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AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TIROCINIO FORMATIVO
EXTRACURRICULARE PER LA VALORIZZAZIONE– PROMOZIONE TURISTICADEL TERRITORIO DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI
Convenzione n. 29/2021 – Rif. Reg. {E6607604-CC9C-4E3A-8A15-12AE1D37937D}
Tra Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e Parco Regionale Castelli Romani
ACQUISIZIONE CANDIDATURE
Si rende noto che il Parco dei Castelli Romani intende attivare un tirocinio extracurriculare ai
sensi della Legge Regionale del Lazio n. 576 del 02/08/2019 e s.m.i, per svolgere attività di
Supporto all’’Ente nel settore della valorizzazione del territorio – promozione turistica del parco;
Premesso che i tirocini permettono di attivare e aggiornare profili professionali, competenze e
conoscenze e che seppur non configurando un rapporto di lavoro, rendono possibile un
importante contatto con le imprese e con i datori di lavoro così da poter realizzare le condizioni
favorevoli per l’inserimento o il reinserimento nel mercato occupazionale, anche per coloro che
sono alla ricerca di nuovi percorsi occupazionali;
Il presente, bando finalizzato all’individuazione di un giovane laureato per il quale attivare il
tirocinio extracurricolare nel settore della valorizzazione - promozione turistica del territorio del
parco, scadrà il 15 °giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso sul sito dell’Ente.
REQUISITI GENERALI RICHIESTI
o Possesso Laurea Magistrale LM49 conseguita presso Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
o iscrizione presso un Centro Impiego del Lazio;
o non avere effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare presso questo ente
Parco;
o non avere effettuato precedenti esperienze di tirocinio extracurriculare presso altri soggetti
pubblici o privati nel medesimo profilo professionale;
o non avere effettuato attività lavorative presso l’ente Parco Regionale dei Castelli Romani
(dipendenti/lavoro autonomo/collaborazione/incarico) nei ventiquattro mesi precedenti
l’attivazione del tirocinio;
DURATA DEL TIROCINIO
o Il tirocinio avrà una durata di sei mesi e prevede lo svolgimento di circa 432 ore (di norma n.
18 ore settimanali);
o Il tirocinante dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto di tirocinio.
o Saranno consentite assenze in riferimento alle disposizioni regionali.
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RIMBORSO SPESE
Al tirocinante sarà corrisposta un’indennità di importo lordo mensile pari a € 800,00;

SELEZIONE CANDIDATO
Il candidato sarà individuato dall’Ente in riferimento ai seguenti criteri:
o Votazione Laurea Magistrale
o Valutazione del curriculum da parte del responsabile del progetto di tirocinio considerando
anche la compatibilità con le caratteristiche previste e richieste per le singole attività.
o Preferenza per i candidati residenti/domiciliati nel territorio del Parco dei Castelli Romani
ove è prevista l’attivazione del progetto di tirocinio.
In caso di parità i candidati saranno sottoposti a colloquio motivazionale.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati possono presentare domanda di ammissione (redatta in carta libera e utilizzando il
modello predisposto) entro il termine di scadenza rappresentato dal 15 giorno dalla pubblicazione
dello stesso sul sito nel parco sezione amministrazione trasparente.
Il termine di scadenza è perentorio e si intenderanno accolte solo le domande che risulteranno
pervenute entro il giorno di scadenza indicato.
Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità:
• Tramite servizio postale A/R all’indirizzo Parco dei Castelli Romani
Villa Barattolo - Via Cesare Battisti, 5 - 00040 Rocca di Papa (Roma).
I candidati, per le domande trasmesse tramite servizio postale A/R, dovranno riportare sulla
busta la seguente dicitura: DOMANDA PER TIROCINIO EXTRACURRICULARE
• Tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it
La casella di posta elettronica certificata dalla quale avviene la trasmissione della domanda di
partecipazione , esclusivamente in un unico file formato PDF , deve essere intestata al candidato
Le domande provenienti da caselle non certificate o certificate ma non intestate al candidato, inviate
a una casella differente da quella indicata, non saranno ammesse.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il rilascio – entro la scadenza prevista – della RICEVUTA
DI AVVENUTA CONSEGNA dal sistema di posta elettronica certificata che attesta l’avvenuta
ricezione della comunicazione: l’assenza di questa notifica indica che la domanda non è stata
ricevuta dal sistema.
È onere del candidato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l’avvenuta ricezione della
domanda da parte dell’Ente Parco dei Castelli Romani.
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È onere del candidato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l’avvenuta ricezione della
domanda da parte dell’Ente Parco dei Castelli Romani.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: DOMANDA PER TIROCINIO
EXTRACURRICULARE.
Non è valido invio tramite e-mail ordinaria.
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) Possesso Laurea Magistrale LM49 conseguita presso Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e la votazione conseguita;
4) l’iscrizione al Centro impiego;
5) la condizione occupazionale
I candidati dovranno inoltre dichiarare:
➢ di non avere effettuato precedentemente nessun tirocinio extracurriculare presso l’Ente
Parco dei Castelli Romani;
➢ di non avere effettuato, presso altri soggetti pubblici e/o privati, precedenti tirocini
extracurriculari nel medesimo profilo professionale;
➢ di non aver effettuato presso l’Ente Parco dei Castelli Romani attività lavorative
(dipendenti/lavoro autonomo/incarichi) nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del
tirocinio;
➢ La domanda deve essere firmata dall’interessato, pena esclusione.
I candidati saranno contattati telefonicamente e riceveranno comunicazioni personali
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo mail comunicato nella domanda.
Alla domanda devono essere allegati:
- fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità
- Curriculum Formativo e Professionale datato e firmato
-Liberatoria trattamento dati

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per il trattamento dei dati personali forniti si fa riferimento al DLGS 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 di dei tirocini formativi. Il titolare del
trattamento è l’Ente Parco dei Castelli Romani. Il Responsabile del trattamento è dott.ssa
Mariangela Camodeca
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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 l’Ente Parco
dei Castelli Romani.
Questo Ente si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere il presente Avviso, qualora lo
ritenesse opportuno.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi l’Ente Parco dei Castelli Romani al
seguente indirizzo mail sscipioni@regione.lazio.it
Data ___29 giugno 2021_________
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