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Comune di Pontassieve 

Area Governo del Territorio 

 
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 

N. 1 BORSA DI STUDIO PER TIROCINIO 
PER LAUREATI COL MASSIMO DEI VOTI IN ARCHITETTURA 

 
Il Dirigente Area Governo del Territorio, 
• vista la direttiva di G.M. n° 17 del 02/02/2010 
• vista la propria determinazione n°233 del 05/02/2010 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 PARTE GENERALE 

E' indetto un concorso titoli e colloquio (la valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad 
accertare l’idoneità del candidato) finalizzato al conferimento n. 1 borsa di studio per un laureato in 
Architettura, destinata allo svolgimento di un’esperienza teorico/pratica presso l’Ufficio Tecnico – 
Area Governo del Territorio del Comune di Pontassieve (Provincia di Firenze). L’esperienza 
teorico/pratica riguarderà l’attività di progettazione di opere pubbliche e direzione lavori, e assistenza 
alla predisposizione di studi di fattibilità delle opere pubbliche 
 

Art. 1 TITOLI DI STUDIO RICHIESTI E REQUISITI DI AM MISSIONE 

Sono ammessi a concorrere i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio con votazione 110/110: 
Laurea V.O. in Architettura, o corrispondente laurea specialistica/magistrale N.O. (D.M. 509/99 
e successive modifiche) 
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e dei Paesi dell'Unione Europea, residenti o con 
domicilio stabile nella Provincia di Firenze, con età non superiore ad anni 30, ed in possesso dei 
titoli di studio sopra indicati, conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitaria italiani o 
presso Università o Istituti universitari stranieri, purché riconosciuti o resi equipollenti da Università o 
Istituto di istruzione universitaria italiano o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 
I candidati devono possedere il godimento dei diritti politici, e non aver riportato condanne penali, né 
avere procedimenti penali pendenti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando. 
Il difetto di anche solo di uno di essi comporta la non ammissione alle procedure di selezione 
 
Le borse-tirocinio non sono cumulabili con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di 
analoga natura. Non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti 
d'impiego pubblico o privato anche a tempo determinato. 
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Lo svolgimento di lavoro autonomo potrebbe essere compatibile, sentito il Dirigente dell’Area 
Governo del Territorio, su specifica autorizzazione del Comune di Pontassieve. 
L’attività di borsista-tirocinante deve essere svolta continuativamente (indicativamente 30 ore 
settimanali), interruzioni ingiustificate dell’attività svolta, comportano la decadenza del godimento 
della borsa. 
Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non da luogo a trattamenti 
previdenziali o assistenziali 

Art. 2 DURATA E IMPORTO 

Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento della borsa a mezzo raccomandata AR. 
Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, l’assegnatario dovrà far pervenire al Dirigente 
dell’Area Governo del Territorio, Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 30 -50065 PONTASIEVE (FI), 
una dichiarazione di accettazione (scaricabile alla pagina web del sito del Comune di Pontassieve, ove 
sarà pubblicato il presente bando), con l’impegno ad iniziare l’attività prevista a decorrere dal termine 
indicativo fissato nel presente bando, o quello stabilito nella lettera di conferimento della borsa. 
L’inizio dell’attività teorico/pratica presso l’Ufficio Tecnico – Area Governo del Territorio del Comune 
di Pontassieve sarà indicativamente a partire dal 15/03/2010 per la durata iniziale di 6 mesi 
continuativi. 
La durata della borsa-tirocinio è di 6 mesi, rinnovabili a scadenza, per annualità o frazione di essa, con 
apposita determinazione dirigenziale, qualora l’Amministrazione ne ravvisi la necessità e in presenza di 
disponibilità finanziaria. L'importo complessivo della borsa di studio è di € 6.000,00 al lordo di ogni 
onere. Tale importo, sarà erogato in rate trimestrali posticipate, a seguito di attestazione del Dirigente 
dell’Area Governo del Territorio. Il titolare della borsa è tenuto a stipulare autonomamente e a 
proprie spese un’assicurazione contro gli infortuni, con decorrenza dall’inizio dell’attività di 
tirocinio presso l’Ente per tutta la durata della stessa. 
 

Art. 3 – INGIUSTIFICATA INTERRUZIONE – SOSPENSIONE – RINUNCIA 

In caso di ingiustificata interruzione dell’attività teorico/pratica presso l’Ufficio Tecnico, con 
provvedimento del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, verrà dichiarata la decadenza della 
fruizione della borsa. 
L’attività del borsista-tirocinante e la relativa borsa, a richiesta dell’interessato, possono essere sospese 
con provvedimento del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, per gravi o documentati motivi 
(maternità, malattia di durata superiore ai 30 giorni, etc.), fermo restando che i periodi di sospensione 
dovranno essere recuperati. 
L’attività teorico/pratica presso l’Ufficio Tecnico, potrà essere sospesa a richiesta 
dell’Amministrazione, nel periodo estivo per la durata non superiore alle 2-3 settimane. Anche in 
questo caso il periodo di sospensione dovrà essere recuperato. 
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al Dirigente 
dell’Area Governo del Territorio. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di 
godimento della borsa fino alla data di decadenza. 
Qualora il vincitore rinunciasse nel primo trimestre di attività, sarà possibile, conferire la borsa-tirocino 
per la parte residua, attribuendola con apposito provvedimento del Dirigente dell’Area Governo del 
Territorio, al primo candidato in posizione utile nella graduatoria. 
 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MOD ALITA' 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo il fac-dimile unito al 
presente bando (allegato n. 1), sottoscritte dagli interessati, devono essere inoltrate, a mezzo 
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raccomandata A.R., al Dirigente Area Governo del Territorio, Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 30 
– 50065 PONTASSIEVE (FI) entro e non oltre il 01/03/2010 
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande; della data di inoltro fa fede il 
timbro apposto dagli uffici postali di spedizione. 
E' prevista l'esclusione dal concorso nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta e sia inoltrata 
successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda. 
Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, il candidato dovrà indicare, sotto la propria responsabilità, 
tutti i dati riportati nel fac-simile allegato 1 al presente bando: 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
1. certificato in carta semplice relativo alla laurea conseguita nel quale siano indicate la votazione e la 
data del conseguimento, ovvero autocertificazione ai sensi art. 46 lett. m DPR 445/2000, con il 
richiamo all'art. 76 del predetto DPR, in materia di responsabilità penale per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, di cui all'allegato n. 2. 
2. certificato degli esami sostenuti in carta semplice, con indicazione della relativa votazione, ovvero 
autocertificazione ai sensi art. 46 lett. m DPR 445/2000, con il richiamo all'art. 76 del predetto DPR, in 
materia di responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'allegato n. 2. 
3. curriculum vitae studiorum, che dovrà riportare la data e la sottoscrizione del candidato 
 
La domanda, con la documentazione allegata, deve essere inserita in un unico plico. 
L'involucro esterno deve recare l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del candidato e 
l’indicazione: “Concorso per il conferimento di 1 borsa per tirocinio per laureati in Architettura”.  
Non si tiene conto delle domande, dei titoli e dei documenti inoltrati dopo il termine di cui al 1° comma 
del presente articolo, né si tiene conto delle domande che, alla scadenza del termine, risultino sfornite 
della prescritta documentazione, né è infine consentito, scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i 
documenti già presentati. 
 

Art. 5 – PROCEDURE PER LA SELEZIONE 

La Commissione giudicatrice è appositamente costituita da tre componenti, nominati con disposizione 
del Dirigente. 
La data e l’ora del colloquio, volto ad accertare l’idoneità dei candidati; sarà comunicata ai singoli 
concorrenti esclusivamente via e-mail, e pubblicata alla pagina web del sito del Comune di 
Pontassieve, alle sezione bandi gare e concorsi, dopo la data di scadenza per la presentazione delle 
candidature. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di 
validità 
 
La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti così ripartiti: 

- punti 10 per il possesso di ulteriori titoli post- laurea (corsi di perfezionamento, dottorati, 
master, conseguiti presso istituti universitari italiani: 5 punti per titolo, max due titoli) 

- punti 5 per il curriculum vitae et studiorum 
- punti 15 per l'esame-colloquio. 
 

I punti assegnati a ciascun candidato per i titoli valutati, saranno verranno comunicati prima dell’inizio 
del colloquio. 
 
La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e 
nell'esame-colloquio. 
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Art. 6 GRADUATORIA 

La commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio 
analiticamente motivato e stilerà la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi totali conseguiti da 
ciascun concorrente. 
 
A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine: 
- il candidato con il punteggio-colloquio più alto e a seguire il candidato più giovane di età. 
 

Art. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente Area Governo del Territorio, Ing. Alessandro 
Degl’Innocenti, Ufficio Amministrativo-tecnico, Via Tanzini, 30 – 50065 PONTASIEVE (FI), tel. 055-
8360224, e-mail: amministrativo.tcnico@comune.pontassieve.fi.it 
 

Art. 8 PUBBLICITA’ 

Il testo del presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Pontassieve. 
Sarà disponibile all’Indirizzo Internet: www.comune.pontasssieve.fi.it alla sezione bandi gare e 
concorsi. 
Informazioni sul presente bando potranno essere richieste a: 
Dott.ssa Ilaria Borselli – UOS Amministrativa 02 – Area Governo del Territorio tel. 055-8360231 

 
Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati 
presso l’UOC Amministrativa dell’Area Governo del Territorio del Comune di Pontassieve, 
unicamente per la gestione delle attività concorsuali, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei 
modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e 
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto Legislativo n. 196/03 
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel Dirigente dell’Area Governo del Territorio del 
Comune di Pontassieve. 
 
Pontassieve, 11/02/2010 

IL DIRIGENTE 
Alessandro Degl’Innocenti 
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ALLEGATO N. 1 AL BANDO 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
 

Al Dirigente Area Governo del Territorio 
Comune di Pontassieve 

Via Tanzini 30 
50065 Pontassieve (FI) 

 
 
Oggetto. Bando Concorso per il conferimento di 1 borsa tirocinio per laureati in Architettura 
 
Scadenza: 01/03/2010 
 
..... sottoscritt.... (cognome)................................................. (nome)........................................................... 

nat... il ............................................. a.............................................................................. Prov. ............... 

residente nel comune di ............................................................................. Prov. ............... 

Via....................................................................................................... 

CAP .................. città/località ................................................................................. 

Domiciliato in (indicare solo se diverso da indirizzo di residenza): 

Via....................................................................................................... 

CAP .................. Città/Località .................................................................................Prov. ............... 

 

Tel. ......................................... cell. ………........................................... 

codice fiscale...................................................................................................................... 

e-mail: ………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso per l'assegnazione di 1 borsa per tirocinio per laureati in Architettura da 

usufruire presso il Comune di Pontassieve, Ufficio Tecnico Area Governo del Territorio, nell'ambito 

del seguente tema di attività: progettazione di opere pubbliche e direzione lavori e assistenza alla 

predisposizione di studi di fattibilità delle opere pubbliche 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale in cui può 

incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445): 

 

- di essere cittadino italiano ovvero ................................. (Paese dell'U.E.) 

- essere residente o con domicilio stabile nella Provincia di Firenze  
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- di non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare di quali condanne si tratti) 

………………………………………………………………………………………………… 

di essere in possesso di laurea V.O. o corrispondente laurea specialistica o magistrale N.O. in :  

…………………………………………………………………………………………………... 

conseguita in data ......................................... 

presso .................................................................................................... 

con la seguente votazione ....... /....... 

- di possedere i seguenti titoli post-laurea (indicare quali, la data di conseguimento e l’istituto 

universitario italiano ove sono stati conseguiti): 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

E’ a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno  inviate al 

seguente indirizzo e-mail: 

e-mail: .................................................................................................................................................... 

 

Data .............................................. 

Firma............................................. 

(firma per esteso e leggibile) 

/allegati: 

1. certificato in carta semplice relativo alla laurea conseguita nel quale siano indicate la votazione e la 
data del conseguimento, ovvero autocertificazione ai sensi art. 46 lett. m DPR 445/2000, con il 
richiamo all'art. 76 del predetto DPR, in materia di responsabilità penale per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, di cui all'allegato n. 2. 
 
2. certificato degli esami sostenuti in carta semplice, con indicazione della relativa votazione, ovvero 
autocertificazione ai sensi art. 46 lett. m DPR 445/2000, con il richiamo all'art. 76 del predetto DPR, in 
materia di responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'allegato n. 2. 
 
3. curriculum vitae studiorum, riportante la data e la sottoscrizione dell'interessato  
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ALLEGATO N. 2 AL BANDO 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................... 

nato/a a .................................................................... prov. .................................... 

il ............................................................................ 

residente in ........................................................... 

via ......................................................................... n. ......... 

 
consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 
76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ................................................................................................ 

conseguito il..................................................... 

presso.............................................................. 

con votazione................................................... 

 

- elenco degli esami sostenuti con relativa votazione 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 
 
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui ad D.lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data 
....................................................... 

Il/La dichiarante 
....................................................... 

(firma per esteso e leggibile, corredata da copia documento d’identità in corso di validità) 


