
   
 
 
         
  
 

     
 
 

                                                        
                                       
 

Provincia di Latina 
Settore Politiche del Lavoro e  

Formazione Professionale 

Programma Operativo Lazio FSE Obiettivo 2 - Competitività Regionale e Occupazione 2007/2013 
Piano Esecutivo Triennale 2008/2010 

 
“TIROCINI FORMATIVI DA AVVIARE PRESSO IL TRIBUNALE D I LATINA 
E SUE SEDI DISTACCATE, RISERVATI A LAVORATORI BENEF ICIARI DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI O IMPEGNATI IN PROGETTI LPU/ LSU 
 

Intervento attuato in attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Latina e il Tribunale di Latina 
Progetto approvato e finanziato dalla Provincia di Latina con atto dirigenziale n. 5251 del 29/10/2010 

 

AVVISO PUBBLICO 
La Provincia di Latina, in attuazione di apposito Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Tribunale di Latina 
offre opportunità di avviamenti a tirocinio formativo a cittadini del territorio provinciale che attualmente 
vivono situazioni di precarietà lavorativa ovvero di allontanamento dal mondo del lavoro con beneficio 
degli ammortizzatori sociali.  
L’obiettivo è sostenere un migliore funzionamento della struttura pubblica, il cui operato garantisce la 
vita ordinata della comunità, anche attraverso il contributo di cittadini che per loro condizione di non 
lavoro o di precarietà intendono invece mantenere vivo il proprio impegno in contesti lavorativi. 
La Provincia quindi, con l’intento di mantenere in ambiti estremamente limitati i fenomeni di disagio 
sociale ed economico generati dalla perdita di occupazione o dalla precarizzazione della stessa, promuove 
la realizzazione di n. 30 Tirocini Formativi presso il Tribunale di Lat ina e/o sue sedi territoriali 
distaccate, della durata di n. 6 mesi, con corresponsione di una “indennità legata all’effettiva frequenza” 
pari a € 800,00 mensili, al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale prevista; 
L’esperienza lavorativa in tirocinio formativo avrà svolgimento nell’ambito dei servizi e degli uffici 
amministrativi del Tribunale o delle cancellerie giudiziarie, con mansioni comprendenti: La 
movimentazione, fotocopiatura, scansione informatica e fascicolazione dei documenti, l’uso di sistemi 
informatici di scritturazione, la classificazione di atti e documenti, la ricerca di dati, la collaborazione con 
le strutture dell’amministrazione, la rilevazione e l’elaborazione di dati contabili, la collaborazione nella 
conduzione operativa dei sistemi informatici. 
Il Tirocinio è dunque caratterizzato da compiti sostanzialmente di natura amministrativa e/o contabile, 
riconducibili, in via generale, alle declaratorie proprie dei profili professionali di “operatore giudiziario”, 
“assistente giudiziario”, “contabile”; taluni tirocinanti saranno invece avviati nell’ambito dei servizi 
ausiliari; 
I soggetti interessati ad essere avviati a tirocinio formativo, dovranno trovarsi, alla data di pubblicazione 
del presente avviso pubblico, in una fra le seguenti condizioni: 
 
� posto in Cassa Integrazione sia ordinaria che straordinaria o in deroga; 
� posto in Mobilità ordinaria o in deroga; 
� essere impegnato in progetti LPU/LSU; 
 
Requisiti richiesti 
Tutti i soggetti interessati ad essere avviati al tirocinio formativo, dovranno: 
� formulare domanda di candidatura al tirocinio formativo allegando un proprio curriculum vitae (in 

formato europeo) nel quale si evidenzi in maniera dettagliata l’ultimo titolo di studio conseguito e le 
eventuali specializzazioni nonché le competenze di natura professionale maturate in ambito 



  
 

lavorativo, con particolare riferimento a quelle inerenti il profilo professionale caratterizzante il 
tirocinio che s’intende frequentare (è possibile candidarsi per un solo profilo professionale); 

� dimostrare, con autocertificazione resa nei modi stabiliti dalla legge, di rientrare in una delle categorie 
come sopra dette, allegando copi del documento d’identità; 

� essere residenti nel territorio della Provincia di Latina alla data di pubblicazione del presente Avviso; 
� non beneficiare di altre offerte formative e/o di politica attiva del lavoro, attualmente in corso di 

svolgimento e attivate a seguito di avvisi pubblici regionali e/o provinciali; 
� dichiarare di essere disponibili ad assicurare la frequenza a tempo pieno e per tutta la durata del 

tirocinio formativo presso la struttura indicata dalla Provincia di Latina d’intesa con il Tribunale di 
Latina; 

� dichiarazione con autocertificazione resa nei modi stabiliti dalla legge, del possesso dei requisiti di 
qualità morali e di condotta irreprensibile previsti dall’art. 35 comma 6 D.Lgs n. 165/2001; 

� dichiarazione con autocertificazione resa nei modi stabiliti dalla legge di non avere a carico 
procedimenti penali pendenti o definiti. 

 
Natura del Tirocinio Formativo 
L’utilizzo nell’attività di tirocinio, prevista dal protocollo d’intesa sottoscritto tra Provincia di Latina e 
Tribunale Ordinario di Latina, non determina in nessun caso l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro, 
tanto alle dipendenze della Provincia di Latina quanto del Tribunale di Latina, e non comporta la 
sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità o dai benefici della Cassa Integrazione, così come 
non pregiudica l’appartenenza a progetti di pubblica utilità (LSU/LPU). I soggetti interessati partecipano 
quindi al tirocinio formativo, al fine di accrescere la propria professionalità e, al termine dello stesso verrà 
rilasciato un attestato di acquisizione competenze. 
 
Durata e modalità organizzative 
Il Tirocinio formativo avrà durata pari a n. 6 mesi a far data dal suo effettivo avviamento. Come previsto 
dal D. Lgs. n. 468/97, l’incarico affidato a lavoratori posti in Cassa Integrazione (ordinaria, straordinaria 
o in deroga) ovvero in Mobilità o già inseriti in progetti di pubblica utilità (LSU - LPU), percettori quindi 
dell’indennità prevista dall’ammortizzatore sociale, non si configura come rapporto di lavoro subordinato 
né determina l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro, restando inoltre esclusa ogni possibilità di 
stabilizzazione o di assunzione ad altro titolo, in conseguenza della partecipazione al presente progetto. 
L’incarico ai destinatari finali si configura dunque come “avviamento a tirocinio formativo” e viene 
conferito dalla Provincia di Latina che procederà all’assegnazione funzionale, in tirocinio, presso il 
Tribunale di Latina e/o sue altre sedi provinciali distaccate. I soggetti avviati a tirocinio svolgeranno 
incarichi osservando un orario di lavoro non superiore alle ore lavorative previste per il personale 
amministrativo di ruolo del Ministero di Grazia e Giustizia impiegato presso il Tribunale di Latina, pari a 
n. 36 ore settimanali e, comunque, fino ad un massimo di n. 40 ore settimanali. 
Tutte le modalità di tipo organizzativo e comunque connesse allo svolgimento del tirocinio, verranno 
dettagliatamente riportate in tutti gli atti stipulati tra soggetti ospitanti i tirocinanti, soggetto promotore 
del progetto o suoi organismi strumentali e, il soggetto avviato a tirocinio, nonché gli altri organismi 
pubblici eventualmente coinvolti, anche per mera conoscenza nel progetto; tali precisazioni verranno 
inoltre riportate in apposito “regolamento di tirocinio formativo”, di cui il candidato prenderà visione, 
sottoscrivendolo per accettazione, al momento dell’avvio. 
 
Indennità di frequenza 
Il soggetto avviato a tirocinio formativo percepisce, direttamente dalla Provincia di Latina, e per questa da 
parte di soggetti strumentali all’ente stesso, una indennità di frequenza, pari a € 800,00 al lordo di ogni 
ritenuta fiscale e previdenziale. Restano in carico alla Provincia di Latina i costi di assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali nonché per la responsabilità civile verso terzi. 
 
Selezione dei partecipanti 
I candidati che avranno prodotto domanda di avvio a tirocinio formativo entro i termini previsti, previa 
verifica circa il possesso dei requisiti sanciti nel presente avviso, verranno sottoposti a selezione, 
attraverso una procedura di evidenza pubblica, da apposita Commissione nominata dalla Provincia di 
Latina. 



  
 

I candidati che risulteranno in regola con i requisiti di ammissibilità, verranno sottoposti, in due distinte 
sedute, a due prove: una scritta consistente in un test attitudinale composto da n. 30 domande su nozioni 
di diritto amministrativo e costituzionale e una orale vertente sulle stesse materie della prova scritta.  
Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria di merito, distinguendo in appositi e distinti elenchi, i 
candidati risultati idonei nei vari profili professionali prescelti, “operatore giudiziario”, “assistente 
giudiziario”, “contabile”, “ausiliario”. 
 
La Commissione, concluse le operazioni di selezione, trasmetterà l’elenco dei soggetti idonei ad essere 
avviati a tirocinio formativo, al Tribunale di Latina per la verifica circa il possesso dei requisiti di qualità 
morali e di condotta irreprensibile previsti dall’art. 35 comma 6 D.Lgs 165/2001. 
Al termine di tale verifica verrà resa nota la graduatoria degli ammessi. 
 
Domanda di partecipazione 
Le domande di ammissione ai Tirocini Formativi, redatte in carta semplice, con allegato curriculum vitae 
e tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti come sopra elencati, potranno essere 
consegnate a mano o inviate tramite Servizio Postale di Stato, ma dovranno comunque pervenire, in busta 
chiusa, con all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Partecipazione alle prove selettive per 
l’avvio a tirocinio formativo presso il Tribunale di Latina e/o sue sedi territoriali distaccate”, alla 
Provincia di Latina - Ufficio Posta in arrivo, Via A. Costa n. 1 - 04100 LATINA, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 21/12/2010.  
Per informazioni e chiarimenti attinenti il contenuto del presente Avviso Pubblico e sulle modalità di 
presentazione della domanda, gli interessati possono rivolgersi presso il Settore Lavoro e Formazione 
Professionale della Provincia di Latina - Via Umberto I n. 37 tel. 0773/401404. 
 
Latina, 18/11/2010  
 
            Provincia di Latina 
                                        Il Dirigente del Settore 
                                                     Dr. Aldo Silvestri 


