DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-84
L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Novembre la sottoscritta Gollo Fernanda in qualità di
Direttore della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A
TIROCINIO FACOLTATIVO E FORMATIVO POST LAUREA: “SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
SCOLASTICA:
ASPETTI
NUTRIZIONALI
E
SICUREZZA
ALIMENTARE- PROGETTO N° S4” PRESSO LA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE
GIOVANILI, CON CORRESPONSIONE DI UN RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE E
CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA

Adottata il 27/11/2017
Esecutiva dal 27/11/2017

27/11/2017

GOLLO FERNANDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.0.0.-84
RIAPERTURA TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE A
TIROCINIO FACOLTATIVO E FORMATIVO POST LAUREA: “SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA: ASPETTI NUTRIZIONALI E SICUREZZA
ALIMENTARE- PROGETTO N° S4” PRESSO LA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE
GIOVANILI, CON CORRESPONSIONE DI UN RIMBORSO FORFETTARIO MENSILE E
CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA
IL DIRETTORE
Visti:
il D.Lgs. 18/08/2000 n: 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
s.m.i.;
la Legge Regione Liguria n° 30 del 1° agosto 2008 “Norme regionali per la promozione
del lavoro” e s.m.i.;
-

gli artt. 77 e 80 del vigente statuto del Comune di Genova;

il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 146.0.0.-2017-73 del 8 novembre 2017 ad oggetto
“Approvazione dell’avviso pubblico per la partecipazione a tirocinio facoltativo e formativo post
laurea: “Servizio di ristorazione scolastica: aspetti nutrizionali e sicurezza alimentare- progetto n°
S4” presso la Direzione Scuola e Politiche Giovanili, con corresponsione di un rimborso forfettario
mensile e conseguente impegno di spesa”
Considerato che nei termini di scadenza del bando previsti nella DD sopra citata – 24 novembre
2017 – la Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 146.0.0.-201780, e riunitasi in data 24 novembre 2017 alle ore 14,00 ha preso atto che è pervenuta una sola do manda di partecipazione, erroneamente inviata in quanto carente del requisito di accesso relativo al
conseguimento del titolo di studio entro un’annualità a partire dalla data di inizio del tirocinio, fissato il 11/12/2017;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto pertanto necessario, al fine di diffondere tale opportunità di crescita formativa ai giovani in
possesso dei requisiti necessari, prevedere la riapertura dei termini dell’avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento, fino al 30 novembre 2017 – ore 12;
Ritenuto inoltre opportuno, al fine di una più ampia partecipazione, di consentire l’accesso al tirocinio predetto, a laureati con laurea triennale di qualsiasi Ateneo universitario, italiano o estero;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 2 maggio 2017, con la quale sono stati approvati
i Documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 117 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 245 del 28 ottobre 2017, con la quale è stata approvata la seconda variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017-2019 ed è stata data copertura alla spesa del presente tirocinio;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano:
1) di approvare il testo dell’avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento, per la riapertura dei termini fino al 30 novembre 2017 – ore 12 per la realizzazione di un tirocinio facoltativo
della durata di mesi 6 (sei) presso la Direzione del Comune di Genova che gestisce il Servizio della
Ristorazione Scolastica rivolto a n. 4 (quattro) neo laureati;
2) di procedere alla pubblicizzazione del bando suddetto attraverso i siti istituzionali ed eventuali altre modalità ritenute idonee;
3) di demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei tirocinanti e il conseguente impegno di spesa per un importo massimo di € 12.000,00 di cui:
€ 2 000,00 da imputare al capitolo 16063 “ACQUISIZIONE DI SERVIZI – c.d.c. 1140
Ristorazione” del Bilancio 2017
€ 10.000,00 da imputare al capitolo 16426 “ACQUISIZIONE DI SERIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI c.d.c. 1140 Ristorazione” del Bilancio 2017 quota 2018;
4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa Fernanda Gollo
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Direzione Scuola e Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO

RIAPERTURA DEI TERMINI
TIROCINIO POST LAUREAM
“SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: ASPETTI NUTRIZIONALI E SICUREZZA ALIMENTARE
PRESSO LA DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO N° S4”

Visti:
la Legge Regione Liguria n° 30 del 1° agosto 2008 “Norme regionali per la promozione del
lavoro” e s.m.i.;
la Deliberazione della Regione Liguria n° 555 del 18/05/2012 “Disciplina Regionale dei
tirocini formativi e d’orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei
tirocini estivi” in attuazione dell’articolo 35 della predetta L.R. 30/2008, pubblicata sul
bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 22 Parte II del 30/05/2012;
la Deliberazione n. 1052 del 05/08/2013 della Regione Liguria “Aggiornamento della
disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e
reinserimento lavorativo e tirocini estivi” approvata con d.G.R. 555/2012;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 245 del 28 ottobre 2017, con la quale è stata
approvata la seconda variazione ai documenti previsionali e programmatici 2017-2019 ed è
stata data copertura alla spesa del presente tirocinio;

SI RENDE NOTO CHE:

- il Comune di Genova intende attivare nella Direzione (Uffici centrali e/o territoriali) che gestisce il
Servizio di Ristorazione Scolastica 4 (quattro) tirocini volti a professionalizzare giovani neo laureati
in attività relative al controllo, all’elaborazione di regimi dietetici personalizzati e alla formazione e
aggiornamento del personale dipendente;

- il tirocinio è destinato a giovani con titolo di laurea triennale in Dietistica (L-SNT3) conseguito
presso qualsiasi Ateneo universitario, italiano o estero, in data non anteriore a 12 mesi rispetto
alla data di inizio del tirocinio prevista il 18 dicembre 2017.

1) OGGETTO E NATURA DEL TIROCINIO
Le attività di tirocinio, da espletare sotto la guida di un “tutor” responsabile didattico organizzativo, designato dall’ Ateneo universitario presso il quale il tirocinante si è laureato e da
un “tutor” aziendale del Comune di Genova, 1 (uno) tutor aziendale per ogni tirocinante,
consistono in percorsi di formazione, in favore di 4 (quattro) giovani neo laureati nel corso di
laurea indicato.
I tirocinanti presteranno la loro opera senza alcun vincolo di subordinazione all’Ente promotore,
posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini.
Al termine del progetto formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza che costituirà titolo
valutabile nei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi dal Comune di Genova per posizioni
lavorative attinenti al progetto formativo svolto.

2) DURATA DEL TIROCINIO E RIMBORSO SPESE
La durata del tirocinio per ogni giovane laureato è stabilita in mesi 6 (sei) con decorrenza dal 18
dicembre 2017.
Il progetto prevede un’attività continuativa distribuita, di norma, su 5 (cinque) giorni per
settimana per un totale di 30 (trenta) ore settimanali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 7 –
13 con flessibilità di due ore (08-14; 09-15).
Con scadenza mensile è prevista la corresponsione di un rimborso forfettario di Euro 500,00 lorde
in favore dei tirocinanti.
Il beneficio economico è condizionato alla frequenza media di almeno 24 ore settimanali per ogni
mese da parte del tirocinante ed il mancato raggiungimento della quota comporta la non
erogabilità del rimborso mensile previsto.
Per ciò che concerne le assenze per malattia complessivamente non superiori a 15 giorni, il debito
orario si intende comunque assolto.
Nel caso in cui il tirocinante per motivi personali interrompa il tirocinio prima della conclusione, il
rimborso spese verrà erogato per la parte di tirocinio effettivamente svolta.
La certificazione delle presenze è demandata al tutor aziendale, attraverso la firma di presenza e
l’attestazione che il tirocinio è stato svolto con una frequenza media di almeno 24 ore settimanali.

3) REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere
generale e specifico:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea purchè in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno;
b) non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo.
Requisiti specifici:
a) possesso del seguente titolo di studio:
Laurea triennale in Dietistica - Classe L/SNT3 conseguita in data non anteriore a 12 mesi rispetto
alla data di inizio del tirocinio, indicando il voto di laurea.

4) RIAPERTURA DEI TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere redatta esclusivamente sul modello allegato al presente avviso, corredata
da curriculum in formato europeo e deve pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro il
30 novembre 2017, ore 12,00.
La domanda, indirizzata alla Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Via di Francia, 3 - 16149 –
Genova, deve essere presentata nei termini suddetti, esclusivamente mediante una delle seguenti
modalità:
a) direttamente all’Archivio Generale del Comune di Genova, Piazza Dante, 10 – I piano, c.a.p.
16121 Genova - (lun – mar – gio – ven h. 8,30 /12,30 - merc h. 8,30/15,30);
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si precisa che le domande dovranno
comunque pervenire a pena di esclusione perentoriamente il 30 novembre 2017 entro le ore
12,00, indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse;
c) a mezzo PEC indirizzata a direzionescuolaegiovanicomge@postecert.it.

5) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:
1. domanda in carta semplice, redatta in duplice copia secondo il modello allegato al presente
avviso e debitamente sottoscritta;
2. fotocopia di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;

3. curriculum vitae formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le
informazioni riguardanti la carriera scolastica, la formazione e/o specializzazione, i titoli culturali,
le attività espletate, ecc...;
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità
delle dichiarazioni rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o
accertato comporterà l’esclusione dalla procedura o l’allontanamento dalle attività di tirocinio,
fatte salve comunque le azioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

6) MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Previa verifica del possesso dei requisiti richiesti il tirocinio sarà preceduto da un colloquio con
l’aspirante tirocinante, al fine di valutarne l’idoneità allo specifico progetto.
L’individuazione del tirocinante, effettuata da un’apposita commissione, sarà definita alla luce
della rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e del curriculum del candidato al progetto
formativo da attuare, nonchè dell’attitudine rilevata in sede di colloquio allo svolgimento del
progetto medesimo.
I colloqui sono fissati il giorno giovedì 30 novembre 2017 alle ore 14,00, presso la Direzione Scuola
e Politiche Giovanili, Via di Francia, 3 - 16149 Genova - Matitone 5° piano.
Gli esiti della procedura verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Genova
(www.comune.genova.it)

7) COMUNICAZIONE AGLI IDONEI DEL RISULTATO
Gli idonei, contattati tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda di partecipazione al Bando,
devono prendere contatti con la propria Università per procedere alla Convenzione, ed inviare alla
Direzione Scuola e Politiche Giovanili la modulistica relativa ai trattamenti economici.

8) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:
i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente alla
procedura oggetto del presente avviso;
-

il soggetto titolare del trattamento dei dati è il Comune di Genova.

9) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato:

- all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 27 novembre 2017 al 30 novembre 2017;

- sul sito internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it)
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura sopra descritta non dà luogo ad
alcun impegno da parte del Comune di Genova, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare
in tutto o in parte e/o revocare il presente avviso pubblico, senza che detta eventualità possa
costituire motivo di pretese di alcun genere.

Schema di domanda di partecipazione

Oggetto: Richiesta di svolgimento del tirocinio formativo facoltativo “SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA: ASPETTI NUTRIZIONALI E SICUREZZA ALIMENTARE- PROGETTO N° S4” PRESSO LA
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI”

Alla Direzione Scuola e Politiche
Giovanili
Via di Francia, 3
16149 Genova

Il/La sottoscritto/a ................................................................ Nato/a
a .....................................................
il ........................ Residente in .......................................
via ....................................................................
Codice Fiscale................................................................ email................................................................
tel....................................................................
cell....................................................................................

CHIEDE

di svolgere il tirocinio “Servizio di Ristorazione Scolastica: aspetti nutrizionali e sicurezza
alimentare- Progetto n° S5”presso la Direzione Scuola e Politiche Giovanili .”
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA:

1. Di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale, con
attestato di regolarità di soggiorno sul territorio italiano ove necessario) o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea (indicare quale, con motivazione e numero permesso e/o carta
di

soggiorno) ............................................................................................................................................
..

2. Di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;

3. Di possedere i seguenti titoli previsti dal progetto di cui sopra:
diploma di laurea
in ...............................................................................................................................
Classe di laurea........................ conseguito
presso.................................................................................
in data .................... con il seguente voto …………………………………

Alla presente domanda si allega copia non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore, valido ai sensi di legge, e curriculum vitae.

DATA _________________

FIRMA

