
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMULAZIONE DELL’ELENCO DELLE AZIENDE 

INTERESSATE AD OSPITARE TIROCINI EXTRA - CURRICULARI 

 

IL DIRIGENTE 

 RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Viterbo – Settore IV – Sviluppo e Interventi Economici, in esecuzione della Deliberazione 

G.C. n. 454 del 01/12/2016, allo scopo di sostenere la ricollocazione nel mercato del di soggetti già titolari 

d’impresa che negli ultimi 24 mesi hanno cessato la propria attività e sono iscritti alle liste di 

disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n.150/2015, intende finanziare n.11 tirocini, per la realizzazione del 

progetto denominato “New Chance”.  

Tale progetto mira a facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro dei suddetti soggetti, attraverso 

un’esperienza di tirocinio, che non costituisce rapporto di lavoro.  

I tirocinanti, attraverso la consulenza ed assistenza tecnica del Centro Orientamento al Lavoro, saranno 

inseriti in aziende operanti nel territorio del comune di Viterbo. I tirocini saranno regolati ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.199 del 18/07/2013.  

I tirocini avranno la durata di 4 mesi per un impegno di 120 ore mensili e saranno finalizzati a creare un 

contatto diretto tra le aziende e il tirocinante.   

Ai tirocinanti sarà riconosciuta un’indennità di €.400,00 mensili, che sarà erogata dal Comune di Viterbo 

attraverso il soggetto ospitante. Il mancato raggiungimento del 70% delle monte ore mensile (84 ore) non 

darà diritto ad alcun compenso, come pure l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi.  

In tal caso sarà remunerato solo il periodo effettuato.  

I tirocinanti sono coperti da assicurazione INAIL e da polizza assicurativa di responsabilità civile da parte del 

soggetto ospitante, al quale il Comune di Viterbo riconoscerà un indennizzo forfettario pari ad €.165,00 per 

ciascun tirocinio attivato. 

La aziende interessate ad ospitare un tirocinio extra – curriculare dovranno presentare la propria 

candidatura al Comune di Viterbo. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

A pena di inammissibilità, le aziende ospitanti dovranno essere possesso dei seguenti requisiti: 

� iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio; 

� posizione regolare rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali 

(DURC); 

� assenza di stato di fallimento, liquidazione o situazioni analoghe;  

� rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, 

sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e delle disposizioni in materia di diritto al lavoro 

dei disabili e di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro.  

� di non avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo 

soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più 

rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede 

operativa;  

� di non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria o in deroga, 

per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato e corredata dai documenti richiesti, potrà 

essere presentata “a sportello”, senza termine di scadenza, con le seguenti modalità: 



- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comuneviterbo.it;  

- direttamente (consegna a mano) o tramite raccomandata A/R al Comune di Viterbo, Protocollo Generale,  

Via Ascenzi, 1- 01100 Viterbo. 

Nell’oggetto della PEC o sulla busta per la consegna a mano dovrà essere inserita la dicitura “Settore 4° - 

Avviso Pubblico New Chance” 

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di disservizi postali ovvero imputabili a fatti di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di ammissione dovrà essere firmata dal rappresentante legale, pena l’esclusione, e dovrà 

essere corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

I modelli di domanda sono disponibili presso il Settore Sviluppo ed Interventi Economici del Comune di 

Viterbo o sul sito del Comune di Viterbo.   

L’Amministrazione si riserva in ogni momento di procedere alla verifica delle veridicità delle dichiarazioni 

rese. Ferme restanti le sanzioni penali previste dall’art. 79 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli 

emerga la non veridicità delle dichiarazioni del concorrente, il medesimo decadrà dai benefici  

eventualmente conseguiti.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dell’azienda oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il Settore Sviluppo ed Interventi Economici del Comune di Viterbo provvederà alla verifica dei criteri di 

ammissibilità delle domande regolarmente pervenute. Tutte le aziende in possesso dei requisiti previsti dal 

presente avviso saranno inserite in un apposito elenco dal quale si attingerà in riferimento ai profili 

professionali dei tirocinanti.  

A seguito di verifica del possesso dei requisiti previsti, con Determinazione dirigenziale si approveranno gli 

elenchi delle aziende ammesse.  

Tali elenchi verranno pubblicati sul sito del Comune di Viterbo.  

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica del provvedimento per tutti coloro che hanno presentato la 

domanda. 

In caso di non completa assegnazione dei tirocinanti, l’Amministrazione comunale si riserva di procedere ad 

una riapertura dei termini del presente avviso.  

 

     IL DIRIGENTE                L’ASSESSORE 

Dott. Giancarlo M. Manetti                     Dott.ssa  Sonia Perà 


