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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A DIPLOMATI/LAUREATI PER 

SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
 

PRESSO L’AREA POLIZIA LOCALE 

 
PREMESSO CHE: 

 

Con deliberazione della Giunta di Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale  n. 

14 del 25/03/2020 con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale 

(PTFP) 2020-2022 nella quale è prevista l’attivazione di un tirocinio formativo; 

 

Vista la propria Determina n. 16 del 03/03/2021 che approva il presente avviso pubblico, al fine 

di accogliere un soggetto in tirocinio formativo e di orientamento; 

 

SI AVVISA 

 

Che l’Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale dà la possibilità a un 

diplomato/laureato, di effettuare un tirocinio formativo e di orientamento presso l’Area Polizia 

Locale. 

Il tirocinio si svolgerà per un periodo di mesi 12 consecutivi; 

 

Chi fosse interessato, deve presentare una richiesta utilizzando il modello allegato. 

Che la partecipazione al tirocinio, finalizzata esclusivamente all’espletamento di un periodo di 

tirocinio pratico, formativo, non darà alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore dei 

praticanti nei confronti dell’Unione BBO, sarà comunque riconosciuto un importo di € 400,00= 

mensili; 

 

Che il tirocinante dovrà inoltre essere presente nell’Ufficio di destinazione per 20 ore settimanali, 

secondo l’orario che gli verrà indicato; 

 

Che eventuali permessi od assenze dovranno essere recuperati entro la fine del periodo di tirocinio. 

 

 

Possono presentare domanda: 

 Soggetti diplomati e/o laureati. 

 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea in 

materie attinenti ai profili di tirocinio in oggetto (materie economico – finanziarie – giuridiche o 

equipollenti).  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO: 

 

Al fine della valutazione delle domande vengono considerati i seguenti aspetti e punteggi:  

1. Votazione: 

 Voto di diploma di Istituto di istruzione superiore conseguito, massimo Punti 5.   

le votazioni sono convertite in centesimi, ad ogni centesimo sarà attribuito il punteggio di 0,05;  

 Voto di Laurea triennale, massimo Punti 3 
 Ad ogni centesimo sarà attribuito il punteggio di 0,03 fino al raggiungimento massimo di punti 3;  

 Voto di Laurea Specialistica, massimo Punti 5  

Ad ogni centesimo sarà attribuito il punteggio di 0,05 fino al raggiungimento massimo di punti 5.  

I punteggi vanno sommati fino al raggiungimento massimo di Punti 10.  

 

Tutti i punteggi sopra indicati si riducono della metà in caso di titolo di studio non attinente con 

quanto richiesto. (Diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea attinente materie 

economico-finanziarie-giuridiche o equipollenti).  

 

2. Punteggio massimo colloquio Punti 20;  
nell'ambito del colloquio verranno valutate le esperienze professionali o formative, altri titoli culturali 

e di specializzazione certificabili fino ad un massimo di 5 punti, applicando il criterio dell'attinenza e 

della durata di esperienze professionali in ambito amministrativo. Il punteggio relativo all'esperienza 

professionale o formativa risulterà dal seguente calcolo:  Punti 0,10 per mese attinente al lavoro 

proposto con il tirocinio. 

 

SCADENZA: 

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno di LUNEDI’ 22 MARZO 2021 

la domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato ed essere inoltrata con una delle 

seguenti modalità: 

 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it (si ricorda che la posta elettronica certificata 

assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio da casella certificata); 

 a mezzo posta elettronica (mail) all’indirizzo protocollo@unionecomunibbo.it  

 consegnata a mano (in busta indirizzata all’”Unione BBO di Orzinuovi”) alla reception del 

Comune di Orzinuovi (Via Arnaldo da Brescia n. 2)  

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  

 

Tutti coloro che presenteranno domanda verranno successivamente contattati per sostenere un 

colloquio attitudinale. 

 

Si precisa che a seguito della selezione il candidato scelto, per procedere alla stipula della 

Convenzione di tirocinio, dovrà essere iscritto o provvedere ad iscriversi presso il Centro per 

l’impiego territorialmente competente. 

 
Per maggiori informazioni:  
mail protocollo@unionecomunibbo.it 
telefono: 0309942212 
 

Orzinuovi, 05 MARZO 2021 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

F.to Dott. Stefano Ottobri 
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