AVVISO DI SELEZIONE
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON
CURRICULARI NEL SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO, ENERGIA
In esecuzione della determinazione del 9 novembre 2018, la Società Zona Ovest di Torino srl –
Società di sviluppo dei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco,
Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale, Villarbasse - promuove una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’attivazione di tirocini formativi di
inserimento lavorativo presso l’Area Ambiente, Territorio ed Energia.
1. Finalità
Il tirocinio, disciplinato dalla L. R. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017, è una misura formativa di politica
attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante il tirocinante allo scopo di
favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e
l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Nello specifico, Zona Ovest intende ospitare tirocini
finalizzati all’apprendimento e all’acquisizione di competenze nell’ambito della Green Economy.
2. Requisiti per la partecipazione
I destinatari dell’iniziativa sono persone in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana ovvero, essere cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea
ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano,
fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 174 del 7-2-1994;
- età massima di 28 anni compiuti;
- possesso del diploma di laurea conseguita presso le Università italiane statali e non statali e
presso Università straniere riconosciute dal Governo italiano, nelle classi di laurea di seguito
elencate:
L05 Lauree in Filosofia
L06 Lauree in Geografia
L10 Lauree in Lettere
L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
L16 Lauree in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione
L17 Lauree in Scienze dell'Architettura
L18 Lauree in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
L20 Lauree in Scienze della Comunicazione
L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
L33 Lauree in Scienze Economiche
L36 Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
L37 Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace
L40 Lauree in Sociologia
LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza;

- che abbiano svolto una tesi finale sui temi della Green Economy o un Master in studi
ambientali/energetici oppure abbiano terminato con successo altri percorsi formativi e professionali
negli ambiti territorio, ambiente, energia;
- conoscenza informatica di base
- conoscenza (livello B2) della lingua inglese
- conoscenza (livello B2) della lingua francese
- non aver svolto tirocini formativi non curriculari o aver intrattenuto altra tipologia di
collaborazione con i Comuni facenti parte del Patto Territoriale Zona Ovest
- essere iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego della Regione Piemonte
- essere inoccupato o disoccupato
- non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici
- non avere carichi penali pendenti
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente avviso.
La Società accerterà l’effettivo possesso dei requisiti indicati nella domanda e, nel caso di false e/o
mendaci dichiarazioni, procederà secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
3. Graduatoria, numero di tirocini attivabili e durata del tirocinio
La graduatoria risultante avrà la validità di 24 mesi dalla data della sua approvazione e verrà
utilizzata per l’individuazione dei potenziali beneficiari dei tirocini, che la Società potrà decidere di
attivare in tale arco temporale nel rispetto degli obblighi e dei limiti numerici imposti dalla
normativa di riferimento (L. R. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017).
L’esperienza di tirocinio avrà la durata massima di 6 mesi e si svolgerà per un numero massimo di
40 ore settimanali articolate su 5 giorni.
4. Finalità dell’esperienza formativa e descrizione del tirocinio
Durante il tirocinio si intendono sviluppare competenze tecnico/professionali relative alla
conoscenza e gestione dei progetti di riqualificazione territoriale, mobilità sostenibile, energia, e
relativi processi di animazione e comunicazione delle iniziative.
Il tirocinante con lo svolgimento dell’attività acquisirà nozioni sull’organizzazione dei servizi dei
progetti ambientali in ambito intercomunale, sulla ripartizione delle competenze e le relazioni fra i
vari attori. Il tirocinante svolgerà, in particolare, attività di supporto ai referenti dell’Ente nell’attività
di project management, nonché partecipando all’organizzazione e promozione di eventi, convegni,
implementando gli strumenti comunicativi dell’Ente.
5. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi utilizzando lo schema allegato (Allegato A),
può essere effettuata con una delle seguenti modalità alternative:
- consegna diretta presso l’Ufficio della Società Zona Ovest di Torino srl – in Via Torino 9, presso
Villa 7 (Parco della Certosa) – 10093 Collegno (TO)
- a mezzo Posta Elettronica Certificata di cui l’aspirante è titolare, inviata all’indirizzo PEC dell’Ente:
zonaovest@legalmail.it
- per posta raccomandata A/R, indirizzandola alla Società Zona Ovest di Torino srl –– Via Torino 9 –
10093 Collegno (TO)
Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della domanda trasmessa tramite P.E.C.,
dovrà essere riportata la dicitura “SELEZIONE TIROCINIO TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA.

La scadenza per la presentazione della domanda è stabilita entro il termine perentorio del
15/02/2019. Per la trasmissione postale farà fede la data dell’ufficio postale accettante.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni dell’indirizzo/recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo/recapito indicato nella domanda. La Società non
assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda devono essere allegati: il curriculum vitae del candidato in formato europeo
debitamente firmato in originale e copia di un documento d’identità in corso di validità. La domanda
ed il curriculum inviati via PEC dovranno essere sottoscritti digitalmente in forma legalmente
riconosciuta oppure sottoscritte manualmente e successivamente scansionate per l’invio.
6. Selezione dei candidati
La selezione dei partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione costituita da un
rappresentate dei Comuni con competenze di pianificazione territoriale, sviluppo locale e ambiente,
un esperto di risorse umane e presieduta dal responsabile dei Progetti oggetto del tirocinio. La
Commissione valuterà i titoli presentati ed effettuerà un colloquio per valutare la coerenza con il
profilo e le caratteristiche richieste per lo svolgimento del tirocinio. La selezione sarà effettuata
predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Punteggio massimo di 10 punti per la valutazione dei titoli. In particolare, nella valutazione dei
titoli si terrà conto:
- del percorso di studi, della tesi finale e delle votazioni conseguite (max 5 punti)
- delle altre esperienze formative attinenti alle materie oggetto del tirocinio e delle votazioni
riportate (max 5 punti)
b) Punteggio massimo 30 punti per la valutazione del colloquio. Nello specifico, nella valutazione si
terrà conto de:
- il livello di predisposizione e le motivazioni allo svolgimento delle attività oggetto del tirocinio
(max 10 punti)
- le capacità tecniche, organizzative e di comunicazione rispetto ai progetti che la Società/i Comuni
attueranno (max 10 punti)
- il livello di conoscenza delle lingue (max 10 punti)
La convocazione dei candidati per il sostenimento del colloquio verrà effettuata esclusivamente
attraverso comunicazione sul sito internet. Le date stabilite per lo svolgimento dei colloqui saranno
rese note a decorrere dal 22 febbraio 2019.
Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presenteranno al
colloquio nei termini stabiliti. Il candidato dovrà presentarsi al colloquio, munito di regolare
documento di riconoscimento in corso di validità. Le notizie relative all'ammissione/esclusione di
ciascun candidato e la relativa graduatoria saranno rese note esclusivamente attraverso specifica
comunicazione sullo stesso sito internet www.zonaovest.to.it
Saranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo non
inferiore a 24 punti.

7. Rimborso spese e copertura assicurativa
Il tirocinio in questione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro né dà titolo a pretese per
l’instaurazione di futuri rapporti di lavoro con la Società Zona Ovest. Al tirocinante verrà
riconosciuto, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario mensile lordo di massimo € 700,00
(Settecento/00 euro). Detto importo viene corrisposto direttamente dalla Società e sarà erogato
sulla base della frequenza del tirocinante e per intero a fronte di una partecipazione minima al
tirocinio del 70% su base mensile. Al tirocinante sarà garantita la copertura assicurativa per gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile verso terzi.
8. Cause di cessazione del tirocinio
Sono causa di cessazione del tirocinio: l’assenza ingiustificata del tirocinante; l’assenza per un
periodo pari o superiore al 25% del tempo previsto per lo svolgimento delle attività; il mancato
rispetto degli impegni e degli orari previsti per lo svolgimento delle attività e delle regole sottoscritte
nel Progetto formativo.
9. Attestazione finale
Le attività svolte nel corso del tirocinio saranno certificate dall’Ente ospitante. Ai fini della
registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto
almeno il 75% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
10. Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società Zona Ovest di Torino nonché sui siti
istituzionali disponibili afferenti ai soci pubblici della stessa
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare:
Zona Ovest di Torino srl – Via Torino 9, presso Villa 7 (Parco della Certosa) – 10093 Collegno
web: www.zonaovest.to.it
e-mail: katia.fioretti@zonaovest.to.it
Dott.ssa Fioretti Katia
Responsabile Settore Ambiente e Territorio
Telefono: 011 4050606/011 4157961
11. Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali richiesti saranno trattati da Zona
Ovest di Torino srl esclusivamente per istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati
sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la
riservatezza.
Collegno, il 14 gennaio 2019
Zona Ovest di Torino srl
Il Presidente del CDA
Ezio Bertolotto

