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AVVISO DI SELEZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI 

ACQUISIZIONE CANDIDATURE 

 

 

Articolo 1 - Oggetto e finalità generali 

Si rende noto che l’Ordine dei Consulenti del Lavoro Provinciale di Palermo, (d’ora in avanti 

CPO), C.F.  80027030826, con sede legale in Palermo in via Resuttana n. 360, indice un avviso 

al fine di acquisire delle candidature di laureati che avranno la possibilità di effettuare un 

periodo di tirocinio extracurriculare, da svolgersi presso i locali dell'Ordine. 

 I tirocini formativi extracurriculari consentono ai giovani interessati la possibilità di 

effettuare un’esperienza formativa all’interno delle strutture aziendali, utile per il proprio 

curriculum e per agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro. 

In particolare la conoscenza dell'attività svolta nell'ambito delle competenze dell'Ordine allo 

scopo di agevolarne le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transito università 

lavoro attraverso una prima esperienza lavorativa. 

I progetti di tirocinio saranno attivati ai sensi del D.G.R. n. 34205/2017 della Regione Sicilia, 

che recepisce le Linee Guida di cui all’Accordo Stato – Regioni sancito in data 25 maggio 

2017. 

Il consiglio ha individuato la seguente area di interesse per un totale di n. 1 posto: 

Area amministrativa: Contabilità/ Amministrazione. 

Articolo 2 - Requisiti necessari dei candidati 

Potranno partecipare alla selezione oggetto di tale avviso i laureati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. laurea triennale e/o laurea magistrale (area economico-giuridico); 

2. Non avere, al momento della presentazione della presente domanda, rapporti 

di lavoro pubblico o privato; 

3. Non avere, in corso di svolgimento, altri tirocini; 

4. Non avere svolto precedenti tirocini in area amministrativa; 
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I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.  

 

Articolo 3 - Sede del tirocinio 

Il tirocinio sarà effettuato presso la sede legale del Consiglio sita in Palermo, via Resuttana n. 

360.  

Articolo 4 - Durata del tirocinio 

Il tirocinio avrà una durata pari a 6 mesi, prorogabile di altri 6 per un massimo di 12 mesi 

complessivi. Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto 

di tirocinio individuato in un numero di 36 ore settimanali. 

Articolo 5 - Indennità 

A ciascun tirocinante sarà liquidata un’indennità per la partecipazione al tirocinio pari a 

Euro 500,00 (euro cinquecento) lordi mensili, (Come da direttiva Regionale n. 292/2017 

applicativa delle linee guida Nazionali accordo Stato Regioni del 25/05/2017), tale indennità 

potrà essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% mensile del percorso 

formativo. 

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda 

I Candidati dovranno presentare la domanda in forma elettronica come file unico multi 

pagina in formato pdf o in forma cartacea. 

 La domanda, compilata secondo lo schema dell’Allegato n.1, dovrà essere corredata dalla 

seguente documentazione: 

1. curriculum vitae,  

2. lettera motivazionale;  

3. copia del documento di identità in corso di validità; 

4. certificato di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione;  

5. dichiarazione di accettazione, piena e senza riserve, delle condizioni del presente 

avviso di selezione e di presa visione della privacy. 

6. D.I.D. dichiarazione di immediata disponibilità confermata e validata. 
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7. Scheda Anagrafica Professionale (scaricabile dalla Piattaforma Silav previa 

registrazione). 

 La domanda, unitamente agli allegati, dovrà pervenire al CPO la dicitura/oggetto: 

“AVVISO DI SELEZIONE TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI 2020’’ 

secondo una delle seguenti modalità: 

a. A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

ordine.palermo@consulentidellavoropec.it nell’oggetto, entro e non oltre il 

30/09/2020;  

b. A mezzo raccomandata r.r. all’indirizzo via Resuttana n. 360, 90146 Palermo, 

entro e non oltre il 30/09/2020 (farà fede il timbro postale). 

c.  Consegna brevi mano, presso la sede del CPO in via Resuttana n. 360, 90146, 

entro e non oltre il 30/09/2020. Gli uffici riceveranno le domande il martedì e il 

giovedì dalle 10.00 alle 12.00.  

La mancanza di una sola delle dichiarazioni o dei documenti richiesti comporta 

l'esclusione dalla selezione. 

Articolo 7 - Modalità e criteri di selezione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio. La 

Commissione (4 componenti) esaminerà le domande e gli altri documenti presentati 

attribuendo un punteggio che consentirà l’accesso al colloquio. 

Il punteggio minimo richiesto per accedere al colloquio è di 24 punti su 40. 

I candidati saranno selezionati ed individuati con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

• Valutazione del curriculum, motivazioni e titolo di studio, attribuzione fino ad un 

massimo di 40 punti, 

• Colloquio conoscitivo, considerando anche la compatibilità con le caratteristiche 

previste, e richieste, per le singole attività, fino a un massimo di 60 punti.  

I colloqui dei Partecipanti verranno effettuati secondo un calendario che sarà pubblicato sul 

sito istituzionale al seguente indirizzo www.consulentidellavoro.pa.it entro il 26/10/2020. 

La mancata presentazione del partecipante al colloquio sarà considerata rinuncia alla 

selezione.  
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In esito all’esame delle domande e dell’eventuale colloquio, la Commissione redigerà la 

graduatoria.  

La graduatoria sarà stilata considerando come requisito primario di ordinamento il 

punteggio raggiunto come somma tra quello dato in fase di selezione e quello in fase di 

colloquio; a parità di punteggio la chiave di ordinamento secondaria sarà costituita dalla 

data di nascita, in ordine decrescente. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale decorso il termine di cinque 

giorni dalla chiusura della procedura di selezione.  

Sarà data la comunicazione al candidato prescelto all’indirizzo o alla pec che ha indicato 

nella domanda di partecipazione. 

Articolo 8 - Richiesta informazioni sul presente Bando 

qualsiasi informazione potrà essere richiesta esclusivamente via email al seguente indirizzo 

segreteria@cdlpa.it. 

Articolo 9 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 (GDPR), i dati personali dei candidati saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e colloquio, della 

successiva stipula del progetto formativo e della gestione del rapporto di tirocinio. Il 

trattamento sarà effettuato mediante sistemi informatici e cartacei. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 

del citato GDPR tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno 

essere fatti valere nei confronti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Consiglio Provinciale 

di Palermo, titolare del trattamento. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, “Regolamento generale sulla protezione 

dei dati” i dati forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti per le finalità di gestione della 

selezione e colloquio, saranno trattati in modo lecito corretto e trasparente. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I dati comunicati saranno conservati per 

tutto il tempo di vigenza della graduatoria presso la sede del CPO. 

I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di 

raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali, i dati saranno trattati su apparati della 
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dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. In nessun caso saranno forniti a terzi, salvo nei casi 

suindicati, rimanendo il trattamento operato all’interno dell’Unione Europea. Gli interessati 

possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di 

cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di 

opposizione (art. 21). L'Ordine non utilizza modalità di trattamento basate su processi 

decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento 

ricorrendo ai recapiti sotto indicati: Titolare del trattamento: dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro – via Resuttana n. 360 Città Palermo 90146. Responsabile della protezione dei dati 

personali dell'Ordine di Palermo email: segreteria@cdlpa.it. In ultima istanza, oltre alle tutele 

in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: 

www.garanteprivacy.it nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del 

Regolamento citato.  Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla 

Legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 

al lavoro. 

 

Palermo, lì 30 luglio 2020 

         Il Presidente 
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