
DIREZIONE SVILUPPO  ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-190

L'anno  2022  il giorno  23  del mese  di Dicembre  la sottoscritta  Dott.ssa  G. Pesce  in qualità  
di Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di Innovazione,  ha  adottato  la  
Determinazione  Dirigenziale  di seguito riportata.

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER  LA PARTECIPAZIONE A 
TIROCINIO  EXTRACURRICULARE  SUL  TEMA  “ATTIVITA’  CONNESSE  ALLE 
RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE,  TERRITORIALI, DEI PREZZI  AL CONSUMO  ED  AL 
CENTRO  STUDI  STATISTICA  -  OPERATORI  DI  BACK  OFFICE”  PRESSO  LA 
DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO,  PROGETTI  D'INNOVAZIONE,  CON 
CORRESPONSIONE DI UN FORFETTARIO MENSILE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI 
SPESA.

Adottata  il 23/12/2022
Esecutiva  dal 28/12/2022

23/12/2022 Dott.ssa  G. PESCE

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI DI INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 2022-186.0.0.-190

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA PARTECIPAZIONE  
A  TIROCINIO  EXTRACURRICULARE  SUL  TEMA  “ATTIVITA’  CONNESSE  ALLE  
RILEVAZIONI  DEMOGRAFICHE,  TERRITORIALI,  DEI  PREZZI  AL  CONSUMO  ED 
AL  CENTRO  STUDI  STATISTICA  -  OPERATORI  DI  BACK  OFFICE”  PRESSO  LA  
DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO,  PROGETTI  D'INNOVAZIONE,  CON  
CORRESPONSIONE  DI  UN FORFETTARIO  MENSILE  E  CONSEGUENTE  IMPEGNO  
DI SPESA.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

VISTI:
- La  Legge  24  giugno  1997  n.  196,  rubricato  “Norme  in  materia  di  promozione  

dell’occupazione” , e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 18 
che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;

- Il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142, 
rubricato  “Regolamento  recante  norme  di  attuazione  dei  principi  e  dei  criteri  di  cui  
all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” ;

-   Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e in particolare l’art. 107;
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001, e in particolare l’art. 17, comma 1, lett. b);
- La legge regionale 01 agosto 2008, n. 30, rubricata “Norme regionali per la promozione del 

lavoro”;
- La  legge  regionale  11  maggio  2009,  n.  18,  rubricata  “Sistema  educativo  regionale  di 

istruzione, formazione e orientamento”;
- Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 set-

tembre 2011, n. 148, con particolare riguardo all’articolo 11 recante “Livelli di tutela essen-
ziali per l’attivazione di tirocini”;

- La Legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, l’articolo 1, commi 34, 35 e 36;
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012, con la quale è stata di-

chiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito 
con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa 
residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- La Deliberazione di Giunta Regionale del 5 agosto 2013, n. 1052 con la quale è stato appro-
vato il documento recante “Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei  
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tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell’arti -
colo 35 della L.R. 30/2008” in attuazione dell’Accordo del 24 gennaio 2013;

-  L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il 25 maggio 2017 con il 
quale le parti hanno convenuto di aggiornare e sostituire le Linee guida già approvate il 24 
gennaio 2013 con il nuovo documento denominato “Linee guida in materia di tirocini in 
attuazione dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92” nell’ambito del quale le 
Regioni e le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella 
organizzazione  dei  relativi  servizi,  si  sono impegnate a  recepire  nelle  proprie  normative 
quanto previsto nelle suddette linee guida;

- La  deliberazione  Giunta  Regionale  n.  1186  del  28  dicembre  2017,  avente  ad  oggetto 
“Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extra curriculari approvata 
con d.G.R. 1052/2013”;

- Il decreto dirigenziale  del  30 marzo 2018, n.  75 avente ad oggetto “Approvazione degli 
schemi di Convenzione e di Progetto formativo individuale di cui agli articoli 13 e 14 della 
disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari approvata con d.G.R. 1186/2017”;

- La  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  466  del  26  giugno  2018  ad  oggetto 
“l’approvazione  della  disciplina  regionale  in  materia  di  tirocini  estivi  di  orientamento  e 
modifica all'allegato approvato con D.G.R. 1186/2017”;

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 923 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto 
“Disposizioni  per  la  gestione  dei  tirocini  extracurriculari  durante  la  fase di  emergenza  
epidemiologica da Covid-19”.

- gli artt.77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 

04.03.1996 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 
relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi comunali;

-      la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22.12.2021 con la quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-      la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato appro-
vato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

-      la Convenzione per l’attivazione di Tirocini Extracurriculari n. 75402_0025_2022, ex art. 
14 del D.G.R. n. 1186/2017, tra Università di Genova e Comune di Genova, sottoscritta in 
data 12 aprile 2022 e valida per 36 mesi da detta sottoscrizione;

PREMESSO CHE : 

-     con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, 
all’art. 1 commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; 

-     il  Censimento  permanente  della  popolazione  è  organizzato  secondo  le  disposizioni 
contenute  nel  Piano  Generale  di  Censimento  su  cui  è  stata  espressa  l’intesa  in  sede  di 
Conferenza Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di 
Istituto in data 26 marzo 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 90 
del 18 aprile 2018);
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-     l’ISTAT con Comunicazione n. 1 del 16 marzo 2018 prot. 0501391/18 ha:
•     fornito indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento e alle modalità e 

ai tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli Uffici Comunali di Censimento;
•     stabilito  che  i  Comuni  provvedono  agli  oneri  derivanti  dall’effettuazione  del 

Censimento permanente avvalendosi del contributo ISTAT, eventualmente integrato 
da risorse proprie dell’Ente;

-     l’ISTAT con Circolare  n.  1  del  06 aprile  2018 prot.  0656145/18 ha  disciplinato  le  
modalità di selezione e i requisiti professionali degli operatori di back office che unitamente 
ai coordinatori e ai rilevatori compongono la rete di rilevazione;

-      L’ISTAT con Circolare n. 1 del 13 Aprile 2021 prot. 1163237/2021 ha fornito indicazioni 
in ordine alla strategia generale del censimento, alle specifiche tecniche delle rilevazioni, 
alle  fasi  e al  calendario delle  attività  previste  per le rilevazioni  censuarie  del  2021, alle 
modalità e ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);

-      Il regio Decreto n. 222/1927 conferisce l’incarico all’Istituto Centrale di Statistica di 
promuovere  la  formazione  di  indici  del  costo  della  vita  in  tutti  i  comuni  con  più  di 
100.000,00 abitanti;

-     Il Decreto  Legislativo n.  322/1989 disciplina le  attività  di  rilevazione,  elaborazione, 
analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici, svolte dagli Enti ed Organismi pubblici, 
al fine di realizzare l’unità di indirizzo, l’omogeneità organizzativa e la razionalizzazione di 
flussi a livello centrale e locale;

-     I regolamenti Europei num. 2016/792 e 2020/1148 pongono criteri uniformi quanto al 
reperimento ed all’archiviazione dei dati  statistici,  applicabili  all’interno dei singoli  Stati 
dell’Unione;

-     È quindi competenza del Comune di Genova effettuare, conformemente alle normative 
sopracitate,  la  rilevazione  dei  prezzi  con riferimento  al  proprio  ambito  territoriale,  e  la 
classificazione ed archiviazione dei dati raccolti in conformità alla normativa ISTAT;

-      Il Comune di Genova ha altresì  costituito  all’interno dell’Ufficio Statistica un’unità 
denominata Centro Studi,  la  quale  elabora i  dati  statistici  raccolti  al  fine di  fornire utili 
elementi ai soggetti decisori dell’ente.

-      Sulla base dell’esperienza maturata durante le operazioni censuarie del 2022 l’UCC, ed 
altresì a supporto del predetto Centro Studi, la Direzione ritiene necessario individuare per il 
2023  n.  4  candidati  che,  in  possesso  di  idonei  requisiti,  possano  supportare  l’ufficio 
nell’espletamento delle operazioni di back office e nell’adempimento dei compiti propri del 
Centro Studi,  costituendo altresì  un supporto  tecnico al  personale per lo  svolgimento  di 
eventuali  compiti  specialistici  che  si  rendano  eventualmente  necessari  acquisendo  nel 
contempo esperienza e professionalità sul campo;

CONSIDERATO  che l‘attività descritta è principalmente mirata a garantire la correttezza degli 
adempimenti censuari e di rilevazioni territoriali, delle statistiche demografiche e della rilevazione 
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dei prezzi al consumo attraverso la gestione delle piattaforme informatiche all’uopo predisposte e lo 
svolgimento di compiti più specifici in ambito matematico statistico, e che pertanto non può che 
essere svolta da candidati che abbiano conseguito un titolo di studio nelle seguenti classi di laurea:
              
              L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
              L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
              L-20 Scienze della Comunicazione;

L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche;
L-33 Scienze Economiche; 
L-35 Scienze Matematiche;
L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
LM-18 Computer science;
LM-19 Informazione e sistemi editoriali;
LM-40 Matematica;
LM-52 Relazioni Internazionali
LM-56 Scienze dell’Economia;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-77 Scienze Economico-Aziendali;

RITENUTO  pertanto  necessario,  al  fine di  diffondere tale  opportunità  di  crescita  formativa  ai 
candidati in possesso dei requisiti necessari, procedere con l’approvazione e la pubblicizzazione di 
un avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento;

VISTO  l’atto datoriale della Direzione Sviluppo del Personale e Formazione prot. n. 341641/2022 
del 12 Settembre 2022 con il quale vengono messe a disposizione le risorse necessarie per attivare 
n. 4 tirocini extracurriculari;

PRESO  ATTO  CHE  come  previsto  nel  Progetto  formativo  di  Tirocinio,  alla  voce  “polizze 
assicurative”, l’INAIL è a carico dell’Università di Genova; 

DATO  ATTO  che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

ACCERTATO  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interessi  inerenti  il  presente 
procedimento, secondo quanto previsto ex art. 6 bis della L. 241/1190;

ACCERTATO  che i  pagamenti  conseguenti  al  presente provvedimento  sono compatibili  con i 
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO  di nominare quale Responsabile del procedimento, ex art. 5 comma I della Legge n. 
241  del  1990,  la  Dott.ssa  Stefania  Manca,  Funzionario  della  Direzione  Sviluppo  Economico, 
Progetti d’Innovazione, che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990;
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DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che integralmente si richiamano:

1) di approvare il testo dell’avviso pubblico, parte integrante del presente provvedimento, per la 
realizzazione  del  tirocinio  extracurriculare  presso  l’ufficio  Sostenibilità,  Transizione 
Ecologica e Statistica – Progetti  Speciali  della Direzione Sviluppo Economico, Progetti  di 
Innovazione, rivolto a n. 4 laureati;

2) di procedere alla pubblicizzazione del bando suddetto attraverso i siti istituzionali ed eventuali 
altre modalità ritenute idonee;

3) di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  13.020,00  al  Capitolo  3024  *Tirocinio  Extra 
Curriculare  -  c.d.c.  143  Gestione  del  Personale  -  p.d.c.  1.3.2.12.4  Tirocini  Formativi 
Extracurriculari - cod. uff. 113.10.0. - voce spesa 15 - nel modo seguente:

Anno 2023

€ 12.000,00 impegno 2023/1342 per pagamento compensi;

€   1.020,00 impegno 2023/1343 per Irap;

4) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione di effettuare le necessarie 
operazioni contabili per gli adempimenti di competenza e la diretta liquidazione delle spese di 
cui al punto 3) mediante apposito ruolo di pagamento, provvedendo a trasmettere alla stessa 
Direzione copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività dello stesso;

5) di nominare quale Responsabile del procedimento, ex art. 5 comma I della Legge n. 241 del 
1990, la Dott.ssa Stefania Manca, Funzionario della Direzione Sviluppo Economico, Progetti 
d’Innovazione,  che ha già provveduto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitto  di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241 del 1990;

6) di dare atto dell’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
inerenti il presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della l. 241/1990;

7) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu 
tela dei dati personali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-186.0.0.-190

AD OGGETTO

APPROVAZIONE  DELL’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PARTECIPAZIONE A  TIROCINIO 
EXTRACURRICULARE  SUL  TEMA  “ATTIVITA’  CONNESSE  ALLE  RILEVAZIONI 
DEMOGRAFICHE, TERRITORIALI, DEI PREZZI AL CONSUMO ED AL CENTRO STUDI 
STATISTICA  -  OPERATORI  DI  BACK  OFFICE”  PRESSO  LA  DIREZIONE  SVILUPPO 
ECONOMICO,  PROGETTI  D'INNOVAZIONE,  CON  CORRESPONSIONE  DI  UN 
FORFETTARIO MENSILE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell’articolo 6, comma  2, del  Regolamento  di  Contabilità  e per  gli effetti  di  legge,  
si appone visto di regolarità  contabile attestante  la copertura  finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]
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DIR E Z I ON E  SVI LUPPO  ECONOMI C O,  PROG E T T I  DI  INNOVA Z I ON E  

AVVISO  PUBB L I C O

TIRO C I N I O  EXT R A C U R R I C U L A R E  SUL  TEMA  “ATT I V I T A ’  CONNESS E  AL L E  
RI L E V A Z I O N I  DEMOG R A F I C H E ,  TER R I T O R I A L I ,  DEI  PRE Z Z I  AL  CONSUMO  ED  
AL  CENT R O  STUDI  STAT IS T I C A  -  OPER A T O R I  DI  BAC K  OFFI C E ”  PRESSO  LA  
DIR E Z I ON E  SVI LUPPO  ECONOMI C O,  PROG E T T I  D'INNOV A Z I ON E

IL  DIRE T T O R E  RESPONSAB I L E  

VISTI :

- La  Legge  24  giugno  1997  n.  196,  rubricato  “Norme  in  materia  di  promozione 
dell’occupazione” , e successive modificazioni  e integrazioni  e, in particolare, l’articolo 18 
che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;

- Il  Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142, 
rubricato “Regolamento recante norme di  attuazione dei  principi  e  dei  criteri  di  cui  
all'articolo 18 della L.  24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento” ;

- La  legge regionale 1 agosto 2008, n. 30, rubricata “Norme regionali  per la promozione del 
lavoro”;

- La  legge  regionale  11  maggio  2009,  n.  18,  rubricata “Sistema educativo  regionale  di  
istruzione, formazione e orientamento”;

- Il  Decreto Legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla Legge  14 
settembre 2011, n. 148, con particolare riguardo all’articolo 11 recante “Livelli  di  tutela 
essenziali  per l’attivazione di tirocini”;

- La  Legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, l’articolo 1, commi 34, 35 e 36;
- La  sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 19 dicembre 2012, con la quale è stata 

dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito 
con modificazioni  in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa 
residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- La  Deliberazione di  Giunta Regionale del  5  agosto 2013,  n.  1052 con la  quale è stato 
approvato  il  documento  recante  “Disciplina  regionale  dei  tirocini  formativi  e  di  
orientamento, dei tirocini  di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini  estivi in  
attuazione dell’articolo 35 della  L.R.  30/2008” in attuazione dell’Accordo del 24 gennaio 
2013;

- L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il  25 maggio 2017 con il  
quale le parti hanno convenuto di aggiornare e sostituire le Linee guida già approvate il  24 
gennaio 2013 con il  nuovo documento denominato “Linee guida in materia di  tirocini  in 
attuazione dell’art. 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92” nell’ambito del quale le 
Regioni  e le province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e nella 
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organizzazione dei  relativi  servizi,  si  sono impegnate a recepire nelle proprie normative 
quanto previsto nelle suddette linee guida;

- La  deliberazione della Giunta Regionale n.1186 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini  extra curriculari approvata 
con d.G.R.  1052/2013”;

- Il  decreto dirigenziale del 30 marzo 2018, n. 75 ad oggetto “Approvazione degli  schemi di 
Convenzione e di Progetto formativo individuale di cui agli  articoli  13 e 14 della disciplina 
regionale in materia di tirocini extracurriculari approvata con d.G.R.  1186/2017”; 

- La  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  466  del  26  giugno  2018  ad  oggetto 
“l’approvazione della  disciplina  regionale in  materia di  tirocini  estivi  di  orientamento e 
modifica all'allegato approvato con D.G.R.  1186/2017”;

- La  Deliberazione della Giunta Regionale n. 923 del 13 novembre 2020 avente ad oggetto 
“Disposizioni  per la  gestione dei  tirocini  extracurriculari  durante la  fase di  emergenza  
epidemiologica da Covid-19”;

- gli  artt.77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
-  il  Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 

04.03.1996 e successive modificazioni  e integrazioni,  e in particolare l’art. 4 commi 1 e 2 
relativi alla competenza gestionale dei Dirigenti responsabili dei servizi  comunali;

-  la  Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 108 del  22.12.2021 con la  quale sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2022/2024;

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

-  la Convenzione per l’attivazione di Tirocini Extracurriculari n. 75402_0025_2022, ex art. 14 
del D.G.R.  n. 1186/2017, tra Università di Genova e Comune di Genova, sottoscritta in data 
12 aprile 2022 e valida per 36 mesi da detta sottoscrizione;

REND E  NOTO  CHE:  
- L’amministrazione comunale di  Genova intende attivare presso le  proprie strutture n.  4 

tirocini  volti  a professionalizzare giovani  laureati in  supporto delle attività connesse alle 
rilevazioni  demografiche, territoriali,  dei prezzi  al consumo e del Centro Studi dell’Ufficio  
Statistica; 

- Il  tirocinio è destinato a candidati in possesso di una delle seguenti classi di laurea:

              L- 16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
              L- 18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
              L- 20 Scienze della Comunicazione;

L- 31 Scienze e Tecnologie Informatiche;
L- 33 Scienze Economiche; 
L- 35 Scienze Matematiche;
L- 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
LM- 18 Computer science;
LM- 19 Informazione e sistemi editoriali;
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LM- 40 Matematica;
LM- 52 Relazioni Internazionali
LM- 56 Scienze dell’Economia;
LM- 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM- 77 Scienze Economico-Aziendali;

- Il  titolo di studio deve essere stato conseguito in data non anteriore a 12 mesi rispetto alla 
data di inizio del tirocinio prevista nel mese di … … … … . .  2023.

1) OGGE T T O  E  NATUR A  DE L L O  TIRO C I N I O

Le  attività I di  tirocinio,  da  espletare  sotto  la  guida  di  un  “tutor”  responsabile  didattico  -  
organizzativo,  designato dall'Università  degli  Studi  di  Genova  e  da  un  “tutor”  aziendale  del 
Comune di Genova, consistono in percorsi di formazione, in favore del giovane laureato nei corsi di  
laurea indicati.  Lo  stagista presta la  sua opera senza alcun vincolo  di  subordinazione all’Ente 
promotore, posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini.

2) MODA L I T A ’  DI  ATTI V A Z I O N E  DE L  TIRO C I N I O

Il  tirocinio è attivato previa sottoscrizione di una Convezione stipulata tra il  Comune di Genova e 
l’Università dalla quale proviene il  tirocinante, che funge da soggetto promotore, con riferimento ai  
propri studenti fino a 12 mesi successivi  al conseguimento del titolo di  studio, e a seguito della 
predisposizione dello specifico Progetto Formativo Individuale concordato fra soggetto promotore, 
soggetto ospitante e tirocinante, che conterrà gli  elementi descrittivi del tirocinio.

L’attivazione del tirocinio è quindi subordinata all’assenso dell’Ateneo, che ha rilasciato il  titolo di  
studio, a fungere da soggetto promotore.

3) DURAT A  DEL  TIRO C I N I O  E  RIMBOR S O  SPESE

La  durata dello stage è stabilita in mesi 6 (sei) con decorrenza dal mese di … … … … … . .  2023. Il  
progetto prevede un’attivitàI continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni per settimana e per 
almeno 24 ore settimanali,  con un orario da concordare con la  Direzione Sviluppo Economico,  
Progetti di Innovazione.

L'indennità di  partecipazione, prevista in  € 500,00 mensili  (a  carico  del  Comune, assieme agli  
adempimenti amministrativi  della procedura) non è in alcun caso da configurarsi  come forma di 
retribuzione. L'indennità è fiscalmente assimilata a reddito di  lavoro dipendente, stante la  non 
configurabilità  della  partecipazione al  tirocinio  quale attività lavorativa,  la  sua percezione non 
comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

L'indennità viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari almeno 
al 70%, su base mensile. Qualora l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale 
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del 70%,  su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50%,  l'indennità viene erogata nella 
misura del 50%, fatti salvi gli  eventuali rimborsi spese già erogati. Qualora l'effettiva partecipazione 
al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50%,  su base mensile, l’indennità non è dovuta, fatti 
salvi  gli  eventuali  rimborsi  spese già  erogati.  Per  ciò  che  concerne le  assenze  per  malattia 
complessivamente non superiori  a 15 giorni,  il  debito orario si  intende comunque assolto. Non 
sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione nelle ipotesi di sospensione del 
tirocinio previste dalla Disciplina Regionale in materia di tirocini extracurriculari, qui integralmente 
richiamata.

Nel  caso in cui  il  tirocinante per motivi  personali  interrompa lo stage prima della conclusione, il  
rimborso spese verràI erogato per la  parte di  stage effettivamente svolta. La  certificazione delle 
presenze è demandata al tutor aziendale, attraverso la firma di presenza e l’attestazione che lo stage 
è stato svolto con una frequenza media di almeno 24 ore settimanali.

4) REQUIS I T I  PER  L’AMMISSI ON E

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il  possesso dei seguenti requisiti minimi,  di  carattere 
generale e specifico:

Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di  uno Stato membro dell’Unione Europea o di  uno Stato non 
appartenente all’Unione  Europea  purché w in  possesso  di  valido  permesso e/o carta  di 
soggiorno, ed adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

b) non aver riportato condanne penali né essere a conoscenza di avere procedimenti penali 
pendenti  in  corso  che  impediscano  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

c) godimento dei diritti civili  e politici ;

Requisiti specifici:

d)  Possesso di laurea triennale o magistrale afferente alle seguenti classi di laurea:

              L- 16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
              L- 18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
              L- 20 Scienze della Comunicazione;

L- 31 Scienze e Tecnologie Informatiche;
L- 33 Scienze Economiche; 
L- 35 Scienze Matematiche;
L- 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
LM- 18 Computer science;
LM- 19 Informazione e sistemi editoriali;
LM- 40 Matematica;
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LM- 52 Relazioni Internazionali
LM- 56 Scienze dell’Economia;
LM- 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM- 77 Scienze Economico-Aziendali;

 e) Il  candidato dovrà aver conseguito il  titolo di studio in data non anteriore a 12 mesi rispetto 
alla data di inizio del tirocinio.

I  suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Il  difetto anche di uno 
solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.

5) TERMINI  E  MODA L I TÀ  DI  PRES EN TA Z I O N E  DEL L A  DOMANDA

Le  domande,  redatte esclusivamente sul  modello  allegato  al  presente avviso,  corredate da 
curriculum in formato europeo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, perentoriamente entro e 
non oltre il … … … …  2023.

La  domanda, indirizzata alla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, Via Garibaldi  
9 – 16124 – Genova (GE),  deve essere presentata nei termini suddetti, esclusivamente mediante una 
delle seguenti modalitàI:

a) a mezzo raccomandata A.R.  indirizzata all’Archivio  Protocollo Generale del Comune di  
Genova, sito in Genova (GE),  Via di Francia 1, Matitone, 9° Piano, Cap 16149 Genova;

b) a mezzo Pec indirizzata a comunegenova@postemailcertificata.it;

Dette domande, se spedite a mezzo raccomandata A.R.,  dovranno riportare sulla  busta espresso 
riferimento  al  “Tirocinio  extracurriculare  sul  tema  “Attivita’  connesse  alle  rilevazioni  
demografiche, territoriali,  dei prezzi al  consumo ed al  centro studi statistica - operatori di back  
office” presso la Direzione sviluppo economico, progetti d'innovazione”.

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione.

La  presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quelle sopra indicate comporta 
l’esclusione dalla procedura selettiva.

La  dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.

Le  dichiarazioni  relative  ai  requisiti  devono essere rese ai  sensi  dell’art.  46 e seguenti  del  
D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, sotto la  propria  personale responsabilità,  consapevoli  delle  
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  nell’ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni     mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità.  

La  domanda non è soggetta all’imposta di bollo.
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Eventuali  irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il  
termine stabilito  dall’Amministrazione.  La  mancata regolarizzazione  della  domanda comporta 
l’esclusione dalla selezione.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di  eventuali 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva  comunicazione del  cambiamento di  indirizzo  mail  o  dei  recapiti  indicati  nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Amministrazione stessa.

La  presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura sopra descritta non dà luogo ad alcun 
impegno da parte del Comune di Genova, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare in tutto 
o in  parte e/o revocare il  presente avviso  pubblico,  senza che detta eventualità possa costituire 
motivo di pretese di alcun genere.

6) DOCUMEN T A Z I O N E  DA  PRES EN T A R E  

Per partecipare alla selezione, gli  interessati dovranno presentare la seguente documentazione:

1. Domanda in  carta semplice,  redatta in  duplice  copia,  secondo il  modello  allegato al 
presente avviso e debitamente sottoscritta;

2. Fotocopia fronte/retro di documento di riconoscimento valido ai sensi di legge;

3. Curriculum vitae formato europeo del concorrente, datato e firmato, riportante tutte le 
informazioni  riguardanti la carriera scolastica, la  formazione e/o specializzazione, i  titoli  
culturali, le attivitàI espletate, ecc...

L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli,  anche a campione, circa la veridicitàI 
delle dichiarazioni  rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o 
accertato comporteràI l’esclusione dalla procedura o l’allontanamento dalle attivitàI di  stage, fatte 
salve comunque le azioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.

7) MODA L I T A ’  DI  VALU T A Z I O N E

Previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, gli  stage saranno preceduti da un colloquio con 
l’aspirante stagista, al fine di valutarne l’idoneitàI allo specifico progetto formativo.

L’individuazione dello stagista, effettuata da un’apposita commissione, saràI definita alla luce della 
rispondenza delle  competenze, dei  titoli  posseduti  e del  curriculum  del  candidato al  progetto 
formativo  da attuare, nonchéw dell’attitudine rilevata in  sede di  colloquio  allo  svolgimento del 
progetto medesimo.

La  data, l'ora ed il  luogo del colloquio verranno rese note tramite pubblicazione sul sito Internet del 
Comune di Genova, nell’apposita sezione dedicata ai tirocini.

Gli  stagisti  ammessi al colloquio saranno avvisati tramite l’indirizzo  di posta elettronica indicato 
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nella domanda di partecipazione.

Gli  esiti  della  presente procedura verranno pubblicati  sul  sito internet del  Comune di  Genova 
(https://smart.comune.genova.it/contenuti/avvisi-di-selezione-stage-post-lauream ).

8) COMUNI C A Z I O N I  AI  CANDID A T I

Le  comunicazioni relative alla procedura, ai relativi  esiti, alle eventuali esclusioni dalla procedura 
saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di  notifica a tutti gli  effetti, sul  sito del  
Comune  di  Genova  (https://smart.comune.genova.it/contenuti/avvisi-di-selezione-stage-post-
lauream ).

Pertanto, non verrà inviata ai  candidati  alcuna comunicazione personale, fatta salva  l’eventuale 
richiesta di regolarizzazione della domanda.  

9) TUTE L A  DEI  DATI  PERSONA L I

IN F O R M A T I V A  (art. 13  del Regolamento UE  679 /2 01 6)
Ai  sensi  dell'art.  13  G DP R ,  si  forniscono,  in  coerenza  del  principio  di  trasparenza,  le  
seguenti  inform azioni  al  fine  di  rendere  consapevole  l'utente  delle  caratteristiche  e  
modalità  del trattamento  dei dati:
a) Iden t i tà  e dati  di  contat to
Si  inform a  che  il  "Titolare" del trattamento  è: COM UN E  DI  G EN O V A
Legale  rappresentante:  S IN D A C O  DI  G EN O V A
sede  in  via  GARIB A L D I  N.9,  cap:  16124;  città:  G EN O V A.
Si  riportano  i  seguenti  dati  di  contatto:  telefono:  010 1010 ;  indirizzo  mail:  
urpgenova@com une.genova.it
casella  di  posta  elettronica  certificata  (Pec): com unegenova@postemailcertificata.it
b) Dat i  di  contat to  del  respon sab i le  della  protez io n e  dei  dati  persona l i  (DPO)
Si  informa  che  l'ente  ha  designato,  ai  sensi  dell'art.  37  G D P R  il  responsabile  del  
trattamento  dei  dati  personali  (Data  protection  officer)  che  è contattabile  attraverso  i  
seguenti  canali:  G EN O V A,  Via  Garibaldi  n. 9 ;  mail:  DPO@com une.genova.it;  telefono  
0105572665.
c)  F in a l i tà  del  tratta m e n to  e base  giur id i c a
I  trattamenti  dei  dati  richiesti  all'interessato  sono  effettuati  ai  sensi  dell'art.  6,  lett.  e) 
del  regolamento  U E  2016 /6 7 9  per  tutti  gli  adempimenti  connessi  alla  procedura  
selettiva  cui  si  riferiscono  e nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  norm ativa  e dalle  
disposizioni  regolamentari.  Il  conferimento  dei  dati  da  parte  dei  candidati  è  pertanto  
obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  
dalla  procedura  medesim a.
d) Dest in a tar i  ed  eventua l i  categor ie  di  dest in a tar i  dei  dati  persona l i
I  dati  sono  trattati  all'interno  dell'E nte  da  soggetti  autorizzati  al  loro  trattamento   sotto 
la  responsabilità  del Titolare  per le finalità  sopra  riportate.
I  dati  potranno  essere  com unicati  ad  altre  Amm inistrazioni  Pubbliche  interessate  alla  
posizione  giuridica  del candidato.  
e) Trasfer i m e n to  dati  a  paese  terzo
Si  inform a  che  il  Titolare  non  intende  trasferire  i  dati  ad  un  paese  terzo  rispetto 
all’Unione  E u ropea
f) Periodo  di  con serva z io n e  dei  dati
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I  dati  sono  conservati  per  il  tempo  di  espletamento  della  procedura  selettiva  e 
successiva  rendicontazione  e  certificazione  e,  com unque  nel  termine  di  prescrizione  
decennale,  ad  eccezione  del verbale  che  viene conservato  permanentemente.
g) Dir i t t i  su i  dati
Si  precisa  che  il  candidato  può  esercitare  i seguenti  diritti:
-  diritto  di  accesso  ai  suoi  dati  personali;  diritto  di  chiederne  la  rettifica , la  limitazione  o 
la  cancellazione ,  nonché  diritto  di  opporsi  al  trattamento ,  fatta  salva  l’esistenza  di  
motivi  legittimi  da  parte  del Titolare ;
-  diritto  alla  portabilità  dei  dati  (diritto  applicabile  ai  soli  dati  in  formato  elettronico),  
così  come disciplinato  dall'art.  20  G D P R.
In  merito  alle  modalità  di  esercizio  dei  sopracitati  diritti,  l'interessato  può  scrivere  a lla  
Direzione  Sviluppo  del  Personale  e  Form azione,  indirizzo  mail  
direzionepersonale@comune.genova.it.
h) Rec la m o
Si  informa  l'interessato  che  ha  diritto  di  proporre  reclamo  all'autorità  di  controllo  e può  
rivolgersi  a:
GARAN T E  PRIVA C Y
Per  approfondimenti,  consultare  il  sito  istituzionale  del  Garante  privacy  
www.garanteprivacy.it  .
i ) Profi la z io n e
Il  Titolare  non  utilizza  processi  automatizzati  finalizzati  alla  profilazione.

10) ALT R E  INFORM A Z I ON I  

Il  presente avviso è pubblicato:

• all’Albo Pretorio del Comune di Genova  

• sul sito internet del Comune di Genova (www.comune.genova.it)

Il  presente avviso costituisce ad ogni  effetto comunicazione di  avvio  del procedimento, ai  sensi 
dell’art. 7 della L.  n. 241/1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte 
del candidato,  attraverso la presentazione della domanda di ammissione.

Ai  sensi e per gli  effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si informa che il  
Responsabile del Procedimento relativo alla procedura selettiva in oggetto è il  Funzionario Dott.ssa 
Stefania Manca, presso la Direzione Sviluppo Economico, Progetti di innovazione.

IL  DIRETTORE

(DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO,  PROGETTI  D’INNOVAZIONE)

DOTT.SSA  G. PESCE
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Schema di domanda di partecipazione   

Al COMUNE DI GENOVA
Direzione Sviluppo Economico, 
Progetti d’ Innovazione 

Il/La sottoscritto/a ................................................................ Nato/a a ..................................................... 

In data ........................ Residente in ....................................... via .................................................................... 

Codice Fiscale................................................................ e-mail................................................................ 

tel.................................................................... cell....................................................................................

indirizzo pec ……………………………………….

                                                                               CHIEDE

di svolgere il tirocinio “Attivita’ connesse alle rilevazioni demografiche, territoriali, dei prezzi al consumo ed 
al centro studi statistica - operatori di back office”
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
o Di essere cittadino/a italiano/a   

o Di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione Europea (indicare quale, con attestato di 
regolarità� di soggiorno sul territorio italiano) ……………………………….
………………………………………….…………….…………………

o Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (indicare quale, con motivazione 
e numero permesso e/o carta di soggiorno, o ricevuta di 
rinnovo) ....................................................................................................................................................

o Di non aver riportato condanne penali ed essere in possesso dei diritti civili e politici

                                                                 OPPURE

o Di aver riportato le seguenti condanne penali       ……………………………
o Di avere i seguenti procedimenti penali in corso   ……………………………

                                                                     DICHIARA ALTRESI’

o Di possedere il seguente titolo previsto dal progetto di cui sopra: 

diploma di Laurea in………………………………………………………………………………….………

classe di Laurea ………………………………………………………………………………………….….

con votazione ……………………….………………………………………………………………………. 

conseguito presso……………………………………………………………………………………..……..  

in data …………………………………………………………………………………………….....……….

Alla presente domanda si allega copia non autenticata del documento di identità� fronte/retro del sottoscrittore, 
valido ai sensi di legge, e curriculum vitae in formato europeo.

Genova, lì_________________                                                             FIRMA _____________________________



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE 

PROGETTO FORMATIVO 
“ATTIVITA’ CONNESSE ALLE RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE, TERRITORIALI, DEI PREZZI AL CONSUMO 

ED AL CENTRO STUDI STATISTICA - OPERATORI DI BACK OFFICE”

1. BREVE DESCRIZIONE

Il progetto di tirocinio ha come obiettivo il coinvolgimento dei tirocinanti nello svolgimento delle 
principali attività legate alle operazioni previste dalle statistiche demografiche, della rilevazione dei 
prezzi al consumo e ed al nuovo Centro Studi dell’Ufficio Statistica del Comune di Genova. 
Il  Censimento Permanente, che assolve agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 
763/2008,  è basato sull’integrazione di dati amministrativi e dati ricavati da indagini statistiche con 
l’obiettivo di  produrre un quadro informativo statistico sulle principali  caratteristiche strutturali 
della popolazione a livello nazionale,  regionale e  locale,  determinare la  popolazione legale nel 
territorio di ciascun Comune fornendo altresì le informazioni utili all’aggiornamento e alla revisione 
delle anagrafi comunali.  
Il  progetto  in  oggetto  assicurerebbe l’adeguata  assistenza  alle  famiglie,  garantendo la  corretta 
esecuzione  delle  interviste  e  favorendo la  gestione  quotidiana delle  attività  organizzative  e  di 
coordinamento legate alla rilevazione sul territorio. 
I Prezzi e le Statistiche economiche. L'Ufficio effettua le rilevazioni dei prezzi al consumo, cioè i 
prezzi  che le famiglie pagano per disporre dei  beni e  dei  servizi  dei  quali  hanno necessità per 
soddisfare i  loro bisogni.  Tale rilevazione viene organizzata e curata, in ambito locale, secondo 
metodologie e tecniche operative definite da Istat.
La rilevazione dell’andamento dei prezzi  consente di fornire alla popolazione la conoscenza del 
livello di inflazione ed il suo andamento nel tempo. Per poter acquisire tutti i dati necessari l’Ufficio 
Prezzi della direzione dopo aver predisposto il piano di rilevazione monitora, ogni mese, il prezzo 
dei prodotti, facenti parte del campione nelle piccole, medie e grandi distribuzioni.
Nell'organizzazione del lavoro gli ambiti territoriali di monitoraggio sono rappresentativi di tutto il 
territorio comunale. I prezzi che vengono raccolti  dai rilevatori, verificati dall’Ufficio prezzi ed a 
livello centrale da Istat, sono successivamente elaborati al fine di determinare il tasso di inflazione 
mensile ed il suo andamento.
Per la diffusione dell’indice provvisorio dei prezzi al consumo i dati rilevati ed elaborati vengono 
visionati, discussi ed approvati da una apposita Commissione costituita dalle forze sociali e sindacali 
maggiormente rappresentative sul territorio.

La Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione, tramite l’ufficio Comunale di Censimento 
e i responsabili della rilevazioni prezzi ottempera alle disposizioni emanate dall’Istat in materia di 
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organizzazione delle operazioni censuarie e di indagini sulle abitudini e comportamenti svolgendo 
tali  rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dall’apposita normativa. I  compiti affidati  agli 
operatori di back office rappresentano uno degli aspetti strategici per la raccolta e il controllo delle 
informazioni statistiche ai fini di assicurare la qualità dei dati contribuendo in misura determinante 
alla copertura delle unità di rilevazione estratte dal campione.

Il coinvolgimento di giovani tirocinanti coadiuverebbe in misura significativa il personale dell’ufficio 
Statistica  in  tutte  le  operazioni  in  cui  sono  previsti  il  contatto  con  gli  utenti.   I  tirocinanti 
acquisirebbero le conoscenze demografiche necessarie volte ad un corretto utilizzo del Sistema di 
gestione delle Indagini e del diario relativo alle unità di rilevazione. In fase propedeutica all’avvio del 
censimento acquisirebbero nozioni sul territorio e sul campione mentre a conclusione dell’indagine 
Areale sarebbero istruiti per il completamento della fase volta alla corretta valutazione della qualità 
delle liste anagrafiche e del registro di base degli individui. Inoltre i tirocinanti, grazie alle attività 
svolte anche sul campo acquisirebbero nuove competenze e conoscenze sul territorio comunale 
indagato  e  apporterebbero elementi  di  innovazione in  alcune  fasi  destinate  alla  ricerca  e  alla 
soluzione  di  problematiche  complesse  legate  alla  rilevazione  territoriale  costituendo  un’utile 
sinergia con l’esperienza maturata dal personale dell’ufficio di censimento.

Quanto all’attività propria del Centro Studi dell’Ufficio Statistica del Comune di Genova, i tirocinanti 
costituiranno utile supporto per l’attività di indagine, reportistica e comunicativa inerente le diverse 
fenomenologie urbane, coadiuvando gli addetti nell’espletamento di dette attività.

2. REQUISITI PER LA CANDIDATURA

Il tirocinio è destinato a candidati in possesso di una delle seguenti classi di laurea:
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
L-20 Scienze della Comunicazione;
L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche;
L-33 Scienze Economiche; 
L-35 Scienze Matematiche;
L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;
LM-18 Computer science;
LM-19 Informazione e sistemi editoriali;
LM-40 Matematica;
LM-52 Relazioni Internazionali
LM-56 Scienze dell’Economia;
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-77 Scienze Economico-Aziendali;

         
Il titolo di studio deve essere stato conseguito in data non anteriore a 12 mesi rispetto alla data di 
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inizio del tirocinio prevista nel mese di ……….. 2023.

3. ATTIVITA’

I principali compiti del tirocinante sono di seguito elencati:

a) Partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da ISTAT 
e accessibili tramite apposita piattaforma;

b) Collaborare  alle  attività  dei  Centri  Comunali  di  Rilevazione  istituiti  presso  i  Comuni, 
assicurando assistenza alla compilazione del questionario, ove richiesta;

c) Gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema Informatico di gestione delle Indagini, 
predisposto dall’ISTAT, il diario relativo alle unità di rilevazione per la “Rilevazione da Lista”;

d) Coadiuvare gli operatori nelle attività di rilevazione territoriale;

e) Contattare telefonicamente le unità della rilevazione da Lista non ancora rispondenti al fine 
di effettuare l’intervista oltre che fornire informazioni su finalità e natura obbligatoria della 
rilevazione;

f) Assicurare assistenza alla compilazione dei dati, ove richiesta; 

g) Completare  la  fase  volta  alla  corretta  valutazione  della  qualità  dei  dati  afferenti  alle 
statistiche demografiche;

h) Coadiuvare il Centro Studi dell’Ufficio Statistica del Comune di Genova quanto all’attività di 
indagine e reportistica inerente alle  diverse fenomenologie urbane, nonché in analoghe 
attività alle medesime connesse;

i) Svolgere ogni altro compito affidato dal responsabile dell’Ufficio Statistica.

4. NUMERO TIROCINI E SEDE

Sono disponibili n. 4 tirocini, che verranno svolti presso L’Ufficio Statistica della Direzione Sviluppo 
Economico, Progetti di Innovazione con sede a Genova (GE), Via Garibaldi n. 9, II Piano, Cap 16124. 

Sono previste anche attività presso altre sedi,  all’interno di altri  Uffici  e Settori  del Comune di 
Genova,  e/o  anche  presso  sedi  esterne  (es.  attività  di  rilevazione  territoriale  e  dei  prezzi  al 
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consumo) laddove richiesto. 

5. DURATA DEL TIROCINIO 

Il tirocinio avrà durata di 6 mesi e verrà avviato nel mese di ………………… 2023.
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Comune di Genova |Direzione Sviluppo del Personale e Formazione| 

| Ufficio Fabbisogno, Mobilità dell’Ente e Progetti di Pubblica Utilità | 

|Via Garibaldi 9 - 16124 Genova | 

Tel. 010 55 72619 - 72341| 

E-mail: fabbisognipersonale@comune.genova.it| 

 

Direzione Sviluppo del Personale e Formazione 
 
LB/IG/ms 
 
Prot n. 341641/2022         Genova 12 settembre 2022 

 
 Alla Direzione 

 Sviluppo Economico, 

Progetti D’Innovazione 

 

e p.c.:  Direttore Servizi 

Finanziari Dott.ssa 

Magda Marchese 

 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Attivazione tirocini extracurriculari presso la Direzione Sviluppo Economico, Progetti 
D’Innovazione - Ufficio Statistica 
Autorizzazione ad impegnare sui capitoli di spesa di personale del Bilancio 2023 
 

Preso atto della richiesta avanzata dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti 
D’Innovazione di impegnare le somme per il pagamento di n. 4 tirocini extracurriculari per ogni 
semestre del 2023, presso Ufficio Statistica per espletamento delle attività legate al Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni  
 

Con il presente atto datoriale si autorizza l’impegno di spesa sul CAPITOLO 3024 - TIROCINIO 
EXTRA CURRICULARE C.D.C. 143 - GESTIONE DEL PERSONALE P.d.C. 1.3.2.12.4 COD. UFF. 113.10.0. 
voce spesa 15 di: 

 

€ 26.040,0 (di cui € 24.000,00 compensi e € 2.040,00 Irap) cosi ripartita: 

 

• 1° semestre 2023: € 12.000,00 compenso € 1.020,00 Irap 

• 2° semestre 2023: € 12.000,00 compenso € 1.020,00 Irap 
 
 

Il direttore 
Dott.ssa Lidia Bocca 

(sottoscritto digitalmente) 


