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VERBALE DI SELEZIONE DELLE DOMANDE 
TIROCINI FORMATIVI, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMI 2 E 4, LEGGE 68/99 

 

Oggi, sabato 06 Febbraio, alle ore 12,00 si è svolto presso la sede municipale di 
Campotosto il colloquio selettivo finalizzato all'attivazione di un  tirocinio formativo, 
ai sensi della L. 68/99 della durata di un anno, da svolgersi presso il Comune di 
Campotosto. 
 

Premesso che in attuazione del  Decreto Sindacale n° 07 del 27/01/2016 con cui è 
stata approvata la convenzione     n° 1146/I/2/C/31, ex. Art. 11 L. 68/99 del 
06.10.2015, stipulata con la Provincia dell'Aquila – Settore Politiche del Lavoro, è 
stato indetto un  bando di selezione con scadenza delle domande di ammissione  
da pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 03/02/2016, alle ore 
12,00,  il Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig.ra Anna Giancarli, prende atto 
che sono state accolte e protocollate in ordine di arrivo n. 02 domande, entrambe 
ammissibili, in quanto rispettano i requisiti previsti dal bando: 
A. le anagrafiche complete di codice fiscale; 

B. di appartenere ad una delle categorie di cui all'articolo 11 della L. n. 68 del 12/03/99 

ed essere iscritto  negli elenchi tenuti dalla Provincia di L’Aquila, ai sensi dell'articolo 8 

della medesima norma; 

 C. essere disoccupato o inoccupato ( Iscritto al Centro per l’impiego di L’Aquila). 

 D. di essere maggiorenne; 

E. di possedere l'idoneità psicofisica compatibile con l’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 

F. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445 in caso di  dichiarazioni false o mendaci; 

G. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati 

personali ai fini della   procedura in questione; 

H. alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità del  candidato. 

Analizzate le domande presentate, si procede al colloquio selettivo individuale  per valutare 

il possesso da parte dei candidati di capacità, competenze e motivazione coerenti con gli 

obiettivi del progetto, che prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• attività di supporto alle attività di manutenzione a favore dei Servizi Comunali; 

• attività di supporto al personale dei Servizi Patrimonio ed Ambiente; 

a titolo esemplificativo: 

I. taglio erba 

II. manutenzione e pulizia strade 

III. operatore d'appoggio nettezza urbana 



 

Dal colloquio selettivo si è rilevato quanto segue: 

• il Sig. Francesco Anania, ha già sperimentato in passato percorsi di inserimento 

lavorativo analoghi a quanto previsto dall'attuale progetto formativo e ritenuto quindi 

possibile garantire un'opportunità di proseguire l'esperienza di inserimento 

lavorativo, si considera  il candidato idoneo  per l'attivazione del tirocinio formativo 

ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 4, legge 68/99. 

• Il Sig. Lorenzo Graziosi, per il quale e stata riscontrata l'idoneità ad essere amesso 

alla selezione, l'Ente si riserva di procede in una fase successiva, e se necessario, 

alla richiesta nominativa, non appena si verificano le condizioni per l'inserimento del 

disabile. 

 

Tutte le attività dei colloqui selettivi si concludono alle ore 13:00. 

 

Campotosto, 06.02.2016  

 

      F.TO Il Responsabile dell'Area Amministrativa

           Anna Giancarli 

    


