
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 
(Provincia di Brindisi) 

-------oooooOOOooooo------- 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DA PARTE DI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 
REDDITO DI CITTADINANZA, RESIDENTI NEL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO, AFFERENTE AL 
CONSORZIO TERRITORIALE N.4 DI MESAGNE, DISPONIBILI A SVOLGERE TIROCINI 
EXTRACURRICULARI E DI INCLUSIONE PRESSO L’ENTE PER MESI 6. 
 
 
Premesso che il Consorzio Territoriale ha dato disponibilità all’Ente per l’attivazione di n. 1 
Tirocinio extracurriculare e di Inclusione, per numero mesi 6, tra i beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza, che abbiano sottoscritto un Patto di Inclusione Sociale, 
                                                                              

SI RENDE NOTO 
 

 che è aperta la procedura di presentazione delle candidature da parte dei beneficiari 
RDC, disposti a svolgere tirocini extracurriculari e di inclusione nell’ambito dei percorsi 
di inclusione sociale del Reddito di cittadinanza, presso il Comune di Cellino San Marco e 
in possesso dei seguenti requisiti generali: 

1.essere percettori del Reddito di Cittadinanza; 
2.essere residenti nel comune di Cellino San Marco; 
3.essere in possesso Di Diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o Laurea Triennale; 
4.essere in possesso di competenze informatiche (patente europea o corsi attestanti le 
competenze informatiche di base e l’utilizzo di sistemi operativi e posta elettronica); 
 

 che il valore economico unitario della misura di politica attiva del Tirocinio 
Extracurriculare è determinato in massimo € 3.000,00 per indennità al tirocinante (il 
tirocinio ha la durata di sei mesi per 20 ore settimanali, articolate sulla base dell’orario 
di lavoro vigente nell’Ente) ed è prevista un’indennità mensile di 500 euro; 

 che il tirocinante è tenuto a firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore 
effettuate; 

 che, una volta esaminate le varie candidature a cura del Settore competente, tenendo 
conto delle esigenze dei vari uffici dell’Ente, si provvederà a stilare un elenco; 

 che l’Ente provvederà ad accertare l’effettiva corrispondenza tra competenze del 
beneficiario ed il fabbisogno espresso; 

 che i percorsi di tirocinio hanno una durata massima di 6 mesi, dalla data di decorrenza; 
 che possono essere causa di interruzione anticipata del tirocinio: la rinuncia espressa e 

motivata del tirocinante; la rinuncia espressa e motivata del soggetto ospitante, a 
seguito di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto 
formativo o lesivi dei diritti o interessi dell’Ente o in conseguenza del mancato rispetto 
da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza; 



 che l’interruzione del tirocinio, per qualunque delle motivazioni sopra esposte, 
comporterà, in ogni caso, la decadenza dall’erogazione dell’indennità, a decorrere dalla 
data di interruzione; 

 che, a seguito dell’individuazione del beneficiario, verranno trasmessi i dati al Consorzio 
Territoriale n. 4 di Mesagne per gli adempimenti consequenziali; 

 che il Comune di Cellino San Marco si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, annullare 
o modificare la procedura relativa all’avviso in oggetto. 

 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, corredata del documento di identità e del 
curriculum vitae e degli eventuali allegati entro la data del 4/11/2022 a mezzo pec all’indirizzo: 
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it oppure con consegna diretta presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Cellino San Marco. 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 
Annachiara Elia. 
Contatti al n. 0831 615204 – 0831 615213. 
 
 
 
Lì, 20/10/2022 

 
 

Il Sindaco 
F.TO Marco Marra 

 
 

 


