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BANDO PER TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
ART. 18 LEGGE N. 196/1997

  L’Amministrazione Comunale di Montesano Salentino, in esecuzione della deliberazione di G.C. 
n. 75 del 13.06.2006 e giusta convenzione con la Provincia di Lecce “Centro per l’Impiego” di 
Tricase ha autorizzato, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196/1997, il seguente tirocinio formativo:  

n. 2 unità 
in possesso del diploma di scuola media superiore, per l’espletamento di attività 

amministrative presso il Settore Polizia Municipale

  Il  tirocinio  ha  la  durata  di  mesi  sei  e  si  svolgerà  secondo gli  orari  osservati  dai  dipendenti 
comunali. Al termine del tirocinio sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
  Possono partecipare alla selezione i giovani residenti a Montesano Salentino di età compresa tra i 
18 e i 30 anni che siano in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore e di Patente Europea 
del Computer.
  Il tirocinio è gratuito e non è previsto alcun rimborso spese. In caso di assenza per più di cinque 
giorni lavorativi, senza alcuna giustificazione, il tirocinio si intende risolto.
  Le cause di assenza giustificata sono quelle relative a: malattia, debitamente certificata, o richieste 
di permesso, che verranno valutate caso per caso dal tutor e comunque, queste ultime, non superiori 
a giorni venti per tutta la durata del tirocinio. Sono a carico del Comune l’assicurazione contro gli 
infortuni presso l’INAIL e l’assicurazione per la responsabilità civile presso compagnie assicurative 
operanti nel settore. In particolare la graduatoria sarà predisposta in base ai seguenti criteri:
1) per la votazione conseguita nel titolo di studio richiesto: fino ad un massimo di punti 80;
2)  per  il  curriculum  vitae,  dal  quale  risultino  prioritariamente  le  motivazioni  che  portano  il 
candidato a chiedere la frequenza del tirocinio formativo: fino a punti 20.

A Parità di merito sarà preferito il candidato più giovane di età.

  La partecipazione avverrà tramite presentazione all’Ufficio protocollo del Comune di Montesano 
Salentino di apposita domanda, in carta libera, da consegnare entro le ore 12,00 del 

3 luglio 2006
con allegato curriculum.      
Per lo schema della domanda consultare il sito: www.comunemontesanosalentino.it

IL SINDACO 
      (Dr. Eusebio Ferraro)

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Prov. Di Lecce
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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

 MONTESANO SALENTINO

   Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________ il ___________

e  residente  a  _________________,  Via  ______________ n.  ____,  C.F.  ___________________ 

telefono n. ____________,

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per la frequenza di un  tirocinio formativo presso il Comune di 

Montesano Salentino, Settore Polizia Municipale.

  A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/00, di:

1) non aver frequentato tirocini formativi presso altri Comuni;

2) avere conseguito il diploma di maturità di _______________________________ presso l’Istituto 

_______________________ nell’anno scolastico _______________ con il voto di _____________;

3) di possedere la Patente Europea del Computer acquisita il ……………… presso ……………….

Alla presente di allega il proprio curriculum vitae.

Montesano Salentino, lì _____________

FIRMA


