AVVISO PUBBLICO
Selezione comparativa pubblica mediante TITOLI e COLLOQUIO per la
successiva accoglienza, mediante tirocinio formativo e di orientamento,
presso la Società Flegrea lavoro nella qualità di soggetto ospitante per
l’inserimento di inoccupati, il reinserimento di disoccupati, lavoratori
in mobilità
settore aziendale di accoglienza: area Amministrativa
dell’Azienda Flegrea Lavoro.
Il Presidente del CdA
o

Visto lo Statuto della Flegrea Lavoro SpA ed il regolamento delle
assunzioni

o

Nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità contenuti ed individuati dal
legislatore al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165
Preso atto delle disposizioni di cui alla legge 196/97 e delle
relative integrazioni di cui al Decreto del M.L.P.S. 25 marzo 1998
n° 142, combinate on le disposizioni regolamentari delle Regione
Campania

o

RENDE NOTO CHE
o

La Flegrea Lavoro SpA previa stipula ed in esito al buon fine di
specifica convenzione con l’Agenzia Regionale per il lavoro e
l’Istruzione avente ad oggetto l’accoglienza di inoccupati,
disoccupati, lavoratori in mobilità presso settore
______amministrazione_dell’Azienda___ si impegna ad ospitare presso
le sue strutture n.1( uno) soggetto in tirocinio di formazione ed
orientamento di cui alla legge 196/97 e delle relative integrazioni
di cui al Decreto del M.L.P.S. 25 marzo 1998 n° 142 combinate on le
disposizioni regolamentari delle Regione Campania

o

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi della legge 24
giugno 1997, n. 196, articolo 18, comma 1, lettera d), non
costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, in nessun modo lo
svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del
buon esito di tali attività potrà costituire titolo per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il
tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.

o

L’allievo non sarà adibito a funzioni produttive, se non al fine di
conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità
previsti dal progetto formativo, parte integrante della convenzione
di tirocinio di formazione ed orientamento. In ogni caso sarà loro
fornita adeguata assistenza per favorirne lo sviluppo della
professionalità, con affiancamento a persone con competenze già
acquisite e di provata esperienza.

o

•
•
•
•
•

All’allievo sarà preventivamente illustrato il programma formativo
oggetto della convenzione e previa specifica accettazione del
medesimo
durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di
orientamento il tirocinante è tenuto a
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio
rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso
il soggetto ospitante
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro
mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria
riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo
svolgimento del tirocinio stesso.
o

La Flegrea Lavoro SpA in qualità di soggetto ospitante assicurerà
il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL,
nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative
operanti nel settore

o

CONDIZIONI OPERATIVE PER L’ESECUZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO



Comune della sede di svolgimento del tirocinio:Bacoli
Prov
______Napoli Indirizzo via Cuma 232 tel. _081 8687511
Area
aziendale di inserimento: __Amministrazione-_Controllo di
gestione_____________
Centro per l’impiego territorialmente competente:
__Pozzuoli________



Durata del tirocinio di 4 mesi dal 01 settembre 2012
 Orario di svolgimento del tirocinio:
• lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
• martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
• mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
• giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
• venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.


Figura professionale

( 1.A ) oggetto del tirocinio:

____________________________________________________________


Obiettivi del tirocinio:

- agevolare le scelte professionali mediante una conoscenza
settoriale e diretta del mondo del lavoro;
- migliorare il tasso di occupabilità degli allievi nel mondo del
lavoro;
- sviluppare le competenze tecnico-professionali degli allievi;

Modalità di svolgimento del tirocinio e metodologia di
apprendimento:
- alternanza formazione teorico-pratica;
- affiancamento degli allievi di soggetti interni professionalmente
qualificati;



- somministrazione agli allievi di nozioni di difficoltà gradualmente
crescente secondo le sue capacità di apprendimento;
- pianificazione (planning) delle attività secondo un calendario
mensile;
- verifica ed eventuale rimodulazione del percorso formativo;
Contenuti dello stage:
- organizzazione aziendale e del lavoro;
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto leg.vo n. 81/2008
e successive modifiche ed integrazioni);
- contenuti tecnico-professionali specifici e relativi al profilo
professionale di:
_______Controller_____________________________________________
REQUISITI RICHIESTI, INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
1)- REQUISITI GENERALI
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea. I
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea possono accedere a
parità di requisiti purché abbiano un’adeguata conoscenza della
lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle
prove. L’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base
alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Devono altresì
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
b) idoneità fisica al progetto formativo. L’accertamento dell’idoneità
fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette,
è effettuato, a cura della Flegrea
Lavoro SpA, prima dell’
attivazione del tirocinio .
c) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese;
e) di non essere titolate di procedimenti penali pendenti o passati in
giudicato per reati oggettivamente incompatibili per l’immissione
in servizio nella nuova mansione oggetto della presente selezione
f) essere in stato di disoccupazione, in occupazione, mobilità
come
risultante dalla specifica certificazione del centro per Impiego
g) non esser titolare di un rapporto di lavoro dipendente

2)- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE FINALIZZATI al PROGETTO FORMATIVO
e DI ORIENTAMENTO DELLA FIGURA DI
_____Controller_______________________________
___________La mansione viene definita,a livello
senior,nell’allegato_________________
DESCRIZIONE DEL PROFILO In sintesi il controllo di gestione prevede che ciascuna

attività /prestazione venga misurata in termini quantitativi ,per conoscere ciò che non funziona o
che potrebbe funzionare meglio.E’ atteso pertanto un contributo all’attivazione della contabilità
analitica per definire puntualmente il costo dei singoli servizi/operazioni.

Si occupa del controllo di gestione
________________Direzione________________
Attività formative principali

nell’ambito

dell’Ufficio

_partecipazione al corso interno di formazione
generale
che verrà
tenuto nell’ultimo quadr. 2012 ,secondo il programma riportato in
allegato
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_affiancamento alla Direzione nella definizione della contabilità
industriale analitica della Società
______________________________________________________________________
_
B) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio
Titolo di studio:laurea in: _Economia ,Ingegneria
3)- REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE FINALIZZATI al PROGETTO FORMATIVO
e DI ORIENTAMENTO DELLA FIGURA DI ___Controller__
rientrare nella normativa di legge prevista per la partecipazione a
stages formativi ed ,in particolare ,essere laureati da non più di 18
mesi.
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
Operazioni di Selezione delle domande e criteri di valutazione per l’
individuazione del soggetto prescelto
Le domande dovranno pervenire nella sede della Società in via Cuma 232 Bacoli (NA) entro le ore 12 00 del 24agosto 2012 saranno esaminate ai
fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e della
sussistenza dei requisiti richiesti.
La prima selezione degli allievi candidati verrà effettuata presso la
sede della Flegrea Lavoro
SpA in Via ______Cuma
232_________________________ da una Commissione di n. 3
membri(Presidente,Direttore Tecnico di FL,Esperto esterno)che esaminerà
i titoli presentati e sottoporrà i candidati ad una prova orale a
partire dal 28 agosto 2012 .
Il colloquio orale realizzato dalla Commissione/i e, si svolgerà presso
la
sede
aziendale
in
____via
Cuma
232
Bacoli(NA)_____________________________.
Tutti gli atti, le operazioni, le valutazioni e le decisioni relative
alle operazioni di valutazione saranno verbalizzate.
Elementi di valutazione, per un totale di 100 punti, saranno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

voto di laurea (min. 70-lineare)
punti 40
formazione/pratica di Controllo di gestione punti 10
superamento di esami/pratica di Contabilità Analitica punti 10
esperienza di reporting
punti 10
capacità di innovazione gestionale punti 10
capacità di elaborazione di budget mensili e annuali punti 10
esperienza di controllo dei costi di manutenzione di mezzi meccanici
punti 10

Trattamento economico e Norme finali
Nel caso in cui più candidati allievi dovessero ottenere lo stesso
punteggio, la Società procederà alla scelta dell’incaricato a
proprio insindacabile giudizio
La domanda di partecipazione vincola il concorrente allievo allo
svolgimento della selezione ma non vincola la Società indicente
all’immissione del candidato medesimo nel programma formativo
oggetto della convenzione che resta subordinata anche in caso di
avvenuto superamento della selezione sopra descritta alla
contestuale presenza dei requisiti di seguito descritti:
o

Al buon fine e quindi alla preventiva autorizzazione alla
stipula di specifica convenzione avente ad oggetto
l’accoglienza di inoccupati, disoccupati, lavoratori in
mobilità che l’Agenzia Regionale per il lavoro e l’Istruzione
formulerà al soggetto ospitante Flegrea Lavoro SpA avente ad
oggetto l’accoglienza di inoccupati, disoccupati, lavoratori
in mobilità. A miglior chiarimento, in caso di mancata
autorizzazione/accoglimento della richiesta formulata dalla
Flegrea Lavoro SpA la selezione non produrrà alcune effetto e/
titolo da parte del soggetto sottopostosi su base volontaria
alle prove selettive

o

Mancanza di limitazioni sanitarie per l’esercizio della
specifica
mansione per cui l’addetto ha partecipato alla
selezione
Mancanza di condanne o procedimenti penali in corso non
compatibili con la specifica
mansione per cui l’addetto ha
partecipato alla selezione

o

La borsa di studio onnicomprensiva
______500(cinquecento)_ lordi mensili .

sarà

di

€

NON E’ PREVISTA IL PAGAMENTO DI ALCUN ULTERIORE RIMBORSO SPESE NE’ DI
INDENNIZZI
Tutti i dati personali di cui la Flegrea Lavoro SpA verrà in possesso
per l’espletamento della presente procedura verranno trattati nel
rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni.
Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla
Legge n. 125 del 10/4/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro, previsto dall’art. 57 del D.l.vo 165/2001
e s.m..
Bacoli li 08 08 2012
Il Presidente del CdA
ing. Renzo Geronazzo

Il presente bando verrà pubblicato nel
sito del Comune di Bacoli fino al 24
agosto 2012

Fac-simile di domanda:
(da presentare in carta libera, compilandolo in ogni sua parte e
cancellando le parti che non interessano)
A
Flegrea Lavoro SPA
Via __Cuma 232 80070 Bacoli
__________________
________________________
-

Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di allievi candidati allo
stage di 4 mesi presso
Flegrea lavoro
SpA determina del
Presidente n° _________ del ______________ ____________

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..…….
(cognome)
(nome)
Nato/a il ………………….a ……………………………………………………….Prov. ……….…
Residente a ………………………….………….. in via………….………………………cap.……………
Tel. N……………………….email............
Domiciliato/a a………………………………..…. in via …………………………….…...cap. ..……..….
(indicare il diverso domicilio o recapito presso il quale verranno
inviate ad ogni effetto le comunicazioni relative alla
selezione)
CHIEDO:
-

di partecipare alla Selezione pubblica per lo stage di cui
all’oggetto, nel programma
formativo aziendale relativo alla figura
di _____controller______________________

DICHIARO:
-

di aver preso in debita visione l’avviso di selezione di cui in
oggetto e di uniformarmi ai contenuti dell’avviso stesso;
di aver preso atto che nell’avviso pubblico è espressamente
previsto che la presente domanda di partecipazione su base
volontaria vincola il sottoscritto concorrente allievo allo
svolgimento della selezione ma non vincola la Società indicente
Flegrea Lavoro SpA all’immissione nel programma formativo oggetto
della convenzione che resta subordinata anche in caso di avvenuto

superamento della selezione descritta nel presente avviso
alla
contestuale presenza dei requisiti di seguito descritti:
preventiva autorizzazione e quindi buon fine della stipula di specifica
convenzione avente ad oggetto l’accoglienza di inoccupati, disoccupati,
lavoratori in mobilità che l’Agenzia Regionale per il lavoro e
l’Istruzione formulerà al soggetto ospitante Flegrea Lavoro SpA
avente ad oggetto l’accoglienza di inoccupati, disoccupati,
lavoratori in mobilità. A miglior chiarimento, in caso di mancata
autorizzazione/accoglimento della richiesta formulata dalla Flegrea
Lavoro
SpA la selezione non produrrà alcune effetto e/ titolo da
parte del soggetto sottopostosi su base volontaria alle prove
selettive
Mancanza di limitazioni sanitarie per l’esercizio della specifica
mansione per cui l’addetto ha partecipato alla selezione
Mancanza di condanne o procedimenti penali in corso non compatibili
con la specifica
mansione per cui l’addetto ha partecipato alla
selezione
-

che i dati anagrafici e la documentazione comprovante ai requisiti
prescritti, ai propri attestati, titoli ed esperienze corrispondono al
vero, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i.;

-

al verificarsi dell’avvenuto superamento delle prove selettive,
l’immissione nel programma formativo resta subordinata alla mancanza
di condizioni sanitarie , carichi penali pendenti o condanne
incompatibili con l’esercizio della mansione per cui partecipo
all’attività di selezione
ALLEGO:






Il mio Curriculum vitae et studiorum firmato in originale
Fotocopia di un documento valido d’identificazione
Autocertificazione dei carichi pendenti e casellario giudiziale
Altra documentazione (specificare ) …………………………………………………………………
AUTORIZZO:

Il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità
di gestione della procedura per la quale vengono rilasciati, ai sensi
del D.Lgs.196/2003.
Data___________
Firma per esteso e leggibile _____________________

