AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI DA
SVOLGERSI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

La Camera di Commercio di Lucca, nell’ambito del bando “Lavoro + Bene Comune: Tirocini” della
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha ottenuto contributi per gli anni 2020 e 2021, per
l’attivazione di tirocini non curriculari per il progetto “Sviluppo dell’economia del territorio e del
sistema delle imprese” che prevede un programma di interventi volti a:
- favorire la transizione delle PMI verso un’economia digitale;
- promuovere il territorio per le sue potenzialità turistiche;
- sostenere lo sviluppo per l’internazionalizzazione;
- sostenere la progettualità dei Centri Commerciali Naturali e della strada del vino e dell’olio;
- favorire la nascita e la crescita di Startup.
E’ indetta, pertanto, una procedura per la formazione di un elenco di laureati cui attingere per
l’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo negli anni 2020 e 2021 da inserire negli
uffici della Camera di Commercio di Lucca.

Art. 1 - Requisiti
Potranno partecipare alla selezione coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in
possesso dei seguenti requisiti:
-

età compresa tra 18 e 35 anni;
residenti nella Provincia di Lucca;
privi di occupazione (inoccupati che abbiano concluso gli studi da almeno 12 mesi o
disoccupati);
di essere iscritti presso un Centro per l’Impiego;
di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti.
di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio di cui al nuovo ordinamento
universitario appartenenti ad una delle seguenti classi:
L05 Lauree in Filosofia
L10 Lauree in Lettere
L11 Lauree in Lingue e Culture Moderne
L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici
L16 Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione
L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L20 Lauree in Scienze della Comunicazione
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
LMG1 Lauree Magistrali in Giurisprudenza
LM14 Lauree Magistrali in Filologia Moderna
LM15 Lauree Magistrali in Filologia, letteratura e Storia dell’Antichità
LM37 Lauree Magistrali in Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane
LM38 Lauree Magistrali in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale
LM52 Lauree magistrali in relazioni Internazionali
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LM56 Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia
LM59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità
LM62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica
LM63 Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni
LM77 Lauree Magistrali in Scienze Economiche-Aziendali
LM91 Lauree Magistrali in Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione
LM92 Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione
LM93 Lauree Magistrali in Teorie e Metodologie dell’E-Learning e della Media Education

Sono fatti salvi, in ogni caso, i titoli di studio equipollenti per legge a quelli sopra indicati. Valgono
per tutti i predetti titoli di studio le equiparazioni tra le lauree del vecchio ordinamento, le lauree
specialistiche e le lauree magistrali di cui al Decreto MIUR del 9 luglio 2009.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio italiano
qui prescritto e devono indicare la votazione conseguita; il candidato – a pena di esclusione – dovrà
indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equipollenza.
Sono esclusi coloro che abbiano già svolto un tirocinio formativo non curriculare presso la Camera
di Commercio di Lucca o un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro
mesi precedenti l’attivazione del tirocinio presso la Camera di Commercio di Lucca.

Art. 2 – Sede del tirocinio
Il tirocinio si svolgerà presso la sede della Camera di Commercio di Lucca posta in Corte Campana,
n. 10 e/o in modalità da remoto.

Art. 3 – Durata del tirocinio
Il tirocinio avrà una durata di sei mesi, con un orario settimanale non superiore a 30 ore.
La possibilità di una eventuale proroga è disciplinata dalla Legge Regionale 26/7/2002 n. 32, art. 17
ter, commi 9 e 10. In particolare, per i soli tirocinanti che, al momento dell’attivazione del tirocinio
non abbiano conseguito la laurea da più di 24 mesi, sarà consentita una proroga del tirocinio fino a
12 mesi.
Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore previste nel progetto di tirocinio.

Art. 4 – Trattamento del tirocinio
A ciascun tirocinante sarà liquidato un rimborso spese forfetario lordo di € 500,00 mensili.

Art. 5 – Selezione candidati
La selezione dei candidati verrà effettuata da una apposita Commissione che valuterà i titoli
presentati ed effettuerà un colloquio di conoscenza per valutare la compatibilità con le caratteristiche
previste per il progetto “Sviluppo dell’economia del territorio e del sistema delle imprese”, nonché la
conoscenza delle materie attinenti al progetto stesso.
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La selezione sarà effettuata predisponendo apposita graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti
criteri:
A) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
max 40 punti
In tale valutazione saranno considerati, in maniera esemplificativa e non esaustiva:
- titoli di studio;
- master e altre attività formative post laurea attinenti al progetto;
- esperienze attinenti al progetto;
- conoscenze informatiche e linguistiche
B) COLLOQUIO
max 60 punti
Il colloquio verterà sulle materie attinenti il progetto al fine di approfondire le competenze e
le motivazioni dei candidati.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il soggetto più giovane di età.
La convocazione per sostenere il colloquio verrà effettuata esclusivamente attraverso la
pubblicazione di un Avviso nella Home page del sito web della Camera di commercio di Lucca
(https://www.lu.camcom.it) e la stessa ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il candidato dovrà presentarsi al colloquio munito di regolare documento di riconoscimento in corso
di validità. Il colloquio potrà aver luogo anche in modalità da remoto.
Le comunicazioni relative all’ammissione/esclusione di ciascun candidato e la relativa
graduatoria saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione di un avviso
specifico sulla Home page sito web della Camera di Commercio di Lucca
(https://www.lu.camcom.it/).

Art. 6 – Presentazione delle domande

Gli interessati dovranno presentare domanda esclusivamente utilizzando il form on line pubblicato
sul sito della Camera di Commercio di Lucca www.lu.camcom.it. Alla domanda dovrà essere
obbligatoriamente allegata il file, pena nullità della stessa, relativo la seguente documentazione:
1) proprio curriculum vitae datato e firmato in calce o digitalmente;
2) copia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità;
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 23 ottobre 2020 (non saranno tenute in
considerazione domande pervenute oltre la scadenza).
Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs.
n. 196/2003 così come modificato dal DLgs 101/2018, le domande pervenute saranno depositate
presso l’Ufficio del Personale della Camera di Commercio di Lucca.
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Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure riferite alla
selezione e attivazione dei tirocini formativi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Lucca.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento ex art.5 della Legge n.241/90 con riferimento alla
ammissione/esclusione dei candidati e all’attivazione dei tirocini è la responsabile dell’ufficio
Personale, Programmazione e Controllo, dott.ssa Maria Gabriella De Blasio.
Per tutto quello che attiene la procedura selettiva è responsabile il presidente della Commissione
Esaminatrice.

Art. 9 – Informazioni
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
Programmazione e Controllo al seguente indirizzo: personale@lu.camcom.it.

Personale,

Art. 10 –Disposizioni finali
La Camera di Commercio di Lucca si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare o
revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio.
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