
 
 

Istituto Autonomo Case Popolari Isernia Commissario liquidatore 
Ente in liquidazione ai sensi della L.R. 2 dicembre 2014, n. 21 

 

 Pag. 1/8 

 

Via G. Veneziale, n. 255/A - 86170 ISERNIA - tel. 086547461 - fax 0865413617 
e-mail: info@iacpisernia.it - PEC: iacpis@pec.iacpisernia.com - web: www.iacpisernia.it 

AVVISO PUBBLICO 

TIROCINI FORMATIVI 

Manifestazione di interesse per la selezione di n. 2 tirocinanti 

********** 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Viste le Linee guida previste dall’Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 (Repertorio Atti n. 

86) recepite con Delibera di Giunta Regionale n. 252 del 7 luglio 2017; 

Viste le Linee guida in materia di tirocini di cui all’Accordo tra Governo, Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano Repertorio atti n.1/CSR del 24 gennaio 2013; 

Vista la Legge Regionale del 29 luglio 2013 n.13; 

Visto il DGR n. 600/2013 di approvazione della Direttiva attuativa Tirocini ex art. 7 Legge 

Regionale 29 luglio 2013, n. 13, "Disposizioni in materia di tirocini”; 

In conformità alle disposizioni regionali in materia di "Tirocini extracurriculari Intende attivare n. 2 

tirocini formativi presso l’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Isernia destinati a n. 1 

diplomato in materie tecniche e n. 1 laureato in materie giuridiche, finalizzati ad agevolare le scelte 

professionali e l'occupabilità nelle relative materie, mediante una formazione a diretto contatto con 

il mondo del lavoro. Le finalità del progetto tendono ad un coinvolgimento dei tirocinanti nelle 

procedure e nelle metodologie dei Servizi dell’Istituto, anche al fine di avere un ritorno specifico in 

termini di impegno e qualità. I tirocini saranno attivati, espletate le procedure di selezione, con la 

decorrenza e durata stabilite nei rispettivi progetti formativi allegati alla convenzione da stipulare 

tra l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Isernia (soggetto ospitante) e 

l’Agenzia Regionale Molise Lavoro (soggetto promotore). 

I tirocini avranno una durata massima di 6 mesi, salvo quanto previsto al successivo punto n. 3. 

L’impiego dei tirocinanti è articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente per i dipendenti 

dell’Istituto ed è definito nel Progetto formativo. Ai tirocinanti è riconosciuta e corrisposta dal 

soggetto ospitante una indennità di partecipazione mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) in 

relazione all'’impegno fino ad un massimo di 18 ore settimanali. Lo IACP di Isernia attiverà la 
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copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché stipulerà 

una polizza per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, ricompresa 

nella quota attribuita ai tirocinanti stessi. 

1. Requisiti di partecipazione 

I tirocini sono destinati a 

- n. 1 diplomato, disoccupato o inoccupato per profilo tecnico (geometra, perito industriale, perito 

tecnico e/o equipollenti) con diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dopo un 

corso di studi di durata quinquennale, residente nella Regione Molise; 

- n. 1 laureato, disoccupato o inoccupato ad indirizzo giuridico conseguito presso le Università statali 

o non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale o altro istituto universitario statale 

legalmente riconosciuto, residenti nella Regione Molise; 

Ai fini della realizzazione del tirocinio è necessaria la stipula di apposita convenzione tra l’Agenzia 

Regionale Molise Lavoro e lo IACP di Isernia, successivamente all’aggiudicazione dei tirocini. Alla 

convenzione è allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, da sottoscrivere da parte dei 

soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio — tirocinante, soggetto promotore e soggetto 

ospitante. Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti 

obbligatori: 

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza in uno degli stati membri dell’Unione europea e 

residenza nella Regione Molise alla data del presente avviso; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere esclusi dall’ elettorato politico, non essere stati destituiti o dispensati dall' impiego 

presso una pubblica amministrazione; 

d) non aver riportato condanne penali per tipologie di reati che escludono, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, l’ammissibilità di un rapporto di lavoro con pubbliche Amministrazioni 
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e) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, in aggiunta ai già menzionati requisiti, fatta 

eccezione per la cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 

appartenenza o provenienza; 

f) conoscenze informatiche di base; 

h) diploma tecnico (geometra, perito industriale, perito tecnico e/o equipollenti) per il profilo n. 1; 

i) laurea ad indirizzo giuridico per il profilo n. 2; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di inammissibilità, alla data di scadenza della 

domanda di ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati è effettuato, dopo 

l’esame delle domande pervenute, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. 

Per difetto dei requisiti di partecipazione, oltre che per l’eventuale mancata osservanza dei termini 

perentori del presente avviso, l’amministrazione può disporre, in ogni momento l’esclusione dalla 

presente procedura. 

2. Le figure professionali richieste sono le seguenti: 

N° 1 (uno) tirocinante con profilo di Tecnico (geometra, perito industriale, perito tecnico 

e/o equipollenti) 

La figura professionale ricercata avrà il compito di assistere gli specialisti in tutte le attività 

inerenti il Patrimonio Immobiliare: rilievo, progettazione, costruzione, conservazione, 

trasformazione e valutazione degli immobili. 

Opererà, come progettista, topografo, consulente estimativo per immobili urbani e rurali, 

operatore catastale, tecnico del territorio e dell’ambiente. 

N° 1 (uno) tirocinante con profilo Giuridico (laurea in giurisprudenza e/o equipollenti) 

La figura professionale ricercata avrà il compito di collaborare con la struttura amministrativa 

dell’Ente e con il Commissario Liquidatore nella tutela degli interessi di natura giuridica dell’Ente 

in cui opera. Il suo compito principale consiste nella collaborazione alla redazione di documenti 
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amministrativi, atti, decreti, regolamenti, convenzioni, protocolli nonché alla formazione dei 

fascicoli da fornire ai legali esterni in caso di eventuali controversie. 

3. Durata dei tirocini 

Il percorso di tirocinio ha durata di 6 mesi per un totale di 432 ore, suddivise in non più di 80 ore 

mensili, da realizzarsi secondo un orario settimanale non superiore alle 18 ore, estensibile a 12 mesi 

per i soggetti disabili di cui alla L. 68/99 e per i soggetti svantaggiati all'articolo 4, comma l, della 

legge n. 381/91, per un totale complessivo di 864 ore. 

Il Soggetto ospitante può incrementare le ore di tirocinio, nel rispetto dei limiti e delle condizioni 

indicate dalla Direttiva Regionale attuativa sui Tirocini, fino ad un massimo di 30 ore settimanali e 

120 ore mensili. In tal caso l’integrazione della indennità di partecipazione tirocinio, per la parte 

eccedente, è a totale carico del Soggetto ospitante. 

L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su 

base mensile. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, 

su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. 

4. Presentazione della domanda 

I candidati devono presentare apposita domanda, redatta in forma libera, utilizzando i modelli in 

allegato al presente avviso, a seconda del profilo, allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo sottoscritto in ogni pagina, a pena di inammissibilità, nonché della copia di un documento 

di riconoscimento in corso di validità, entro la data del 15.04.2022 nella quale devono essere 

dichiarati i suddetti requisiti, le domande, vanno inoltrate, a mezzo raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA – VIA 

GABRIELE VENEZIALE N. 255/A – 86170 ISERNIA indicando sulla busta la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la selezione di n. 2 tirocinanti” entro e non oltre il termine 

sopra indicato, farà fede il timbro postale. 

Le candidature presentate in maniera non conforme a quanto sopra indicato saranno considerate 

irricevibili, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo delle Norme di salvaguardia. 
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5. Selezione 

Le manifestazioni di interesse di cui al presente Avviso sono sottoposte prioritariamente a 

procedimento di verifica delle condizioni di ammissibilità. La procedura di selezione, in coerenza 

con i criteri di selezione di cui al presente Avviso, è di tipo valutativo a graduatoria. Alla 

valutazione delle manifestazioni di interesse, di cui al presente Avviso, provvederà un’apposita 

Commissione, costituita con Decreto del Commissario Liquidatore. È facoltà della Commissione di 

valutazione richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle manifestazioni di interesse pervenute. A 

conclusione della fase istruttoria, il Commissario Liquidatore, con proprio atto, approverà le 

risultanze e provvederà alla pubblicazione, sul sito dell’Ente, dell'elenco delle manifestazioni di 

interesse ammesse alla valutazione qualitativa e delle manifestazioni di interesse eventualmente 

ritenute inammissibili, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione. 

5.1 Inammissibilità delle "manifestazioni di interesse" 

Sono considerate inammissibili le domande: 

1. inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 4; 

2. inviate oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso (farà fede il timbro postale); 

3. non contenenti la documentazione prescritta e non redatte secondo i format allegati all'Avviso; 

4. prodotte da soggetti non aventi i titoli di cui all' art. 2. 

5.2 Criteri di valutazione 

Le candidature ritenute ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione qualitativa 

effettuata dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO (massimo 35 punti) 

Curriculum vitae (Max 15 punti) Sarà valutata l’attinenza del percorso di studi e delle 

esperienze formative e lavorative rispetto alle attività 

previste per il tirocinio formativo con attribuzione di 5 
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punti per un giudizio di scarsa attinenza; 10 punti per un 

giudizio di relativa attinenza; 15 punti per un giudizio di 

particolare attinenza. 

Età (Max 5 punti) Candidati che non abbiamo compiuto, alla data della 

scadenza della domanda di ammissione, il 36° anno di età 

verrà attribuito un punteggio di 5 punti. 

Colloquio (Max 15 punti) Colloquio individuale finalizzato a verificare le attitudini, 

le conoscenze, le competenze, le capacità e le motivazioni 

inerenti la partecipazione alla proposta di tirocinio 

formative; verrà attribuito un punteggio massimo di 15 

punti. 

 TOTALE 5-35 

 

5.3 Graduatoria 

Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nominata allo scopo, il Commissario 

Liquidatore, con proprio decreto approverà le due distinte graduatorie e procederà con i conseguenti 

impegni di Bilancio. 

Il primo candidato classificato per ogni graduatoria, presterà la propria attività in qualità di 

tirocinante presso la lo IACP di Isernia presso la sede in Via G. Veneziale n. 255/A. 

A parità di punteggio prevale la minore età. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito istituzionale dello IACP di Isernia. 

La graduatoria rimane efficace per un periodo corrispondente alla durata delle attività progettuali. 

In caso di rinuncia da parte di un tirocinante, previa valutazione di fattibilità, subentra nell'incarico 

il primo dei candidati idonei e così di seguito. 
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Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo candidato saranno 

consultabili, presso la sede dell’Istituto, dai soggetti aventi diritto per quanto previsto dalla 

normativa corrente. 

6. Avvio dei Tirocini 

I candidati collocati al primo posto di ogni graduatoria sono avviati al tirocinio formativo presso lo 

IACP di Isernia. Ciascun tirocinante è affiancato da un tutor individuato dal Commissario 

Liquidatore del IACP di Isernia (soggetto ospitante) e da un tutor messo a disposizione 

dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro. 

Il tirocinio avrà inizio dopo la stipula della convenzione e la sottoscrizione tra le parti del Progetto 

Formativo. 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa in materia i dati personali fomiti dai candidati per la partecipazione al 

presente avviso sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure. 

8. Foro competente 

Il foro competente è quello di Isernia. 

9. Privacy 

L’Amministrazione, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento dei 

dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura 

esclusivamente ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso. 

10. Norma di salvaguardia 

Lo IACP di Isernia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare, 

annullare il presente Avviso Pubblico, qualora se ne ravveda l’opportunità per ragioni di pubblico 
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interesse, senza che per questo i Soggetti proponenti le candidature possano vantare diritti nei 

confronti della Ente. 

Allegati: 

Allegato 1: Curriculum vitae e documento di riconoscimento in corso di validità 

Allegato 2: Domanda di Partecipazione Profilo Tecnico 

Allegato 3: Domanda di Partecipazione Profilo Giuridico 

Isernia, il 28.03.2022 

Il Commissario Liquidatore 

Avv. Mike Matticoli 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


