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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SVOLGIMENTO TIROCINIO
EXTRACURRICULARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DELLA FONDAZIONE
CARISPAQ - AQ “PROGETTO TIROCINI EXTRACURRICULARI 2021”

PREMESSE
Con il presente avviso, pubblicato sul sito internet aziendale www.sacaservizi.it,

la

Scrivente Società intende acquisire manifestazioni di interesse per lo svolgimento di un
Tirocinio Extracurriculare nell’ambito del progetto della Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia dell’Aquila “Progetto Tirocini Extracurriculari 2021”.
Con nota del 31 gennaio 2022, la Fondazione Cassa di Risparmio Provincia dell’Aquila ha
comunicato l’avvenuta assegnazione di n. 1 tirocini della durata massima di mesi 12.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è
indetta alcuna procedura di gara e che non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e consultazione di soggetti interessati, in modo non vincolante
per la Società, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D.lgs.
50/2016.
La Società si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al successivo
incarico di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO
Il tirocinio avrà ad oggetto lo svolgimento del ruolo di addetto dell’Area Tecnica-Operativa
come supporto alle squadre di intervento tecnico.
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2. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
Il tirocinio avrà una durata di mesi 12 per il quale la Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia

dell’Aquila

corrisponderà

al

tirocinante

un’indennità

di

partecipazione

dell’importo di € 800,00 mensili, al lordo degli oneri fiscali.
Il tirocinante verrà assicurato dalla Società contro gli infortuni presso l’INAIL a decorrere
dalla data di inizio del periodo di formazione.
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse relativa al presente avviso,
soggetti, in possesso dei requisiti generali di idoneità al lavoro.
Il tirocinante, inoltre, dovrà essere inoccupato/disoccupato, non titolare di qualsivoglia altro
reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato a lavoro dipendente, da lavoro
autonomo, da attività di impresa ovvero con qualunque indennità di sostegno al reddito
erogata dall’INPS o altro Ente previdenziale.
Il tirocinante dovrà, inoltre, essere in possesso del Diploma di Istruzione secondaria
superiore e delle competenze informatiche di base.
4. TERMINI E MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno martedì 12 aprile 2022.
Saranno ritenute valide le istanze pervenute entro e non oltre il termine indicato.
I soggetti interessati dovranno segnalare il loro interesse alla procedura in oggetto,
inviando alla scrivente Società una dichiarazione di manifestazione di interesse su carta
intestata, con allegato il curriculum attestante il titolo di studio e le esperienze
professionali.
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Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, entro il termine, in plico chiuso e
sigillato, alla SACA S.p.A., con sede in Sulmona al Viale del Commercio n. 2, o tramite
PEC all'indirizzo: presidenza.saca@pec.it, recante all’esterno la seguente dicitura:
”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINIO FORMATIVO”.
5. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE
Il Consiglio di Amministrazione procederà alla valutazione di ammissibilità delle
manifestazioni di interesse pervenute. L’Amministrazione successivamente procederà a
selezionare il tirocinante mediante l’analisi dei titoli, dell’esperienza professionale ed
all’esito di un eventuale colloquio personale.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per
manifestazione di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia
suo interesse procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto.
6. TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati inviati dagli interessati sarà effettuato conformemente alle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) unicamente per le finalità
connesse alla presente procedura.
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è SACA S.p.A. nella persona del suo Legale
Rappresentante.
Il Responsabile del Trattamento è il Rappresentante Legale Avv. Luigi Di Loreto.
Il Presidente del C.di A.
Avv. Luigi Di Loreto
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