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                                                                                                                             Roma, 27 luglio 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI N. 1 PROGETTO FORMATIVO E RELATIVO CANDIDATO 

DA AVVIARE AD ATTIVITA’ DI TIROCINIO EXTRA CURRICULARE 

1) Finalità  

La Federazione nazionale Collegi professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (FNCPSTRM) 

intende promuovere progetti finalizzati a offrire a soggetti, che si trovano in stato di disoccupazione, 

l’opportunità di partecipare ad attività formative mirate a favorire il loro inserimento nel mercato del 

lavoro attraverso l’apprendimento on the job all’interno del settore dell’amministrazione, con 

particolare riferimento al miglioramento e controllo della qualità delle attività e dei servizi, 

strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali della FNCPTSRM. A tal fine, alla luce dei 

principi e criteri di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed efficienza, la ricerca e la selezione 

dei progetti formativi e dei tirocinanti avverrà attraverso apposito avviso pubblico oggetto del 

presente avviso, approvato dal Comitato centrale della FNCPSTRM nella seduta del 21 luglio 2017 

(delibera n. 81 del 21 luglio 2017).  

2) Normativa applicabile  

Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.142, “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e 

dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di 

orientamento”, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome sul documento recante 

“Linee-guida in materia di tirocini” (repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013), Regione Lazio 

delibera del 18 luglio 2013, n. 199, “Attuazione dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente 

per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 

2013, in applicazione dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione 

dei tirocini. Revoca DGR n. 151 del 13 marzo 2009”. 

3) Ambito di riferimento e tipologie di intervento  

La FNCPTSRM intende promuovere l’attivazione di un tirocinio di inserimento nel mercato del 

lavoro, la cui durata massima sarà di sei mesi e definita sulla base degli obiettivi formativi indicati 

all’interno del progetto formativo individuato. In particolare, la formazione sarà riconducibile ad una 

delle aree ed attività di seguito indicate: 

a) miglioramento e verifica di qualità delle procedure tecniche non specializzate, prassi e 
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metodologie definite nell’area dei servizi generali;  

b) miglioramento e verifica di qualità delle attività di rapporto con l’utenza, quali a esempio 

modalità informative relative alla organizzazione; 

c) miglioramento e verifica di qualità delle metodologie e dei sistemi di gestione, catalogazione 

e archiviazione di documenti ed altro; 

In nessun caso, il progetto può riferirsi ad attività meramente ripetitive ed esecutive, di contenuto 

elementare, per le quali non è richiesto un periodo formativo.  

4) Requisiti dei destinatari  

Possono presentare candidatura per il presente avviso i disoccupati ai sensi della vigente normativa 

in materia, che, alla data di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 

- essere cittadini italiani o regolarmente soggiornanti in Italia, siano essi cittadini comunitari o non 

appartenenti a Stati dell’Unione Europea; 

- essere disoccupati; 

- non essere titolari di ammortizzatori sociali, anche in deroga. 

5) Presentazione della istanza 

Gli interessati possono presentare domanda di ammissione entro e non oltre il termine perentorio di 

15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della 

FNCPTSRM, nell’area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

http://www.tsrm.org/index.php/bandi-di-concorso/. 

La presentazione della documentazione dovrà avvenire esclusivamente tramite invio della 

documentazione all’indirizzo di posta certificata federazione@pec.tsrm.org.  

Nella domanda di ammissione alla selezione gli interessati devono indicare: 

- nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;  

- indirizzo di residenza ed eventuale domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica; 

- cittadinanza; 

- condizione occupazionale. 

Il candidato dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale esistenza di 

carichi familiari.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti digitalizzati: 
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- copia documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae, redatto in formato europeo, siglato in ogni sua pagina, datato e sottoscritto ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

6) Selezione candidati  

Le candidature dei partecipanti saranno oggetto di valutazione comparativa da parte di apposita 

commissione, costituita dal responsabile del procedimento (Segretario nazionale - RUP) e dai 

componenti del Comitato centrale. Le istanze e i curricula presentati dai candidati saranno esaminate 

dalla commissione, assegnando un punteggio finale sulla base dei criteri di seguito specificati:  

Valutazione curriculum vitae massimo 30 punti 

Anzianità di disoccupazione: 

- da 12 mesi e un giorno a 36 mesi  

- oltre 36 mesi 

 

4 punti 

6 punti  

Colloquio massimo 60 punti  

 

La commissione potrà attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 100 punti. A parità di 

punteggio, si terrà conto della minore età e di eventuali carichi familiari.  

7) Motivi di esclusione  

Costituiscono motivo di esclusione della candidatura: la mancanza dei requisiti per l’ammissione, di 

copia del documento di riconoscimento in corso di validità o del curriculum vitae.  

8) Formazione e approvazione della graduatoria finale  

La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del Comitato centrale della FNCPTSRM 

e pubblicato sul sito internet, nell’area Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso 

http://www.tsrm.org/index.php/bandi-di-concorso/. Detta pubblicazione equivale a notifica agli 

interessati. La data di pubblicazione del provvedimento che approva la graduatoria costituisce termine 

iniziale per la presentazione di eventuali ricorsi amministrativi da proporre entro il termine perentorio 

di trenta giorni.  

La graduatoria avrà validità di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo 

provvedimento di approvazione ai fini dell’assegnazione di altri tirocini successivi. 

9) Modalità e termini di attivazione dei tirocini  

I tirocini saranno attivati mediante la procedura prevista dalla Regione Lazio, delibera del 18 luglio 

2013, n. 199, “Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione 
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dell'art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini. Revoca 

DGR n. 151 del 13 marzo 2009”. 

In ogni caso, i percorsi formativi saranno avviati entro dieci giorni a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della convenzione di tirocinio tra soggetto promotore e soggetto ospitante. I tirocinanti 

non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine nei periodi di picco delle attività e non 

possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, 

maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.  

10) Cause di decadenza  

Costituiscono sicuro motivo di decadenza dal tirocinio: 

- mancata presentazione, non supportata da idonea motivazione, all’avvio delle attività formative;  

- perdita dello stato di disoccupazione; 

- mancata o ridotta frequenza alle attività formative.  

11) Indennità di partecipazione e coperture assicurative  

Il tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal 

progetto formativo, riceve una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 400,00 (euro 

quattrocento/00) mensili, al lordo delle ritenute di legge laddove dovute per legge.  

Restano ferme le prescrizioni in materia di assicurazione per infortuni e malattie professionali e 

responsabilità civile verso terzi.  

12) Attestazione delle competenze  

All’esito del percorso formativo i soggetti promotori procederanno all’attestazione relativa allo 

svolgimento del tirocinio, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, 

il soggetto ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i risultati di apprendimento con particolare 

riferimento alle competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite.  

13) Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali richiesti saranno trattati 

esclusivamente per istruire le domande di partecipazione e per l’eventuale successiva attivazione dei 

tirocini. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico con modalità in 

grado di tutelarne la riservatezza. Il responsabile del trattamento è la FNCPTSRM.  

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, inoltrando 

la relativa istanza al responsabile del trattamento. 
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14) Responsabile del procedimento  

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è attribuito il procedimento alla FNCPTSRM. Il 

responsabile del procedimento è il Segretario nazionale, Teresa Calandra. Eventuali informazioni 

potranno essere richieste all’ indirizzo e-mail: federazione@pec.tsrm.org   

15) Informazione e pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della FNCPTSRM, nell’area Amministrazione 

Trasparente – Bandi di concorso http://www.tsrm.org/index.php/bandi-di-concorso/.  

16) Indicazione del foro competente  

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Roma.  

17) Disposizioni finali  

La FNCPTSRM si riserva la facoltà di prorogare i termini per la presentazione delle candidature, 

modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente 

avviso. E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna).  
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