PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO
U.O. N. 2 – Ufficio Risorse umane
“Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita”

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI CANDIDATURA PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE
E INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISOCCUPATI E/O INOCCUPATI DA
SVOLGERSI PRESSO IL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO –
ANNI 2021-2023

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti atti:
la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del
Ticino n. 77 del 27.06.2019 con la quale è stata approvata l’attivazione di tirocini di
formazione ed inserimento presso il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
la Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. X/7763 del 17/01/2018;
il Decreto Regione Lombardia n. 6286 del 07/05/2018 e relativi indirizzi e
chiarimenti.
RENDE NOTO
che è indetto un bando di candidature per la formazione di n. 1 elenco di diplomati
e/o laureati inoccupati/disoccupati cui attingere per l’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo presso gli Uffici e Servizi del Parco Lombardo
della Valle del Ticino per gli anni 2021-2023.
Art. 1) Finalità del bando
Il progetto prevede l’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativi
finalizzati all’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del
lavoro. I tirocini di cui al presente bando non si considerano, né potranno in nessun
caso essere considerati quale rapporti di lavoro di alcun tipo, né subordinato, ne
autonomo.
Art. 2) Periodo di durata del tirocinio e rimborso spese
La durata del tirocinio è di un anno.
E’ prevista una presenza di 32 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze
dell’Ufficio ospitante ed indicate nel progetto formativo individuale.
Al tirocinante verrà corrisposta un’indennità di partecipazione di € 400,00 mensili più
la corresponsione di buoni pasto, previa verifica che il tirocinante abbia garantito la
propria presenza per almeno il 70% delle giornate previste dal progetto formativo.
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta costituisce reddito assimilato a quelli
di lavoro dipendente. Stante comunque la non configurabilità della partecipazione al
tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione
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dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione
eventualmente posseduto dal tirocinante. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori
sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta.
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino potrà interrompere anticipatamente il
tirocinio dandone tempestiva comunicazione scritta al tirocinante, su motivata
proposta dei tutor aziendali nei casi sottoelencati, nonché per altri gravi e giustificati
motivi:
• reiterata inosservanza da parte del tirocinante dell’orario o di altre regole stabilite
nel progetto formativo;
• assenza ingiustificata del tirocinante;
• assenza per un periodo pari o superiore al 30% delle ore previste dal progetto
formativo;
• insufficiente rendimento e coinvolgimento nel progetto certificato dal tutor
aziendale;
I tirocini potranno svolgersi presso le seguenti aree di attività dell’Ente:
• Area amministrativa;
• Area tecnica;
Art. 3) Requisiti per la partecipazione
Possono presentare domanda di ammissione al tirocinio formativo i soggetti in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
avere un’età compresa tra i 18 e i 32 anni alla data di presentazione della
domanda;
b)
cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea e, se cittadini
extracomunitari, essere in possesso di idoneo titolo di soggiorno in corso di
validità;
c)
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
d)
aver conseguito uno o più dei seguenti titoli di studio:
o
il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale;
o
diploma di laurea triennale;
o
laurea specialistica;
o
laurea vecchio ordinamento;
e)
inoccupati o disoccupati iscritti presso un Centro per l’Impiego delle Province
di Milano, Pavia e Varese e immediatamente disponibili;
f)
non essere iscritto, all’atto di attivazione del tirocinio, ad un corso di studi;
g)
non aver avuto o non avere in corso rapporti di lavoro, di collaborazione
retribuita a qualunque titolo o tirocinio non curriculare con il Parco Lombardo
della Valle del Ticino;
h)
non aver avuto esperienze lavorative pregresse documentate, né attività
precedenti di tirocinio non curriculare, nelle mansioni inerenti il tirocinio;
i)
di godere dei diritti civili e politici;
j)
conoscenza della lingua italiana;
k)
capacità di uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione ad eccezione del punto f) per il quale deve essere
posseduto almeno alla data di attivazione. Il difetto di uno solo dei requisiti richiesti
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione di tirocinio, gli interessati devono presentare apposita
domanda utilizzando il modello Allegato A, allegando:
l)
copia fotostatica o in formato elettronico di un documento di identità in corso di
validità; per i cittadini stranieri copia fotostatica o in formato elettronico del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
m)
curriculum vitae redatto secondo il modello europeo;
Il modello di domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale
del Parco Lombardo della Valle del Ticino – www.parcotinico.it (sezione bandi
e concorsi).
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta in originale e
corredata degli allegati suindicati, potrà essere presentata nei seguenti modi:
1. inviata tramite posta raccomandata o corriere all’indirizzo: Parco Lombardo della
Valle del Ticino – Ufficio Risorse umane – Via Isonzo n. 1 Pontevecchio di
Magenta – 20013 Magenta (MI), la domanda dovrà pervenire entro i termini
stabili dal presente bando non farà fede il timbro postale di spedizione;
2. potranno essere inviate, tramite un indirizzo PEC valido, al nostro indirizzo
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it; le domande che non saranno spedite da
un indirizzo PEC valido non saranno prese in considerazione. La domanda ed il
curriculum inviati via PEC dovranno essere sottoscritte digitalmente oppure
sottoscritte manualmente e successivamente scansionate per l’invio;
3. Le domande possono essere presentate in corso d’anno in qualsiasi momento,
fermo restando l’obbligo di riconfermare la validità della domanda per l’anno
successivo, da inviare entro il 31 dicembre di ogni anno. Il termine ultimo per la
presentazione delle domande è fissato per il 30.06.2023. Il primo elenco utile ai
fini dell’attivazione dei tirocini sarà predisposto e pubblicato tenendo conto delle
domande pervenute entro il 10.09.2021.
Art. 5) Formazione delle graduatorie e criteri di valutazione dei titoli
Il Parco può attivare tirocini sino al 10% annuo del personale in servizio, nel
momento in cui si manifesti a proprio insindacabile giudizio la necessità di attivarne.
I candidati saranno chiamati, uno alla volta, in ordine di presentazione delle domande
compatibilmente con tipo di tirocinio da attivare e dell’attinenza del titolo ti studio.
Fra tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione e che risultino in
possesso dei requisiti minimi indicati dall’art. 3 del presente bando e quindi inseriti
nei due elenchi suddivisi per area di attività, saranno chiamati allo svolgimento di un
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colloquio finalizzato all’accertamento dell’idoneità tecnica e motivazionale del
candidato per lo svolgimento del tirocinio.
All’uopo, il Parco Lombardo della Valle del Ticino nominerà apposita commissione
valutatrice per l’accertamento dell’idoneità attraverso colloquio individuale.
I candidati saranno contattati attraverso mail e/o telefono e saranno considerati
automaticamente esclusi nel caso di omessa risposta entro i 3 giorni successivi.
I candidati saranno suddivisi in due distinti elenchi in base al titolo di studio
posseduto ed al curriculum presentato.
Art. 6) Condizioni particolari ed informazioni
Saranno considerati rinunciatari coloro che per qualsiasi motivo non si presenteranno
al colloquio nei termini stabiliti. Il candidato dovrà presentarsi al colloquio munito di
un valido documento di identità.
Gli elenchi delle domande presentate saranno aggiornate periodicamente e
pubblicate sul sito istituzionale del Parco Lombardo della Valle del Ticino e saranno
valide fino al 31.12.2023.
Il tirocinante fruirà di una polizza assicurativa, stipulata dal Parco Lombardo della
Valle del Ticino, che lo mette al riparo da danni recati a terzi, nonché di una
copertura assicurativa per infortuni presso l’INAIL, i cui oneri sono posti a carico
dell’Ente promotore.
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino può avvalersi della facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso pubblico, senza che per i
candidati insorga alcun diritto o pretesa.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga
o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per
chiusure formalizzate del soggetto ospitante (della durata di almeno 15 giorni solari).
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del
tirocinio.
Art. 7) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal
Parco e trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, unicamente per
le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente
all’eventuale attivazione del tirocinio, per le finalità del rapporto medesimo. Il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione.
L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti
complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti
in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al
trattamento.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione del Parco Lombardo della Valle del
Ticino sia venuto in possesso in occasione dei procedimenti di selezione saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
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Art. 8) Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente, dr. Claudio De Paola –
referente per la pratica sig. Sergio Parrella, tel. 02 97210250 – email
ufficiopersonale@parcoticino.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Parco per un periodo di 15 giorni,
mentre rimarrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente sino al termine per la
presentazione delle domande.
Magenta, lì 14 luglio 2021
IL RESPONSABILE DELLA U.O. 2
Ad interim
IL DIRETTORE
Dr. Claudio De Paola
Documento firmato digitalmente
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