
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIREZIONE DI AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE  

SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  

 
AVVISO PUBBLICO 

TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI PRESSO LE STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA 

 
 

Il Consiglio regionale della Toscana informa i soggetti promotori di cui al successivo 
punto 2 della propria disponibilità ad ospitare n. 13 tirocini formativi non curriculari, 
come meglio specificati nell’elenco di cui all’allegato A, presso le strutture amministrative 
del Consiglio regionale rivolti a giovani laureati.  

 

1) Attivazione tirocini  

I tirocini formativi saranno attivati, espletate le procedure di selezione, con la decorrenza e 
durata stabilita nei rispettivi progetti formativi e si svolgeranno presso le strutture 
amministrative del Consiglio regionale della Toscana. 

I tirocini si svolgeranno nell'ambito dei progetti formativi definiti secondo lo schema di cui 
all'allegato B. 

 
2) Soggetti promotori  

I soggetti che possono presentare domanda al Consiglio regionale della Toscana al fine di  
promuovere specifici tirocini formativi non curriculari negli ambiti disciplinari e di attività 
individuati nell’allegato A sono i seguenti: 
a) i centri per l’impiego; 
b) gli enti bilaterali; 
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; 
d) le università; 
e) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi; 
f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati 
per lo svolgimento di servizi al lavoro; 
g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato; 
h) istituti di ricerca e alta specializzazione.   

3) Definizione dei progetti  formativi 



I tirocini hanno la durata massima di sei mesi; il numero di ore da svolgere per ogni 
tirocinio è di almeno 100 ore mensili da prestarsi con le modalità stabilite nel progetto 
formativo. 

Il Tutor della struttura amministrativa che ospita il tirocinante può consentire, per 
motivate esigenze dello stesso (ad es. partecipazione a corsi di formazione) e qualora non 
sia pregiudicato il buon andamento del tirocinio, di garantire le 100 ore mensili su un 
numero di giorni inferiore a quello programmato. 

I tirocini sono destinati ai laureati entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di laurea. 
Il termine ultimo per il calcolo dei dodici mesi coincide con l'ultimo giorno utile per la 
firma della convenzione e del progetto formativo di cui al punto 6 del presente avviso. I 
candidati, pertanto, oltre ad essere laureati entro la data di scadenza del presente avviso, 
devono aver conseguito il titolo di studio con decorrenza non anteriore al 6 novembre 
2012. Sono esclusi coloro che abbiano già svolto tirocini formativi presso il Consiglio 
regionale della Toscana, o abbiano già usufruito di una borsa di studio bandita dalle 
strutture amministrative del Consiglio regionale della Toscana. 

Ai tirocinanti sarà attribuito un rimborso spese forfettario di fine tirocinio pari a euro 
cinquecento (€ 500,00) complessivi lordi per ciascuno dei mesi di svolgimento del tirocinio.  
Il rimborso spese forfettario verrà corrisposto in un’unica soluzione, previa verifica di  
regolare e positivo svolgimento dello stesso da parte del tutor della struttura 
amministrativa ospitante.  
 

4) Modalità di presentazione delle candidature  

I soggetti promotori possono presentare una sola candidatura per ogni tirocinante.  Nel 
caso in cui il nominativo dello stesso candidato compaia in più domande, anche se 
presentate da diversi soggetti promotori, sarà considerata ricevibile solo l’ultima, (fa fede 
il n. di protocollo) tra quelle presentate entro i termini. 

La candidatura, redatta utilizzando il modulo (allegato C), dovrà pervenire entro le ore 13 
del 5 novembre 2013 esclusivamente in via telematica tramite posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it o, in alternativa, mediante 
identificazione del soggetto proponente attraverso il sistema informatico regionale 
denominato Ap@ci collegandosi al seguente indirizzo: https://web.e.toscana.it/apaci . In 
fase di invio della comunicazione è necessario compilare il campo oggetto con la seguente 
dicitura:  DOMANDA DI TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE 2013. 

Per le domande inviate tramite Ap@ci fa fede la data di invio. 

Ciascuna candidatura deve essere presentata unitamente al progetto formativo redatto 
secondo lo schema di cui all’allegato B e al curriculum vitae dell’aspirante tirocinante 
redatto secondo lo schema di cui all’allegato D. 

Le candidature presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerate 
irricevibili, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo delle disposizioni finali. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 
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comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda (che dovrà essere 
comunicato tempestivamente), né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

5) Selezione dei progetti formativi  

La selezione dei progetti formativi da attivarsi presso il Consiglio regionale della Toscana 
sarà effettuata da una Commissione composta dal Segretario Generale o dirigente del 
Consiglio Regionale da questi delegato, dal dirigente responsabile della struttura 
amministrativa ospitante, dal dirigente responsabile del Settore Organizzazione e 
personale o funzionario da questi delegato sulla base della valutazione dei contenuti del 
progetto formativo e del curriculum vitae di ciascun candidato. Costituiranno ulteriori 
criteri di preferenza altri titoli di studio universitario e post-universitario, il voto di laurea. 

Il dirigente responsabile del Settore Organizzazione e personale provvederà a comunicare 
ai soggetti promotori l'esito della valutazione dei progetti presentati. 

6) Convenzioni 

L’attivazione dei tirocini verrà effettuata conformemente alle convenzioni stipulate con i 
soggetti promotori. I soggetti promotori che non abbiano già sottoscritto la convenzione, 
dovranno provvedere entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del presente avviso.  

 

Informativa ex art.13 Codice in materia di protezione dei dati personali 
 

Il Codice in materia di protezione dei dati personali1 e la Direttiva per l’attuazione del 
Codice stesso2 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali.  
Secondo quanto previsto dalla normativa tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. 
Ai candidati al tirocinio e ai tirocinanti competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del 
Codice. 
L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure 
per l'attivazione dei tirocini; detti dati saranno trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto con il tirocinante per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione; il mancato conferimento degli stessi non 
dà luogo alla attivazione del tirocinio con il Consiglio regionale della Toscana. 
La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 
Il titolare del trattamento è: Consiglio Regionale della Toscana. 
Il responsabile del trattamento e del procedimento è il responsabile del Settore 
Organizzazione e personale che riceve ed istruisce le domande pervenute. 
Note: 

1 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. 



2 Deliberazione UP del 10 febbraio 2000 - Deliberazione del Consiglio regionale della 
Toscana del 9 maggio 2006 Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e 
giudiziari del Consiglio regionale della Toscana 

 
Disposizioni finali 
 

Il Consiglio regionale della Toscana si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, 
sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente 
avviso. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di cui alla 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 55 del 21 maggio 2013 
pubblicata sul sito web del Consiglio regionale della Toscana all'indirizzo: 

Delibera n. 55 del 21 maggio 2013: 

http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_
ALLEGATO=29985   

Delibera n. 55 del 21 maggio 2013 – Allegato A – “Atto di indirizzo”: 

http://decreti.consiglio.regione.toscana.it/VisualizzaFrontespizio.aspx?TIPO=SINGOLO_ALLEGATO&ID_
ALLEGATO=29986 

 
Il presente avviso è disponibile: 
•presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale della Toscana sito in 
Firenze, Via de’ Pucci, 24/r, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,30, il lunedì e 
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.  
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