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BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER 

INOCCUPATI/ DISOCCUPATI / IN CERCA  DI ALTRA 

OCCUPAZIONE   AI SENSI DELLA DGR.  N. 1186 DEL 

27/12/2017 
 

La Casa di Riposo “ Sen. B. Borelli” (Azienda Pubblica di servizi alla persona) promuove un bando 

finalizzato all’accesso di uno o più tirocini formativi in inserimento e reinserimento lavorativo. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

 

Inoccupati / disoccupati / in cerca di altra occupazione iscritti al Centro per l’Impiego di Imperia alla 

data di pubblicazione del presente bando e che abbiano assolto l’obbligo scolastico. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

 

Orientare al lavoro di Operatore Socio Sanitario attivando percorsi formativi e lavorativi di 

accompagnamento attraverso l’esperienza all’interno di una struttura socio sanitaria ( RSA post acuzie 

e di mantenimento). 

 

DURATA DEL TIROCINIO 

 

Il tirocinio avrà la durata di mesi tre eventualmente prorogabile di altri nove mesi con un impegno 

settimanale di 36 ore dal lunedì al sabato compreso.  

 

EROGAZIONE INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Al tirocinante sarà riconosciuta un’indennità mensile di partecipazione pari ad euro 600 (seicento), a 

titolo di sostegno al reddito ed erogata direttamente dall’A.S.P. “Sen. B. Borelli”. Sono garantite le 

coperture INAIL  e responsabilità civile nonché la formazione ed i dispositivi di sicurezza previsti dal 

Dlgs 81/08. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande  dovranno essere consegnate a mano, inviate via posta o mail certificata e dovranno 

pervenire alla Segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/04/2019. Non sono ammesse 

domande che perverranno oltre tale data. 

L’ASP non si assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi. Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere allegati:  

 Copia documento d’identità in corso di validità; 

 Copia del codice fiscale 

 Curriculum vitae con l’autorizzazione al trattamento dei dati. 

 Non saranno ammesse domande non compilate secondo il modello predisposto. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

 

Le selezioni saranno effettuate da apposita commissione esaminatrice secondo i seguenti criteri: 

 Colloquio motivazionale     punti 7,00 

 Residenza in un comune facente parte dell’Unione dei comuni dell’Alta Valle Arroscia 

Punti 1,5 

 Carichi di famiglia : punti 0,5 per ogni figlio o genitore o coniuge a carico per un massimo di  

Punti 2,00 

Al termine delle selezioni sarà stillata una graduatoria che potrà essere utilizzata per attivare altri 

tirocini nello stesso settore entro il 31.12.2020. 

 

GESTIONE DEL TIROCINIO 

 

Il tirocinante potrà cessare anticipatamente rispetto alla scadenza prevista per: 

 Assenza non giustificata da certificato medico o da gravi ragioni personali o familiari 

 Scarso coinvolgimento nel progetto, certificato dal tutor aziendale e verificato dal tutor del 

soggetto proponente; 

 Mancato rispetto degli orari assegnati; 

 Ogni altra giusta causa contestata al tirocinante 

 Rinuncia alla prosecuzione del tirocinio 

 

L'Azienda si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, la loro sospensione, 

nonché la revoca o l'annullamento del presente bando. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03 i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità connesse all’istruttoria di ammissione al tirocinio e per redigere la documentazione ad esso 

connessa.  

Il trattamento dei dati è effettuato su supporto cartaceo e/o informatico, con modalità in grado di 

tutelarne la riservatezza  

 

Allegato: modello di domanda 

 

INFORMAZIONI 

 

Casa di Riposo “Sen.B.Borelli” A.S.P – via V. Veneto, 2 Pieve di Teco (IM) tel. 0183/36321 fax 

0183/368814 mail: seg@casadiripososenborelli.191.it  

  

Pieve di Teco, 14/03/2019 

 

              F.to Il Direttore 

          Laura DE ANDREIS 
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MODELLO DOMANDA  

        Alla Casa di Riposo “Sen.B.Borelli” ASP 

        18026 PIEVE DI TECO (IM) 

 

Il / la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………………………………. 

 

Il…………………… residente a ………………………..… via……………………..…………n. …… 

 

Telefon/cell. ………………….…… email……………………………………………………………… 

 

Codice fiscale ………………………………………………………… 

 

RIVOLGE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINIO 

 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale 

prevista per le dichiarazioni falese dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e dalle disposizioni del codice 

penale e dalle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

 

Di essere iscritto al Centro per l’Impiego di Imperia a partire dal ………………..…. 

Di possedere un reddito annuo al 31.12.2017 pari ad euro …….……………………. 

Di essere attualmente occupato presso………………………………….. con la mansione di …..….. 

……………….. per n………… ore settimanali / oppure di essere disoccupato……….……………; 

Di non possedere nell’anno 2019 un reddito lordo superiore ad euro 8.000,00 ( ottomila) 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio .:…………………………………………………. 

Che la propria famiglia anagrafica è così composta : 

nome e cognome   data di nascita   professione  parentela  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..…….. 

Che ha a proprio carico i seguenti familiari:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………………….. 

ALLEGA COPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’, CODICE FISCALE E CURRICULUM VITAE  

 

Pieve di Teco, …………………………. Il dichiarante …….………………………………………… 

 
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art.13 DLG 196/2003, questa Azienda Pubblica,titolare del trattamento dei dati, informa l’interessato che il 

trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della 

procedura relativa al presente bando . 

      Firma …………………………………………………………………………….. 
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