
Avviso pubblico per l’attivazion e di n . 1  tirocinio extracurriculare presso 

 l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo 
 
 

Art. 1 - Finalità 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo intende avviare un tirocinio extracurriculare 

finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro ai sensi della Delibera n.533 

della Giunta Regionale Lazio del 9 agosto 2017. 

A tal fine si provvede ad emanare il presente avviso di evidenza pubblica per la ricerca e la 

selezione del tirocinante. 

 

Art. 2 – Tipologia di tirocinio 

L’attivazione del tirocinio formativo e di orientamento al lavoro presso la sede dell’Ordine degli 

Ingegneri di Viterbo, ha come scopo l’acquisizione di competenze amministrative nell’ambito 

delle attività di  segreteria.  

 

Art. 3 – Sede del tirocinio 

La sede operativa del tirocinio è la seguente: 

- Viterbo, Via Igino Garbini n. 51 
 

 

Art. 4 – Durata del tirocinio 

Il tirocinio avrà durata di sei mesi e non comporterà la costituzione di un rapporto di lavoro. 

 

Art. 5 – Indennità 

Al tirocinante verrà corrisposta un’indennità di partecipazione nel rispetto dell’art. 15 della Delibera 

n.533 della Giunta Regionale Lazio del 9 agosto 2017. 

 

Art. 6 – Requisiti per l’a missione  

Possono presentare candidature per il presente avviso coloro che abbiano i seguenti requisiti: 

- età anagrafica non superiore a 35 anni; 

- essere cittadini italiani o soggetti che regolarmente soggiornano in Italia, siano essi cittadini 

comunitari o non appartenenti a Stati dell’Unione Europea; 

- titolo di studio: laurea specialistica; 

- essere residente nel territorio della Provincia di Viterbo; 

- essere iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego della Provincia di Viterbo; 

- essere disoccupato/inoccupato; 

- Non avere riportato condanne penali e/o avere procedimenti penali pendenti in corso; 

 

 

Art. 7 – Selezione candidati 

Le candidature dei partecipanti saranno oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione 

composta da n. 3 membri del Consiglio dell’Ordine. La valutazione verrà fatta sulla base del 

curriculum vitae dei candidati e dell’esito del colloquio che si terrà il giorno 11 dicembre a partire 

dalle ore 16:00 presso la sede dell’Ordine sita in Via I. Garbini 51 a Viterbo. 

 

 

Art. 7 – Motivi di esclusione 

Costituiscono motivo di esclusione dalla candidatura: 

la mancanza di uno dei  requisiti previsti all’art. 5; 

la mancanza di: 

 

- copia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  da  allegare  alla  domanda  di 

partecipazione; 



- certificato di inoccupazione/disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego di Viterbo. 

 

 

Art. 8 – Presentazione della domanda 

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 9 

dicembre 2017 ore 12:00. 

 

La domanda dovrà essere inviata via p.e.c. all’indirizzo  ordine.viterbo@ingpec.eu o 

consegnata a mano presso la segreteria dell’Ordine in via I. Garbini n. 51 e dovrà contenere i 

seguenti documenti allegati: 

 
- domanda in carta semplice indicante la volontà di partecipare al presente avviso con indicati 

nome, cognome, date e luogo di nascita, data e luogo di residenza, codice fiscale, e 
dichiarazione assenza condanne penali e/o procedimenti penali pendenti in corso; 

- copia del documento di identità in corso di validità; 

- certificato di inoccupazione/disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego di Viterbo; 

- Curriculum vitae. 

 

Art.9 - Trattamento dati personali 

 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati nel rispetto e nella tutela della riservatezza ai 

sensi del Dlgs 30 Giungno 2003 n.196. il trattamento sarà effettuato con sistemi informatici e cartacei. 

Il titolare del trattamento dati è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo. 
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