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ALLEGATO A)  

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 TIROCINIO 

EXTRACURRICULARE DELLA DURATA  DI  SEI MESI IN MATERIA DI 

STUDI STATISTICA E RICERCHE ECONOMICHE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO I.A.A. DI VITERBO  

  

Premessa 

 

 

E’ indetta una selezione per n. 1 tirocinio extracurriculare della durata di sei mesi in materia 

di  Studi Statistica e Ricerche Economiche della Camera di commercio I.A.A. di Viterbo. 

L’iniziativa è rivolta a giovani laureati ed intende favorire l’orientamento al lavoro, 

l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali attraverso la 

conoscenza e l’approfondimento dei temi inerenti le attività proprie dell’ufficio studi, statistica e 

ricerche economiche  che saranno definiti nel dettaglio nel progetto formativo. 

 

Requisiti di ammissione 

 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

 

1) Laurea magistrale in   Economia conseguita presso l’Università degli Studi della Tuscia; 

2) Età non superiore a 35 anni alla data di scadenza per la presentazione delle domande; 

3) Iscrizione al Centro per l’impiego di competenza come inoccupato/disoccupato alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione, condizione che deve permanere per la 

durata del tirocinio. In alternativa il candidato deve ver presentato richiesta di iscrizione 

al centro per l’impiego di competenza come inoccupato/disoccupato alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione: in tale ultimo caso l’avvio del tirocinio è 

subordinato all’avvenuta iscrizione. 

 

Svolgimento del tirocinio 

 

Il tirocinio avrà durata di sei mesi; in conformità con le disposizioni vigenti ed in particolare con 

le linee guida recepite con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 576 del 02 agosto 2019, 

il tirocinio può essere sospeso per maternità, infortunio o malattia di lunga durata, ovvero di 

durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo 

della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio sarà attivato indicativamente nel mese di 

giugno 2021.  

 

La Camera di commercio si riserva di differire l’avvio al verificarsi di particolari esigenze nella 

definizione del progetto formativo. 

Per il tirocinio extracurriculare è prevista la frequenza quotidiana dal lunedì al venerdì per un 

impegno medio di 30 ore settimanali (6 ore giornaliere), fatte salve esigenze specifiche che 

dovessero emergere nel corso del tirocinio. 
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Le attività del tirocinio saranno comunque svolte in conformità con le disposizioni vigenti n 

materia di contenimento del rischio epidemiologico. 

 

Indennità di partecipazione 

 

A seguito dell’attivazione del tirocinio extracurriculare, a fronte di un impegno di 30 ore 

settimanali, al tirocinante è corrisposta un’indennità di partecipazione dell’importo lordo pari a € 

800,00 mensili. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima   pari al 

70% dell’orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l’indennità 

sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza. 

L’indennità di partecipazione verrà erogata a cadenza mensile posticipata, a fronte dl regolare 

svolgimento delle attività previste nel progetto formativo del tirocinio, sulla base di attestazione 

del tutor. 

L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a 

quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, DPR n. 912/1986. 

 

 Domanda di partecipazione  

 

La domanda partecipazione va compilata, a pena di esclusione, secondo il modello allegato e 

alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae in formato europeo; 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione ed i relativi allegati   devono essere invitati entro e non oltre il 10 

maggio 2021 a mezzo pec al seguente indirizzo: 

camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it (abilitata solo per indirizzi e-mail 

certificati) e devono contenere come oggetto la dicitura “Candidatura per la selezione riferita 

alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare in materia di Studi, Statistica e Ricerche 

economiche.” 

La Camera di commercio non prenderà in considerazione e disporrà di conseguenza l’esclusione 

per le candidature trasmesse con modalità diverse da quanto indicato o inviate oltre il termine di 

scadenza. 

Si fa riserva di concedere un breve termine per regolarizzare domande sanabili. 

 

Procedura di selezione 

 

Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle candidature l’Ufficio risorse 

Umane procederà a redigere un elenco degli ammessi a seguito della verifica del possesso dei 

requisiti di ammissione. 

Tale elenco sarà comunicato alla Commissione di selezione composta dal Segretario generale, 

dal dirigente dell’Area Servizi amministrativi, servizi alle imprese, marketing e regolazione del 

mercato e dal Responsabile del Srvizio Internazionalizzazione e Marketing. Le funzioni 

segretariali saranno espletate da un dall’Ufficio Risorse Umane. 
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La Commissione procederà, ai fini dell’ammissione al successivo colloquio, alla valutazione dei 

titoli eventualmente posseduti, con i criteri di cui alla tabella che segue:  

Individuazione dei titoli e criteri di valutazione 

 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Dottorato di ricerca in materie economico-

statistiche 

8 

Master I e II livello in materie economico-

statistiche 

5 

Voto di laurea Massimo15 punti: 

votazione da 105 a 107: punti 2 

votazione da 108 a 109: punti 5 

votazione 110/100: punti 10 

votazione 110/110 con lode: punti 15 

Partecipazione stage/tirocini/servizio 

civile/corsi di perfezionamento specifici in in 

materie economico-statistiche 

Fino ad un massimo di 5 punti 

0,5 punti per mese/corso 

Pubblicazioni afferenti l’ambito economico-

statistico 

Fino ad un massimo di 2 punti 

0,5 punti per ogni pubblicazione  

 

 

Punteggio massimo dei titoli conseguibile: 35 

 

La Commissione redigerà la graduatoria dei titoli che sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente, www.vt.camcom.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi e Concorsi. 

 

Verranno ammessi a colloquio i primi tre candidati, oltre a quelli a pari merito. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio secondo le date previste dal relativo 

calendario pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, www.vt.camcom.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente/ Bandi e Concorsi. La pubblicazione del calendario ha valore di 

notifica della convocazione; il candidato che non si presenti al colloquio senza giustificato 

motivo nella data stabilita è escluso dalla selezione. 

Il colloquio tende ad accertare, alla luce del curriculum vitae, le competenze e le attitudini dei 

candidati, che saranno valutati secondo i criteri ed i punteggi di seguito esposti: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Competenze in campo economico/statistico Fino ad un massimo di 5 punti 

Propensione al lavoro di gruppo Fino ad un massimo di 5 punti 

Valutazioni motivazionali Fino ad un massimo di 5 punti 

 

Il punteggio massimo conseguibile nel colloquio è pari a 15 e saranno considerati idonei i 

candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 8.  

Al termine della selezione sarà redatta la graduatoria definitiva, scaturente dalla somma del 

punteggio dei titoli e da quella del punteggio del colloquio.  
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A parità di punteggio la preferenza è accordata al candidato più giovane di età.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, www.vt.camcom.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente/ Bandi e Concorsi. Le graduatorie resteranno improrogabilmente 

valide per 6 mesi; si procederà allo scorrimento in caso di mancata accettazione del candidato 

selezionato o di cessazione anticipata del tirocinio. 

 

Attivazione del tirocinio 

 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, sarà predisposto il progetto formativo.  

Le funzioni di tutor del tirocinante saranno svolte dal Segretario generale. 

La Camera di commercio si riserva di verificare in qualunque momento della procedura il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda e di disporre l’esclusione della selezione o la 

cessazione del tirocinio nei riguardi dei soggetti che risultassero sprovvisti dei requisiti o titoli 

dichiarati, fatte salve le ulteriori azioni previste dalla normativa in caso di dichiarazioni 

mendaci, secondo quanto indicato nel modello di comanda. 

 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/279 – Regolamento generale sulla protezione 

dei dati – i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Risorse Umane per le 

finalità di gestione della selezione e anche successivamente in caso di attivazione del tirocinio, 

per le finalità inerenti la gestione del medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche 

interessate alla selezione o alla posizione giuridico/economica del candidato. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato Regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che 

sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate al comma 1 del medesimo articolo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio i fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pensa l’esclusione dalla selezione 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Servizio RPD Unioncamere e mail 

rpd@vt.camcom.it. 

Disposizioni finali 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento 

è la dott.ssa Federica Ghitarrari, Dirigente Area  Servizi Amministrativi, Servizi alle Imprese 

Marketing, Internazionalizzazione e Tutela del Mercato. Ulteriori informazioni sulla procedura 

potranno essere richieste all’Uffici Risorse Umane tel 0761.234408/234476 . 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di 

tirocini extracurriculari, in particolare a quanto disposto con delibera della Giunta regionale del 

Lazio n. 576 del 02 agosto 2019 in applicazione dell’art. 1, comma da 34 a 36 della legge 

92/2012 . 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, www.vt.camcom.it, sezione 

Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. 
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