
 

C O M U N E  D I  O R T E  
PROVINCIA DI VITERBO 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A TIROCINI CURRICULARI 

PRESSO IL COMUNE DI ORTE PER PROFILI DI GIURISPRUDENZA, ECONOMIA, 

INGEGNERIA, LETTERE E FILOSOFIA 

 

 

Il Comune di Orte ha sottoscritto una “Convenzione quadro per la promozione di tirocini teorico 

pratici” con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, presso la quale i candidati devono 

essere iscritti come indicato al par. 5 “Requisiti per la partecipazione”: 

 

 

SCHEDA ANAGRAFICA ENTE RICHIEDENTE 

 

DATI REFERENTE DELL’ENTE RESPONSABILE SETTORE VIII – GARE E 

CONTRATTI 

Nome Barbara 

Cognome Marotta 

email b.marotta@comune.orte.vt.it 

telefono                          0761499326 

cellulare                         3336126406 

 

SEDE DEL TIROCINIO 

Denominazione COMUNE DI ORTE 

Natura giuridica: Ente pubblico 

P.IVA/Codice fiscale 00088570569 

Provincia VT 

Comune ORTE 

Indirizzo VIA CAVOUR S.N.C. 

CAP 01028 

 

 

 

 

1. NUMERO DEI TIROCINI, OBIETTIVI E CONTENUTI 

 

È indetta una selezione per tirocini formativi e di orientamento di tipologia curriculare. 

L’iniziativa è finalizzata all’integrazione del percorso di studi universitario svolto con una 

esperienza formativa da realizzare a diretto contatto con il mondo del lavoro presso l’Ente. 

 

I tirocini sono proposti nei seguenti ambiti di materie: 

 

- Tirocini di “TIPO A” – GIURISPRUDENZA  

Saranno effettuati presso uno dei settori organizzativi dell’Ente e prevedono lo 

svolgimento di attività aventi contenuto giuridico nell’ambito della ricerca, ovvero 

dell’ausilio alla predisposizione di analisi e di atti del settore di affidamenti nello 

sviluppo di progetti concreti, anche con contenuti innovativi; 
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- Tirocini di “TIPO B” – ECONOMIA  

Saranno effettuati presso una delle unità organizzative dell’Ente e prevedono lo 

svolgimento di attività aventi contenuto economico nell’ambito della ricerca, ovvero 

dell’ausilio alla predisposizione di analisi e di atti del settore di assegnazione, nello 

sviluppo di progetti concreti, anche con contenuti innovativi; 

 

- Tirocini di “TIPO C” – INGEGNERIA INFORMATICA  
 Saranno effettuati presso una delle unità organizzative dell’Ente (prevalentemente 

nelle Infrastrutture Informative) e prevedono lo svolgimento di attività di  natura 

informatica nello sviluppo di progetti concreti, anche con contenuti innovativi; 

 

- Tirocini di “TIPO D” – LETTERE E FILOSOFIA  

 Saranno effettuati presso una delle unità organizzative dell’Ente (prevalentemente 

nell’ambito archivistico) e prevedono lo svolgimento di attività di  natura culturale e 

turistica nello sviluppo di progetti concreti; 

 

L’assegnazione dei progetti di tirocinio ai candidati e a coloro che saranno 

eventualmente selezionati avverrà in base al profilo dei candidati medesimi risultante dal 

curriculum, nonché alle preferenze manifestate. 

 

2. SEDE DI SVOLGIMENTO 

 

I tirocini si svolgeranno presso la sede Comunale di Orte, via Cavour s.n.c.  

 

L’Ente in considerazione della contingente situazione sanitaria, potrà prevedere che 

l’attività sia svolta prevalentemente a distanza e comunque seguendo le medesime disposizioni 

interne previste per la tutela della salute dei dipendenti. Restano salvi gli effetti di 

provvedimenti a livello nazionale che disciplinano l’accesso ai luoghi di lavoro in relazione 

alla predetta situazione sanitaria. 

 

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DURATA 

 

L’impegno richiesto per i tirocini è da definire secondo una articolazione da concordare 

con i rispettivi tutor, in relazione anche alle specifiche esigenze del progetto formativo. 

 

I tirocini avranno una durata massima di 3 mesi, con la possibilità di eventuali proroghe. 

 

Il tirocinio può essere anticipatamente interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto 

promotore in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi del progetto di tirocinio. 

 

Nel caso in cui l’interruzione avvenga per iniziativa del tirocinante, questi deve dare 

motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. 

 

4. INDENNITÀ PER LA PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO 

 

Ai tirocinanti non sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione. 
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5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione è richiesta l’iscrizione in corso di validità ai seguenti corsi 

di studio presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:  

 

Tirocini di “TIPO A” - GIURISPRUDENZA 

 

Tirocini di “TIPO B” - ECONOMIA 

 

Tirocini di “TIPO C” – INFORMATICA/INGEGNERIA INFORMATICA 

 

             Tirocini di “TIPO D” – LETTERE E FILOSOFIA  

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 

 

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Gare e contratti tramite mail all’indirizzo: 

b.marotta@comune.orte.vt.it 
 

Le candidature dovranno essere provviste di: 

1) curriculum vitae et studiorum in formato europeo, con indicazione del livello di 

conoscenza della lingua inglese e conoscenza dei principali pacchetti informatici; 

2) elenco degli esami sostenuti; 

3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

I candidati saranno invitati a sostenere un colloquio che verterà sulle conoscenze 

necessarie allo svolgimento del tirocinio e sulle motivazioni alla partecipazione. 

Gli eventuali colloqui si terranno con le modalità che saranno direttamente comunicate 

agli interessati. 

 

Al termine delle valutazioni si formerà una graduatoria dei candidati per ogni tipo di 

tirocinio (A, B, C e D); 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che i dati 

forniti dai candidati saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente per le finalità di 

gestione della selezione. Per coloro che svolgeranno il tirocinio, il trattamento dei dati 

proseguirà per il periodo di svolgimento dello stesso, per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto. 

Orte 08.06.2021                                                 
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