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mORMINAETNA
Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l
Sede legale: Piazza Santa Caterina c/o Palazzo Corvaja - 98039 Taormina (ME)
Sede operativa: Contrada Arena SS 120 - 95036 Randazzo (CT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 04377250875

DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONS. A R.L.
Regolamento per l'ammissione allo stage formativo promosso dal
Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.

ART. 1
Il Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l. organizza uno stage formativo di sei mesi rivolto a due giovani
neolaureati che abbiano conseguito un titolo triennale o di primo livello in scienze giuridiche o scienze
economiche o Laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia.
ART. 2
L o stage avrà inizio previa comunicazione della Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l. con una durata
complessiva di 6 mesi, durante i quali i candidati prescelti saranno inseriti a far parte dell'equipe di lavoro
della Centrale Unica di Committenza.
A i candidati prescelti verrà riconosciuto un rimborso spese mensile pari a € 300,00 (diconsi Euro
trecento/00) nette per sei mesi, e non verranno riconosciute altre agevolazioni.
ART. 3
L a partecipazione alla selezione è subordinata all'aver conseguito la Laurea Triennale o Magistrale, nel
rispetto dei limiti legislativi in materia, e specificamente il Soggetto dovrà essere inoccupato o disoccupato o
lavoratore in mobilità o cassa integrazione.
Successivamente all'invio della domanda, del curriculum vitae e dei documenti richiesti, i partecipanti
saranno selezionati attraverso la valutazione da parte di una Commissione preposta. L'iter selettivo terrà
conto:
• del curriculum vitae e accademico del candidato e di tutta la documentazione;
• dell'eventuale colloquio motivazionale, avente ad oggetto le caratteristiche psicoattitudinali e motivazionali
del candidato.
Per accedere alla selezione, i candidati devono compilare, entro le ore 12,00 del 20/07/2018 l'apposita
domanda di ammissione, mediante:
• Raccomandata a Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l. - sede operativa: Contrada Arena SS 120 95036 Randazzo (CT) (riportando sulla busta l'oggetto " S T A G E F O R M A T I V I " )
• E-mail a info(a!taorminaetna.it (riportando come oggetto " S T A G E F O R M A T I V I " )
• Consegna a mano presso Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l. - sede operativa: Contrada Arena SS
120 - 95036 Randazzo (CT).
Le domande che perverranno oltre questo termine non verranno prese in considerazione.
ART. 4
L a domanda di ammissione allo stage formativo deve essere effettuata seguendo l'Allegato A di questo
bando, in carta libera, inoltre devono essere allegati, autocertificazione o i documenti comprovanti i requisiti
di cui sopra, fotocopia del documento di riconoscimento, fotocopia del Codice Fiscale. Curriculum Vitae
formato europeo e lettera motivazionale.
Tutti i documenti dovranno essere opportunamente firmati per esteso nell'ultima pagina e siglati nelle altre
pagine che compone tale domanda.
ART. 5
Il procedimento di selezione sarà suddiviso in due parti:

• Screening dei C V . A i fini dell'ammissione al colloquio, la Commissione valuterà i Curricula vitae e
accademici dei candidati con riguardo ai seguenti requisiti:
a) Voto di laurea/conseguimento nei tempi previsti;
b) Esperienze formative e lavorative pregresse.
• Colloquio motivazionale.
I soli candidati ammessi al colloquio orale verranno informati via e-mail, e sms telefonico.
I risultati del procedimento di selezione effettuato dalla Commissione esaminatrice saranno resi noti ai soli
candidati selezionati, con email inviata presso la casella di posta elettronica indicata nel curriculum vitae.
N e l termine perentorio di 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione contenente la notizia
dell'ammissione al percorso formativo, il candidato dovrà confermare l'iscrizione, a pena di sostituzione,
mediante comunicazione da inviare all'indirizzo email che verrà successivamente comunicato.
In caso di rinuncia da parte di un candidato selezionato, sarà ammesso il primo tra i soggetti che seguono in
graduatoria.
ART. 6
Il candidato prescelto avrà l'obbligo di espletare lo stage formativo regolarmente e ininterrottamente per
l'intero periodo. Potranno essere giustificate al massimo 2 brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute
o a causa di forza maggiore debitamente comprovata, pena la decadenza dalla partecipazione al percorso.
Nel caso in cui il partecipante non ottemperi a uno qualsiasi degli obblighi descritti nel presente regolamento
0 si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, la Società valuterà, a suo insindacabile giudizio,
l'esclusione dallo stage.
A tal fine, il candidato dichiara fin da ora di aver preso visione del presente regolamento.
ART. 7
L a partecipazione allo stage è incompadbile con rapporti di lavoro subordinato/parasubordinato,
lavoro autonomo.

stage e

L a partecipazione allo stage non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
ART. 8
Il Distretto Taormina Etna si riserva di effettuare verifiche sulla documentazione allegata alle domande
presentate.
ART. 9
A i sensi dell'art. 13 del Codice privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che i l
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione allo stage formativo sono finalizzati
unicamente allo svolgimento della selezione.
Titolare del trattamento è Distretto Taormina Etna Società Consortile a r.l. - sede operativa: Contrada Arena
SS 120 - 95036 Randazzo (CT).
Il trattamento verrà effettuato dal Distretto Taormina Etna e dagli altri soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 4
del presente Regolamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti indicati nel
citato regolamento e necessari per perseguire le predette finalità. A l l o scopo di realizzare tali finalità i dati
potranno anche essere comunicati a terzi coinvolti nello svolgimento dello stage formativo (es. Soci ed
aderenti alla Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l., soggetti affidatari di attività funzionali ai servizi resi,
soggetti pubblici o privati per l'adempimento degli obblighi previsfi dalla legge).
Il conferimento dei dati è funzionale a valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
A i candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per mofivi legittimi.
Queste richieste potranno essere rivolte a Distretto Taormina Etna Società Consortile a r.l. - sede operativa:
Contrada Arena SS 120 - 95036 Randazzo (CT).
L'Amministratore Delegato
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ALLEGATO A

Fax simile di domanda di ammissione a stage formativo da inoltrare entro il

Al
Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l.
Contrada Arena SS 120
95036 Randazzo (CT)

Il/la
il

sottoscritto/a
a

(
(

Cod.

) Via

Fise.
celi

)

e

nato/a
residente
in
N
Telefono

e-mail
CHIEDE

di essere ammesso/a presso la Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a r.l. al tirocinio formativo di sei mesi.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni e conseguenze stabilite dalla Legge per
le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni:
1. di avere conseguito presso l'Università degli Studi di
, la laurea in
con votazione di
;

nell'anno
,

2. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.. 42-ter, secondo comma, lettera g), del Regio Decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (non avere mai riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di sicurezza);
3. di essere Soggetto inoccupato o disoccupato o lavoratore in mobilità o cassa integrazione, in tal caso sulla
base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio degli
ammortizzatori sociali.
4. di essere a conoscenza che lo svolgimento dello stage sarà elargito un compenso forfettario e oltre questo
non vi sarà alcun trattamento previdenziale o assicurativo da parte della Distretto Taormina Etna Soc. Cons.
a r.l. e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
5. D i aver letto e compreso
www.taorminaetna.it.

il regolamento

SI

per

lo svolgimento

dello stage pubblicato sul sito

IMPEGNA

a) a rispettare i l dovere di riservatezza ed astensione in relazione alle informazioni ed ai dati acquisiti durante
il periodo di formazione;
b) non ostacolare in alcun modo i l normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Trattamento dei dati personali.
Il richiedente dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D . L.gs. 30
Giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Documentazione da allegare:
- Autocertificazione o i documenti comprovanti i requisiti di cui sopra;
- Fotocopia del documento di riconoscimento;
- Fotocopia del Codice Fiscale;
- Curriculum Vitae formato europeo;
- Lettera motivazionale.
Data

Il/La Sottoscritto/a

(Firma per esteso leggibile)

