CITTÀ DI MONCALIERI
BANDO N. |C|U|0 |4|/2018

OFFERTA DI TIROCINIO CURRICOLARE GRATUITO PRESSO L’UNITA’ PROGETTI SPECIALI DI
MANDATO – COMUNICAZIONE RIVOLTA A N° 1 STUDENTE/ESSA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI TORINO – DIPARTIMENTO DI CULTURE POLITICHE E SOCIETA’
SERVIZIO DI RIFERIMENTO

Il/La tirocinante sarà inserito/a, nell’ambito dell’Unità Progetti Speciali di Mandato –
Comunicazione, presso il Servizio Segreteria del Sindaco del Comune di Moncalieri.
Tutor incaricato: Dott. Lorenzo FOGLIATO
PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il progetto, della durata complessiva di 150 ore, si svolgerà tra il mese di novembre 2018 ed il
mese di febbraio 2019, con articolazione oraria per complessive 15 ore settimanali - Il
calendario di svolgimento dovrà essere concordato con il Tutor incaricato.
La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro verrà
svolta con il seguente calendario (Le ore di formazione verranno conteggiate nell’ambito del
monte ore del tirocinio):
a) Corso di formazione specifica per personale d’ufficio (4 ore – Frequenza obbligatoria
per tutti i tirocinanti:
6 novembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Municipio di Moncalieri – Piazza Vittorio
Emanuele II - Sala Consiglio
b) Corso di formazione base (4 ore) – Frequenza obbligatoria solo per i tirocinanti che non
abbiano dimostrato il possesso di attestato di avvenuta frequenza di un corso di formazione
base con le modalità ed i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del
2011: 27 novembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Municipio di Moncalieri – Piazza
Vittorio Emanuele II - Sala Consiglio
In tutte le date è necessario presentarsi con 15 minuti di anticipo per le attività di
accreditamento

N° DI STUDENTI/ESSE DESTINATARI/E DEL PROGETTO: 1
Il tirocinio ha titolo gratuito
CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO

Il progetto formativo prevede l’inserimento del/della tirocinante a supporto dell’Ufficio Stampa
presso la Segreteria del Sindaco con i seguenti

Obiettivi di tirocinio
•
Acquisizione di competenze nell’ambito del profilo di addetto stampa, in particolare in
materia di social media management
•
Potenziamento della capacità di lavoro in team
REQUISITI DI AMMISSIONE

Essere studente/ssa presso l’Università degli Studi di Torino - Corso di laurea magistrale
afferente il Dipartimento Culture, Politica e Società
PUBBLICAZIONE/MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il presente bando viene contestualmente pubblicato sul sito web del Comune di Moncalieri e
sulla bacheca studenti resa disponibile dal Stage&Job dell’Università di Torino.
Gli studenti interessati dovranno segnalare la propria adesione inderogabilmente entro il 31
ottobre 2018 inviando una mail, corredata di curriculum, al tutor aziendale
(lorenzo.fogliato@comune.moncalieri.to.it).
INDIVIDUAZIONE DEL/LA DESTINATARIO/A DEL TIROCINIO

Tutti gli/le studenti/esse che abbiano manifestato il proprio interesse con le modalità sopra
indicate verranno contattati dal tutor aziendale ed eventualmente convocati per un colloquio
preceduto da una valutazione comparativa tra i curricula pervenuti.
Costituiscono titoli preferenziali:
- il possesso di certificazione di master di 1° livello in materie attinenti
- l’esperienza pregressa in attività di comunicazione pubblica e/o politica.
- l’attinenza delle attività svolte durante il tirocinio con l’ oggetto della tesi di laurea magistrale
In esito al colloquio verrà individuato il/la destinatario/a del tirocinio e si procederà alla
redazione del progetto formativo.
Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti, al periodo ed agli orari di svolgimento del
tirocinio è possibile rivolgersi al tutor aziendale incaricato:
Dott. Lorenzo Fogliato tel 011.6061306

Moncalieri, 22 ottobre 2018

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali
Il Comune di Moncalieri comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di tirocinio in corso, è titolare
di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018.
• Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il, Comune di Moncalieri Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 – Moncalieri, Tel: 011/64.01.411.
• Il Comune di Moncalieri ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società Acta
Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it .
Modalità e finalità del trattamento dati
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: mista - elettronica e cartacea
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: Adempimenti connessi all’instaurazione e successiva
gestione del rapporto di tirocinio, alla formazione professionale, ai servizi di controllo interno (della sicurezza,
della qualità dei servizi, dell'integrità patrimonio)
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale
rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Comune di dare esecuzione al tirocinio o
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, quali quelli di natura assicurativa, connessi al rapporto di
tirocinio.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato
del trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni volte alla concreta tutela dei dati personali.
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione; potranno essere comunicati a terzi, quali istituti
assicurativi, all’amministrazione finanziaria dello Stato ed agli enti eventualmente autorizzati, sindacati, studi
professionali eventualmente incaricati di effettuare trattamenti, società a cui venga eventualmente affidato il
compito di elaborare le retribuzioni per finalità esclusivamente connesse alle reciproche obbligazioni derivanti
dal rapporto di lavoro.
In relazione al rapporto di tirocinio, il Comune potrà trattare dati che la legge definisce “particolari” in quanto
idonei a rilevare ad esempio:
a) lo stato generale di salute (assenze per malattia, maternità, infortunio) idoneità o meno a determinate
mansioni (quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche preventive/periodiche o
richieste da Lei stesso/a);
b) l'adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive (permessi od aspettativa),
convinzioni religiose (festività religiose fruibili per legge);
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nel caso ritenga che i suoi diritti vengano
violati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Tutti i dati predetti e gli altri costituenti il Suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del
tirocinio per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del
tirocinio stesso.
Per esercitare i Suoi diritti può contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata all’indirizzo Piazza
Vittorio
Emanuele
II,
2
-10024Moncalieri
o
tramite
PEC
all’indirizzo
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

