
                                                 
 
 

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO  

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università 

PON Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di Attuazione Abruzzo 2014-2015 
 

   
COMUNE DI VILLETTA BARREA 

(Provincia dell’Aquila) 
 

Manifestazione di interesse per la presentazione di candidature ai fini della selezione di 
tirocinanti a valere sul PAR Abruzzo Garanzia Giovani 
 

Art. 1 Finalità 
  
Con l’ammissione nell’elenco dei Soggetti Ospitanti per tirocini extracurriculari a valere sul PAR 
Abruzzo Garanzia Giovani il COMUNE DI VILLETTA BARREA  procede, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla Linee Guida regionali per l’attivazione di tirocini extracurriculari nella regione Abruzzo 
approvate con DGR 704/2014, sentite le parti sociali, a raccogliere le manifestazioni di Interesse da 
parte dei giovani che intendano candidarsi per svolgere un tirocinio extracurriculare per le sole posizioni 
richieste ed inserite nel Catalogo regionale.  
 

Art. 2 Chi può presentare la Manifestazione di Interesse 
 
Possono candidarsi tutti i giovani in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:  

1. essere iscritti al Programma Garanzia Giovani;  
2. aver sottoscritto il Patto di Attivazione;  
3. aver indicato nel Patto di Attivazione o nell’Addendum l’interesse a svolgere un tirocinio 

extracurriculare. Eventuali ulteriori requisiti e/o eventuali criteri di priorità: Conoscenza 
principali software e sistemi informatici e telematici, P.E.C e P.E.O., competenza in materia di 
gestione uffici di segreteria e affari generali.  

 
Art. 3 Posizioni disponibili e requisiti specifici 

 
Sono disponibili n. 2 offerte di tirocinio extracurriculare. In particolare: 
  
Posizione 1  
n. 2 tirocini per il seguente profilo di riferimento: Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 
4.3.2.1.0  
Sede di svolgimento del tirocinio: Via Benedetto Virgilio, 29 – 67030 VILLETTA BARREA – 
L’AQUILA  
Requisiti di accesso indispensabili: Utilizzo PC - Buona conoscenza principali software ufficio e 
sistemi informatici e telematici.  
Requisiti di accesso preferenziali: conoscenza lingua inglese e principali software di comunicazione 
Ulteriori requisiti: gestione posta elettronica certificata – conoscenze tecniche informatiche. 
 

Art. 4 Modalità di presentazione della candidatura 
 

Le candidature devono essere presentate a decorrere dal 09/10/2015 e devono pervenire entro le 
ore 14:00 del 26/10/2015. Le candidature possono essere consegnate a mano all’ufficio protocollo 



                                                 
 
 
del Comune di Villetta Barrea, oppure inviate via mail P.E.C. al seguente indirizzo: comune.villetta 
barrea.aq@pec.comnet-ra.it o spedite per raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI 
VILLETTA BARREA – VIA BENEDETTO VIRGILIO N. 29 – 67030 VILLETTA BARREA.  
Per la consegna a mano gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00 
ed il martedì ed il giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00. Per la documentazione consegnata a mano 
l’ufficio ricevente provvede a protocollare la domanda e a restituire al candidato una copia con 
l’apposizione del timbro recante il numero di protocollo.  
La candidatura deve includere:  

• l’Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto;  
• copia del Patto di Attivazione e dell’eventuale Addendum;  
• copia fronte retro di valido documento di identità.  

 
Art. 5 Ammissibilità e modalità di selezione 

 
Gli uffici competenti verificano che il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 ai 
punti 1, 2 e 3. In caso di assenza di tali requisiti la candidatura non è ammissibile.  
Gli uffici verificano inoltre il possesso dei requisiti di accesso indispensabili per la candidatura 
per la specifica posizione, come indicati all’art. 3. In caso di assenza la candidatura è ritenuta non 
ammissibile per la specifica posizione.  
Tutti i candidati ammessi sono inseriti in graduatoria secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione 
del Patto di Attivazione. Qualora la misura del tirocinio fosse stata scelta con l’Addendum, ai fini 
dell’ordine cronologico deve essere tenuta in considerazione la data di sottoscrizione di 
quest’ultimo.  
 

Art 6 Pubblicità degli esiti della selezione 
 

Al termine delle procedure di selezione le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale 
dell’ente. I candidati non selezionati possono procedere alla attivazione di un tirocinio presso un 
Soggetto Ospitante privato secondo le procedure di Garanzia Giovani.  
 

Art. 7 Tutela dei dati personali 
 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003, nr. 196 recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.  
 

Art. 8 Informazioni generali 
 

Responsabile del procedimento è il Segretario Comunale, Dott.ssa Marisa D’Amico. Per eventuali 
chiarimenti è possibile contattare il numero 0864-89134 o inviare una mail all’indirizzo: 
info@comune.villettabarrea.aq.it.  
 
Villetta Barrea, 08.10.2015 
 
           Il Segretario Comunale 
                f.to Dott.ssa Marisa D’Amico 


