
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE 

ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI PRESSO LA PLURISERVIZI CAMAIORE SPA  
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

rende noto che presso la Pluriservizi Camaiore S.p.a. sono aperti i termini per la presentazione di candidature 

finalizzate all’eventuale attivazione di tirocini non curriculari presso i seguenti settori operativi: 

 

A) Farmacie  

B) Uffici Cimiteriali  

C) Servizio Affissioni, Pubblicità, suolo pubblico e sanzioni amministrative 

D) Impianti Sportivi 

E) Ufficio Amministrativo 

 

in coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, 

istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” così come modificata dalla Legge Regionale n. 3/2012 

e dal Regolamento di attuazione emanato con DPGR n. 11/R del 22/03/2012 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

Art. 1 - DESTINATARI 

Possono presentare la propria candidatura i soggetti inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 in 

possesso dei seguenti requisiti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda: 

- avere un’età compresa tra 18 anni e i 30 anni non compiuti; 

- non avere riportato condanne penali e non avere   procedimenti penali in corso e non essere stato interdetto o 

sottoposto a misure che escludono, secondo leggi vigenti, dalla nomina a impieghi presso pubbliche 

amministrazioni; 

- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

Non possono presentare domanda i soggetti che stiano svolgendo o abbiano già svolto attività di tirocinio presso 

la Pluriservizi Camaiore S.p.a., oppure che abbiano in corso o abbiano avuto con la Pluriservizi Camaiore S.p.a  

rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. 
 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEI TIROCINI 

I tirocini, in relazione ai quali la funzione di “soggetto promotore” sarà svolta dal Centro per l’Impiego della 

Versilia e quella di “soggetto ospitante” dalla Pluriservizi Camaiore S.p.a , saranno disciplinati da una convenzione 

annuale e attivati sulla base di progetti formativi specifici nei quali verranno descritti i contenuti e le modalità di 

svolgimento. In ogni caso obiettivi generali dei tirocini saranno: 

• avvicinare direttamente i soggetti interessati all’ambito lavorativo, favorendo l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

• conseguire direttamente presso la Pluriservizi Camaiore S.p.a la conoscenza delle modalità operative attualmente 

in uso per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

• applicare a casi concreti e in un contesto reale le competenze acquisite durante il corso di studi; 

• conoscere le strategie organizzative e operative di una Azienda in house; 

• apprendere le problematiche legate alla gestione degli aspetti decisionali e operativi, sviluppando abilità 

relazionali e comportamentali. 

I tirocini avranno la durata di sei mesi eventualmente prorogabili entro i limiti massimi previsti dalla vigente 

normativa in materia e prevedono un orario di 35 ore settimanali distribuite su cinque giorni o sei giorni. 

Per ciascun tirocinio sarà previsto un rimborso spese mensile di € 500,00 lordi. 

Si precisa che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro, per cui la convenzione tra soggetto 

promotore, soggetto ospitante e tirocinante non costituisce contratto di lavoro e non comporta il sorgere di obblighi 

retributivi e contributivi assimilabili ai contratti di lavoro subordinato. La Pluriservizi Camaiore S.p.a garantirà a 

ciascun tirocinante la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e l’assicurazione Inail. 
 

Art. 3 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

       La domanda, redatta sulla base del modello allegato, dovrà pervenire alla Pluriservizi Camaiore S.p.a,, Via 

Badia, 13 – 55041 Camaiore (LU) entro e non oltre il prossimo il 15/12/2018 con una delle seguenti modalità: 

- direttamente presso la sede aziendale 



 

- tramite raccomandata a/r indirizzata alla Pluriservizi Camaiore S.p.a,, Via Badia, 13 – 55041 Camaiore (LU) 

(non fa fede la data del timbro postale di spedizione); 

- tramite un proprio indirizzo di P.E.C., all’indirizzo: pluriservizicamaiorespa@pesicura.it ; in tal caso il candidato 

dovrà procedere alla scannerizzazione di tutta la documentazione, compresa copia fotostatica di documento di 

identità in corso di validità. 

Sull’esterno della busta contenente la domanda e la documentazione allegata, dovrà essere apposta la dicitura: 

“Domanda di partecipazione alla selezione per l’attivazione di tirocini”. La Pluriservizi Camaiore S.p.a,, non assume 

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.   

Alla domanda dovranno essere allegati copia di documento di identità in corso di validità e curriculum 

dettagliato e sottoscritto. All’ammissione dei candidati si procederà in esito all’istruttoria delle domande pervenute, 

con possibilità di regolarizzare eventuali irregolarità sanabili. 

E’ motivo di esclusione dalla selezione: 

a) l’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative alle generalità (qualora non siano desumibili dalla 

documentazione eventualmente prodotta); 

b) la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 1; 

c) la mancata sottoscrizione della domanda; 

d) l’arrivo della domanda oltre il termine di scadenza per la presentazione. 

Si fa presente che nella domanda di partecipazione ciascun candidato dovrà specificare il Settore o i Settori 

presso il quale intende svolgere il tirocinio; .  
 

Art. 4 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 

      Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati 

nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; 

b) seguire le indicazioni dei tutori nominati rispettivamente da soggetto promotore e soggetto ospitante e fare 

riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

d) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai 

fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 

e) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare 

l’attuazione del progetto formativo. 

      Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione 

obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi 

documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Il tirocinante può interrompere 

il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività 

didattico-organizzative. 
 

Art. 5 - PROCEDURE SELETTIVE 

       Saranno effettuate procedure selettive specifiche per ciascuno dei Settori sopra evidenziati a cura 

dell’Amministratore Unico, il quale nominerà apposite commissioni giudicatrici. Ciascuna commissione provvederà 

a formare, a seguito della valutazione dei curricula dei candidati e di colloqui di tipo motivazionale/attitudinale, una 

“graduatoria di Settore” che verrà utilizzata in caso di attivazione di tirocini negli ambiti organizzativi del Settore 

stesso.  

       Le graduatorie saranno formate attribuendo punteggi con le seguenti modalità: 
 

Titoli di studio (fino ad un massimo di punti 6):  

      Il punteggio da attribuire al diploma di scuola secondaria di secondo grado - che costituisce requisito per 

l’ammissione alla selezione - è il seguente: 
 

a - punti 0,50 per le votazioni da 44 a 47 

b - punti  1 per le votazioni da 48 a 51 

c - punti 1,5 per le votazioni da 52 a 55 

d - punti 2  per le votazioni da 56 a 59 
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e - punti 3 per la votazione di 60/60mi 

      Nel caso in cui la votazione del titolo di studio sia espresso in centesimi il punteggio sarà determinato 

effettuando le relative proporzioni e pertanto: 
a - punti 0,50 per le votazioni da 73 a 79 

b - punti 1 per le votazioni da 80 a 85 

c - punti 1,5 per le votazioni da 86 a 92 

d - punti 2 per le votazioni da 93 a 99 

e - punti 3 per la votazione di 100/100mi 

      Per i candidati in possesso di laurea verrà attribuito un punteggio aggiuntivo nel modo seguente: 
- punti 2 per laurea di durata triennale 

- punti 3 per laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale. 
 

 

Colloquio (fino ad un massimo di punti 30):  

     Nel corso del colloquio ogni candidato sarà invitato ad esporre ed argomentare quanto descritto nel curriculum 

presentato, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi in merito ai percorsi formativi effettuati, alle 

competenze possedute ed alle eventuali esperienze professionali maturate. La commissione assegnerà un punteggio 

fino ad un massimo di 30 punti valutando tutti gli elementi - risultanti dal curriculum e dal colloquio - che valgano a 

far emergere complessivamente l’attitudine e la motivazione a svolgere un tirocinio nel Settore prescelto. 
 

       Le convocazioni dei candidati inerenti le date e le sedi dei colloqui saranno effettuate esclusivamente attraverso 

la pubblicazione di specifiche comunicazioni sul sito della Pluriservizi Camaiore S.p.a. nella sezione “Bandi e gare” 

e in “Amministrazione Trasparente”, nello spazio “Bandi di concorso”, con preavviso di almeno cinque giorni (non 

saranno effettuate comunicazioni individuali). Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti per cui i 

candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun diverso preavviso presso la sede indicata, muniti di documento di 

riconoscimento valido. Tutti i candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione (e che non abbiano 

ricevuto specifica comunicazione di esclusione) saranno ammessi ai colloqui; coloro che non si presenteranno 

saranno ritenuti rinunciatari. Nei medesimi spazi Internet saranno successivamente fornite tutte le informazioni 

relative alle procedure selettive e saranno altresì pubblicate le graduatorie, che saranno formate tenendo conto che a 

parità di punteggio complessivo sarà data precedenza al candidato più giovane.  
 

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI  

      La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali a cura del personale assegnato agli uffici preposti alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento delle procedure. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di 

partecipazione, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle 

procedure e dell’eventuale attivazione dei tirocini.  

       Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo la Pluriservizi Camaiore S.p.a. 

all’attivazione di tirocini; pertanto la stessa si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, 

revocare in qualsiasi momento il presente avviso. La partecipazione alla selezione comporta la conoscenza e 

accettazione dei contenuti del presente avviso. Il responsabile del procedimento é individuato nel Sig. Fenili 

Alessandro. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Amministrativo tel. 0584/98.05.53.  
  

 Camaiore, 03.12.2018 

                 Pluriservizi Camaiore S.p.a. 
 

 L’Amministratore Unico  

Dr.ssa Chiara Raffaelli 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

       OGGETTO: domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche per la formazione di graduatorie finalizzate 

all’attivazione di tirocini non curriculari presso Pluriservizi Camaiore S.p.a.. 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il __________________________ 

residente a___________________________________________ Via ______________________________ n. _____ 

Tel. _______________ cell. ___________________ e-mail _____________________________________________ 

CHIEDE 
 

        di essere ammesso/a a partecipare alle selezioni pubbliche di cui all’oggetto. 
 

        A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, dichiara sotto la 

propria personale responsabilità: 
 

1) - di essere nella situazione occupazionale di “inoccupato” o “disoccupato” ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; 
 

2) - di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato interdetto o 

sottoposto a misure che escludono, secondo leggi vigenti, dalla nomina a impieghi presso pubbliche amministrazioni; 
 

3) - di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado: 

_____________________________________________________________con votazione ___________________; 
 

4) - (eventualmente) di essere inoltre in possesso della seguente laurea (specificando se “triennale” oppure “vecchio 

ordinamento”, “specialistica” o “magistrale”):  

_____________________________________________________________________________________________; 
 

5) - di presentare la propria candidatura per l’attivazione di tirocini nell’ambito della seguente struttura aziendale: 

(contrassegnare con una crocetta  i settori di interesse): 
 

 - Farmacie 

 - Uffici Cimiteriali 

 -  Servizio Affissioni, Pubblicità, Suolo Pubblico e Sanzioni Amministrative 

 - Impianti sportivi 

 - Ufficio Amministrativo 
 

6) - di autorizzare Pluriservizi Camaiore spa al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs, n. 196/03. 
 

7) - di non svolgere o aver svolto in passato attività di tirocinio presso Pluriservizi Comune S.p.a., né di avere in corso o 

aver avuto con  Pluriservizi Comune S.p.a. rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo; 
 

8) - di prendere atto che tutte le convocazioni inerenti le date e le sedi dei colloqui saranno effettuate esclusivamente 

attraverso la pubblicazione di specifiche comunicazioni sul sito Internet della Società www.pluriservizicamaiorespa.it, 

nella sezione “Bandi e gare” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nello spazio “Bandi di concorso”, con 

preavviso di almeno cinque giorni (non saranno effettuate comunicazioni individuali). Dichiara altresì di accettare le 

disposizioni previste dall’avviso di selezione  

     ALLEGA: -  curriculum dettagliato debitamente sottoscritto e copia fotostatica di documento di identità. 
   

Luogo e data ____________________________________________________     FIRMA 
______________________________________________________________________________________________ 


