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         Allegato A 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI 

(PROGETTO GIOVANISI’ DELLA REGIONE TOSCANA) 
 

 
Si rende noto che questa Azienda USL intende attivare, negli anni 2014/2015 
tirocini formativi extra – curriculari, da svolgere all’interno delle strutture aziendali, 
al fine di offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con una 
adeguata esperienza formativa. 
I progetti di tirocinio proposti (di cui all’elenco allegato B) saranno attivati ai sensi 
della Legge Regionale Toscana n. 3 del 27/01/2012 e del relativo Regolamento 
regionale di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/3/2012 n. 
11/R. 
I tirocini potranno essere attivati solo se promossi dai soggetti di cui all’art. 2 della 
L.R.3/2012, in particolare dai Centri per l’Impiego. 
 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

I tirocini sono finalizzati a giovani inoccupati o disoccupati (o in mobilità). I giovani 
dovranno avere un’età compresa tra 18 e 30 anni ( non compiuti ) e possedere la 
residenza e/o domicilio in Toscana ed il titolo di studio idoneo al progetto al quale 
intendono partecipare. 
 

SEDE DEL TIROCINIO 
 

Il tirocinio potrà essere effettuato presso le varie strutture aziendali collocate nel 
territorio di competenza della Azienda Sanitaria USL 12 di Viareggio come 
indicato nei singoli progetti. 
 

DURATA DEL TIROCINIO 
 

Ciascun tirocinio, di n. 30 ore settimanali, avrà una durata di mesi fissati dalla 
normativa regionale ( minimo 2 mesi e max. 6 mesi - proroghe comprese ) fatta 
salva la possibilità di durata fino a 12 mesi per i soggetti laureati esclusivamente 
per i tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro. Ciascun tirocinante sarà 
assegnato ad un Tutor Aziendale.  
Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto di 
tirocinio. 
 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE EVENTUALI TIROCINI 
 

I tirocini potranno essere attivati solo se promossi dai soggetti di cui all’art. 2 del 
DM 25/03/98 n. 142. 
Per ciascun tirocinio dovrà essere sottoscritta una convenzione con il soggetto 
promotore e dovrà essere predisposto specifico progetto di tirocinio. 
 

RIMBORSO SPESE 
 

A ciascun tirocinante sarà liquidato un rimborso spese omnicomprensivo di 
500,00 euro mensile. 
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SELEZIONE CANDIDATI 
 

I candidati saranno selezionati ed individuati dall’Azienda USL 12 di Viareggio, a 
cura dei responsabili dei singoli progetti formativi, in riferimento ai seguenti criteri: 

� curriculum formativo 
� preferenza per i candidati residenti nel territorio della Azienda USL 12 di 

Viareggio  
� colloquio motivazionale per valutare la compatibilità con le caratteristiche 

previste e richieste per i singoli progetti. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Gli interessati possono presentare domanda di ammissione (redatta in carta 
libera e utilizzando il modello predisposto) indicando il tirocinio formativo di 
proprio interesse tra quelli proposti dalla Azienda USL 12 di Viareggio di cui 
all’allegato. 
 
Ciascun candidato potrà presentare domanda per un s olo progetto di 
tirocinio. 
 
In caso di necessità e/o per eventuali ulteriori progetti di tirocinio che l’Azienda 
valutasse di attivare negli anni 2014/2015, saranno prese in considerazione tutte 
le domande ricevute tenendo conto delle competenze e caratteristiche previste 
dai progetti stessi. 
 
Le domande devono essere indirizzate alla Azienda USL 12 di Viareggio c/o 
Presidio Ospedaliero “Versilia” Via Aurelia 335, 55041 Lido di Camaiore entro e 
non oltre  ( gg/mm/aa). 
 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione alla selezione si considerano prodotte in 
tempo utile: 

� se consegnate direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio 
Protocollo c/o Ospedale Versilia- 1° piano (aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - chiuso il sabato); 

 
�  se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 

termine fissato dal bando. A tal fine fa fede la data di spedizione 
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante 
esclusivamente delle “Poste Italiane SpA”; 

 
�  se inviate entro il termine di cui sopra tramite casella personale di posta 

elettronica certificata (PEC) – intestata al candidato – anche utilizzando il 
servizio CEC-PAC, esclusivamente in un unico file formato PDF – 
esclusivamente al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata della 
Azienda USL 12 di Viareggio:protocollo.usl12@postacert.toscana.it in 
applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. In 
caso di utilizzo di PEC o CEC-PAC, per l’invio della domanda, la casella 
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta 
a domicilio informatico; le anzidette modalità di trasmissione elettronica, 
per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 
 

- Il termine fissato per la presentazione delle doman de è perentorio e 
non si terrà conto alcuno delle domande, dei docume nti e titoli 
presentati dopo la scadenza del termine stesso. 
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- Il calendario con le date relative ai giorni di svo lgimento dei colloqui 
motivazionali sarà pubblicato sul sito internet del l’Azienda 
(www.usl12.toscana.it  ). 

-  ogni comunicazione ai candidati sarà trasmessa esc lusivamente per 
posta elettronica. 

 
 
Nella domanda di ammissione alla selezione gli interessati devono dichiarare: 
 
1) Nome, cognome, data, luogo di nascita e codice fiscale; 
2) Indirizzo di residenza e di domicilio, telefono; 
3) il titolo di studio posseduto, specificando, in particolare, l’anno e la Scuola 
dove è stato conseguito; 
4) le conoscenze linguistiche e informatiche possedute; 
5) la condizione occupazionale: iscrizione al Centro per l’impiego come 
inoccupato/a (in cerca di prima occupazione) o disoccupato/a mobilità; 
6) l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare eventuali comunicazioni. 
 
La domanda deve essere firmata dall’interessato. 
Alla domanda devono essere allegati: 
- fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae e professionale/formativo. 
 
 
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rimanda alla 
normativa regionale inerente il progetto ed al Rego lamento aziendale sui 
tirocini. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Per il trattamento dei dati personali forniti si fa riferimento al D. Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento delle 
procedure riferite all’attivazione dei tirocini formativi. 
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL 12 di Viareggio. 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda USL n. 12 di 
Viareggio . 
Questa Azienda si riserva la facoltà di modificare, annullare o sospendere il 
presente Avviso, qualora lo ritenesse opportuno. 
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla UOS 
Formazione del Personale – tel 0584 605 9574 - 9688 c.pucci@usl12.toscana.it.- 
uff.formazione@usl12.toscana.it 
 
 
Il presente Avviso sarà consultabile presso l’Albo aziendale e sul sito web 
aziendale. 
 
Lido di Camaiore,         
 
 

IL DIRETTORE UOS 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Dr. Fabio Michelotti 


