bisogni primari della persona e le sue capacità/volontà di farvi fronte, per evitare il 
cronicizzarsi di situazioni di bisogno e pertanto non va intesa quale intervento di mera “assistenza”, 
ma deve essere considerata una concreta opportunità di reinserimento attivo nella società; 
preso atto che: 
 

- i suddetti tirocini sono rivolti, così come stabilito al Punto 1 dell’Allegato A alla DGR 30 
Dicembre 2013, n. 511, ai seguenti soggetti: 

 
a) soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i; 
b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;  
c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 
228 a favore delle vittime di tratta;  
d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave 
sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; 
e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’art. 5, 
co. 6, decreto legislativo n. 286/1998; 
f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione 
sussidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 
2004, n. 303. 

 
- i soggetti di cui al punto precedente, al momento dell’attivazione del tirocinio, devono: 
 
a) essere già in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti 
che il raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche 
attraverso l’inserimento in contesti lavorativi; 
b) non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di 
lavoro; 
 

Vista la deliberazione esecutiva del Presidente n 82 del 10 settembre 2021 che demanda al Dirigente 
del I Settore la competenza in relazione all’attivazione di tirocini finalizzati all’inclusione sociale 
rivolti a soggetti residenti nel territorio della Provincia di Rieti per coadiuvare il personale addetto 
alla manutenzione della rete viaria provinciale rivolto ai Comuni del territorio provinciale; 
 
Ritenuto pertanto necessario predisporre il presente Avviso Pubblico per l’attivazione di n. 4 tirocini 
finalizzati all’inclusione sociale per coadiuvare il personale addetto alla manutenzione della rete 
viaria provinciale ricolto ai comuni del territorio provinciale; 
 
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.11/I del 03/02/2022  di approvazione del presente 
avviso; 



 

 

RENDE NOTO 
che è indetto un avviso Pubblico rivolto ai comuni del territorio per l’attivazione di n. 4 tirocini  
 
finalizzati all’inclusione sociale  

Oggetto 
 

La Provincia di Rieti intende attivare, per il tramite dei comuni del territorio, n. 4 tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati per coadiuvare il personale addetto alla manutenzione 
della rete viaria provinciale. 
Gli aspiranti tirocinanti saranno individuati dei Servizi Sociali dei Comuni della Provincia di Rieti 
che abbiano presentato istanza di attivazione di tirocinio. 
I tirocini finalizzati all’inclusione sociale sono rivolti alle seguenti categorie di soggetti svantaggiati: 
a) soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 
12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;  
b) soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;  
c) soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a 
favore delle vittime di tratta;  
d) soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle 
organizzazioni criminali;  
e) soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, 
decreto legislativo n. 286/1998;  
f) richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di 
cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;  
g) richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 
303;  
Tali soggetti, al momento di attivazione del tirocinio, devono:  
a) essere già in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti che il 
raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso 
l’inserimento in contesti lavorativi;  
b) non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di lavoro;  
 
I tirocini, previsti in conformità con le disposizioni della DGR n. 511/2013, sono destinati a cittadini 
residenti nel territorio della Provincia di Rieti in situazioni di disabilità e svantaggio sociale e sono 
finalizzati a promuovere la formazione e a prevenire e a rimuovere le condizioni di disagio sociale. 
I tirocini saranno attivati nell’ambito delle attività della Provincia di Rieti per coadiuvare il personale 
addetto alla manutenzione della rete viaria provinciale. 
 

Soggetto promotore, soggetto ospitante e servizio pubblico 
 

Il soggetto promotore dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati per 
coadiuvare il personale addetto alla manutenzione della rete viaria provinciale è il Centro per 
l’impiego – Lazio Nord, il soggetto ospitante è la Provincia di Rieti ed il servizio pubblico di cui 
all’art. 1, co. 4 dell’Allegato A alla Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 511 del 
30/12/2013 è il comune del territorio provinciale, per il tramite dei propri servizi sociali, che presente 
istanza di partecipazione. 
 

Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo/inserimento 
 

I tirocini sono attivati sulla base di apposita convenzione, stipulata tra il soggetto promotore (Centro 
per l’impiego territoriale) e il soggetto ospitante/attuatore (Provincia di rieti) secondo lo schema  



 

 

 
allegato 2 dell’allegato A alla Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 511 del 30/12/2013. 
Ogni tirocinio è svolto nel rispetto della convenzione di cui al punto precedente e sulla base di un 
progetto formativo/inserimento redatto in collaborazione dal tutor designato dal soggetto promotore e 
dal tutor designato dal servizio pubblico, secondo lo schema allegato 2 dell’allegato A alla 
Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 511 del 30/12/2013 da consegnare al tirocinante 
all’inizio del tirocinio stesso. 
All’interno del progetto formativo verranno indicati tre tutor: i due di cui al punto precedente 
nominati, rispettivamente, dal soggetto promotore (Centro per l’impiego territoriale), dal soggetto 
attuatore (Provincia di Rieti) ed un terzo nominato dal Servizio Pubblico (Comune di residenza del 
tirocinante – Servizi Sociali che lo hanno in carico) le cui funzioni sono dettagliatamente indicate 
nell’art. 10 dell’Allegato A alla Deliberazione di Giunta della regione Lazio n. 511 del 30/12/2013. 
 

Soggetti ammessi alla presentazione dell’istanza di partecipazione 
 

Possono presentare istanza tutti i Comuni della Provincia di Rieti che abbiano interesse ad 
individuare tra i residenti di competenza del proprio territorio un aspirante destinatario del tirocinio, 
tra i soggetti già presi in carico dai Servizi sociali del Comune, per proporlo alla Provincia di Rieti al 
fine di un eventuale inserimento nei tirocini finalizzati all’inclusione sociale di cui al presente bando. 
Ogni singolo Comune potrà presentare una singola manifestazione di interesse e la stessa dovrà 
essere per una sola unità da proporre come aspirante tirocinante. 
 

Modalità di adesione 
 

Per partecipare all’avviso, il Comune interessato, tramite i propri Servizi Sociali, in qualità di 
Servizio Pubblico dovrà presentare la manifestazione di interesse, utilizzando, esclusivamente 
l’apposito modulo allegato al presente avviso (All.B) debitamente compilato e sottoscritto, corredato, 
pena l’esclusione, della documentazione richiesta. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire (in un unico file in formato PDF) entro e non oltre 
le ore 23:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, 
esclusivamente via Pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Rieti: 
urp.provinciarieti@pec.it. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate 
con modalità diverse. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO 
AI COMUNI DEL TERRITORIO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 TIROCINI FINALIZZATI 
ALL’INCLUSIONE SOCIALE. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi telematici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è perentorio e pertanto non saranno 
prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso 
fortuito e il fatto di terzi, non perverranno entro il termine ultimo previsto, né quelle spedite prima 
della pubblicazione del presente avviso.  
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei Comuni che presentino istanza di partecipazione, ne a 
favore degli aspiranti tirocinanti da questi ultimi individuati, alcun diritto al tirocinio presso la 
Provincia di Rieti che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla procedura di 
che trattasi. 
 

Modalità di Svolgimento, Indennità di Partecipazione e Durata 
 

I tirocini si svolgeranno presso la Provincia di Rieti, nei servizi di viabilità e cantoneria. 
Al tirocinante verrà corrisposta un’indennità mensile di € 500,00 al lordo degli oneri fiscali di legge. 



 

 

 
 
L’indennità verrà corrisposta mensilmente ai tirocinanti da parte della Provincia di Rieti per intero a 
fronte di una partecipazione mensile pari almeno al 70% del monte ore totale previsto dal Progetto 
Formativo Individuale. Nel caso di frequenza inferiore al 70% delle ore previste nel mese, la misura 
dell’indennità mensile verrà opportunamente riproporzionata. 
La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio per l’inclusione sociale comporterà 
l’esclusione dall’elenco dei beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria. 
L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione, in quanto, la partecipazione al 
tirocinio non è configurabile come attività lavorativa. 
L’indennità corrisposta verrà finanziata con fondi del Bilancio provinciale. 
Il tirocinio avrà durata di dodici mesi e non sarà prorogabile in nessun caso. 
 

Requisiti per la partecipazione al tirocinio per l’inclusione sociale 
 

I requisiti richiesti per la partecipazione al tirocinio per l’inclusione sociale sono i seguenti: 
- appartenenza ad una delle categorie di soggetti elencati nell’oggetto del presente avviso; 
-          residenza in uno dei Comuni della Provincia di Rieti; 
- diploma di scuola media inferiore; 
- età compresa tra i 18 ed i 50 anni; 
- stato di disoccupazione o inoccupazione; 
- iscrizione al Centro per l’Impiego di cui al D. Lgs. n. 150/2015; 
- non svolgere un tirocinio extracurriculare previsto dalla DGR n. 576/2019; 
- non essere inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro e/o tirocini 

extracurriculari disciplinati dalla DGR 199 del 18/07/2013; 
- aver sottoscritto apposito Patto di Servizio presso il Centro per l’impiego territorialmente 

competente, ovvero impegnarsi a sottoscrivere apposito Patto di Servizio presso il Centro per 
l’impiego territorialmente competente prima dell’attivazione del tirocinio, ovvero essere in 
attesa di essere convocati dal CPI per la sottoscrizione del patto; 

- non beneficiare di altre misure di sostengo al reddito; 
- essere già in carico ai Servizi Sociali del Comune di residenza, i quali, valutate le condizioni 

del soggetto, attestino che l’inclusione sociale può avvenire anche attraverso l’inserimento in 
attività di tirocinio; 

- non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di lavoro; 
- disponibilità alla sottoscrizione della convenzione e del progetto formativo/inserimento, di cui 

alla DGR n. 511/2013 e ss.mm.ii.; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso. 
I requisiti di cui sopra, salvo il requisito dell’età, devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda di partecipazione e mantenuti, pena l’esclusione per tutta la durata del tirocinio. 

 
 

Motivi di esclusione 
 

Sono motivi di esclusione: 
- il mancato possesso da parte del candidato anche di uno solo dei requisiti di ammissione; 
- la presentazione della domanda da parte del Comune - Servizi Sociali oltre il termine stabilito; 
- la mancanza della firma del responsabile legale dell’Ente Comune - Servizi Sociali nella 

domanda; 
- la mancanza di copia del documento di identità dell’aspirante tirocinante in corso di validità 

allegato alla domanda; 
 



 

 

 
- la mancanza di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art 46, D.P.R. n. 445/00 

attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione dell’aspirante tirocinante; 
- la mancanza dell’attestazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza, di avere 

già in carico l’aspirante tirocinante con allegata relazione che, a seguito di valutazioni sulle 
sue condizioni, consideri il raggiungimento dell’inclusione sociale anche attraverso 
l’inserimento in attività di tirocinio. 
 

Istruttoria e formazione della graduatoria 
 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione al presente Avviso 
Pubblico, le candidature trasmesse dai diversi Comune - Servizi Sociali saranno esaminate dal 
Dirigente responsabile, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata. 
Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri riportati nella tabella sottostante. Nel caso 
in cui vi sia parità di punteggio avrà precedenza il candidato di età inferiore. 
 
DATI RELATIVI ALL’ASPIRANTE TIROCINANTE INDIVIDUATO DALL’ENTE 
COMUNE 
ETA' (alla data di presentazione della domanda) PUNTI 
Da 18 a 29 compiuti 5 punti 
Da 30 a 40 compiuti 8 punti 
Oltre i 41 10 punti 

SITUAZIONE LAVORATIVA PUNTI 
Inoccupato 10 punti 
Disoccupato da oltre 12 mesi  8 punti 
Disoccupato da meno di 12 mesi 2 punti 
 
I candidati verranno convocati per sostenere un colloquio motivazionale con il Dirigente responsabile 
della Viabilità. 
Successivamente, tenendo conto dei criteri di punteggio stabiliti, nonché dell’esito dei colloqui 
motivazionali, si procederà alla stesura della graduatoria degli Enti che hanno presentato 
manifestazione di interesse entro i termini stabiliti. 
In caso di rinunce o revoca del beneficio si procederà con lo scorrimento della graduatoria. 
La procedura non assume caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto all’attivazione del 
tirocinio, ed inoltre, la Provincia di Rieti si riserva la facoltà di sospenderla, qualora intervenissero 
modifiche alla normativa vigente e/o alle disponibilità finanziarie dell’Ente.  
La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione in quanto non è 
configurabile come attività lavorativa. 
Informazioni sul presente avviso possono essere richieste alla Dott.ssa Marilena Salvatore alla mail: 
m.salvatore@provincia.rieti.it. 

 
Comunicazione soggetti ammessi al tirocinio 

 
La graduatoria finalizzata all’attivazione dei tirocini verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e 
l’ammissione al tirocinio verrà comunicata formalmente ai Comuni che hanno presentato istanza di 
partecipazione risultati in posizione utile.  
 

Attuazione progetto formativo/inserimento e tutoraggio 
 



 

 

Ai sensi della DGR n. 511/2013, allegato A, art. 5 comma 3, il beneficiario del progetto verrà 
convocato e, alla presenza dei soggetti della Convenzione (promotore e ospitante) verrà condiviso e 
sottoscritto il progetto formativo/inserimento, che dovrà essere rispettato in ogni sua parte. 
 
Il tirocinante svolgerà le attività previste dal progetto con un orario di 18 ore settimanali, nei giorni e 
negli orari stabiliti e durante il percorso verrà seguito da un Tutor nominato dal soggetto ospitante 
(Provincia di Rieti)  con l’incarico di affiancare il tirocinante nelle attività definite nel progetto 
formativo. 
Il tirocinante sarà tenuto ad attenersi a quanto disposto dal progetto formativo che sarà allegato alla 
convenzione regolante i rapporti con la Provincia, che dovrà essere sottoscritta dalle parti. 
Sono obblighi del tirocinante: 
- rispettare l’orario di frequenza; 
- svolgere personalmente quanto indicato nel progetto formativo con impegno, senza avvalersi 

di sostituti, neppure marginalmente;  
- collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione e condivisione del progetto 

individualizzato;  
- avvertire tempestivamente il Tutor delle eventuali assenze e produrre i certificati medici in 

caso di malattia;  
 
Il tirocinio non prevede l’insorgenza di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con i soggetti 
(Proponente e Ospitante). 
In caso di malattia superiore ai 45 gg. consecutivi o di assenze ingiustificate verrà interrotta la misura 
del Tirocinio. 
Nei confronti del tirocinante, la Provincia di Rieti rispetterà l’obbligo assicurativo contro gli infortuni 
sul lavoro oltre che per la responsabilità civile verso terzi. 
 

Trattamento dati personali 
 

I dati personali forniti per la procedura in oggetto saranno raccolti e trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla procedura ed alle successive attività inerenti l’eventuale procedimento di 
attivazione del tirocinio, nel rispetto del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 
679/2016; a tal fine si precisa che le domande di partecipazione saranno depositate e custodite presso 
l’Ufficio Personale della Provincia di Rieti, per i motivi sopra indicati.  
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche ai 
fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e 
regolamenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rieti. 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento Europeo in 
materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento. 

 
Disposizioni finali 

 
Le eventuali informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso possono essere richieste tramite 
E-mail al responsabile del procedimento, Dott.ssa Marilena Salvatore, al seguente indirizzo: 
m.salvatore@provincia.rieti.it. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o 
revocare il presente avviso qualora si ravvisino effettive motivazioni o criticità. La presentazione 
dell’istanza di partecipazione da parte dei Comuni e la sottoscrizione del progetto  



 

 

 
formativo/inserimento da parte dei tirocinanti comportano l’accettazione di tutte le disposizioni di cui 
al presente Avviso Pubblico. 
Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e 
normativi del presente avviso.  
Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia. 
 

 
 
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

             (Dott.ssa Annalisa Chiaretti)  
 
 


