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C I T TA'   D I    T O R I N O 

------------------------------------------ 

TIROCINIO FORMATIVO DURATA DI 6 MESI CON BORSA LAVO RO (PROGETTO URBAN) 
PER N.  2 LAUREATI PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO  (RIF. B 03/15).  

 
 In riferimento alla deliberazione della  Giunta Comunale approvata in data 25.03.2014 (mecc. n. 2014 
01337/004) esecutiva dal 10.04.2014, avente per oggetto “Convenzioni per l’avvio di tirocini formativi e di 
orientamento. Approvazione”, nonché in conformità al disposto della legge 92/2012 ed alla Delibera della 
Giunta Regionale  n. 74-5911 del 3 giugno 2013 pubblicata sul Bollettino Ufficiale  n. 25 del 20 giugno 2013 
nonché alla convenzione stipulata in data 28.03.2014 con il Politecnico di Torino  
 
 
 

Il Dirigente della Direzione Organizzazione 
rende noto 

 
 In esecuzione alla determinazione dirigenziale n.321 approvata in data 4/3/2015 (mecc. n. 

201500859/04) esecutiva dal 23/05/2015 è indetta  la selezione comparativa per lo svolgimento di tirocini 
formativi e di orientamento della durata  di 6 mesi ( Rif. B 03/15)  con impegno mensile di 120 ore da 
effettuarsi per non oltre 30 ore settimanali, con assegnazione di n. 2 borse lavoro del valore mensile di Euro 
582,00 ( al lordo delle ritenute di legge) rivolta a due laureati presso il Politecnico di Torino nei corsi di 
laurea sottoindicati. 

Il titolo di studio richiesto deve essere stato conseguito da non oltre 12 mesi alla data presunta di inizio 
attività  (mese di giugno 2015).  

Il compenso mensile sarà erogato nel mese successivo alla prestazione dell’attività e qualora fosse 
stato effettuato per un impegno inferiore alle 120 ore sarà  proporzionalmente ridotto. 

 
Lo scopo dell'iniziativa è far acquisire competenze concrete di problemi, strutture e metodologie 

operative tipiche di un’azienda pubblica erogatrice di servizi, nonchè  esperienze di formazione on the job 
certificate. 

 
Scadenza per la presentazione della domanda:  13.05.2015 

 
DIVISIONE/SETTORE DI RIFERIMENTO  

 
I  tirocinanti  saranno  inseriti  presso il Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana  e Integrazione 

– Via Meucci 4 Torino e presso il Comitato Urban Barriera di Milano  - Corso Palermo n. 122 Torino. 
 

CONTENUTO DEL PROGETTO FORMATIVO  
 
 
Figura Professionale:  Architetto   codice Istat: 2.2.2.1.1. 
 
I tirocinanti saranno coinvolti nel quotidiano svolgimento del Servizio che si articola nelle seguenti 

attività: 
 

• Supportare i referenti delle trasformazioni urbane nel coordinamento dei gruppi di progettazione 
intersettoriale e nella pianificazione delle attività, eventi, laboratori, workshop .  

• Supportare i referenti dell'Asse 1 del PISU nel coordinare i cantieri che si svilupperanno in modo 
invasivo su tutto il territorio collaborando con il Servizio Mobilità ed altri per la verifica della 
viabilità interna al quartiere ed altre problematiche che si verificheranno durante le lavorazioni.  

• Collaborare allo sviluppo e aggiornamento della comunicazione e dell'avanzamento delle lavorazioni 
di tutti i cantieri previsti dal PISU.  

• Partecipare all’organizzazione di tavoli di lavoro tematici con circoscrizione, progettisti, dirigenti 
scolastici, associazioni, laboratori, fondazioni, etc. con successiva stesura di verbali e relazioni.  
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• Raccogliere elementi di maggiore conoscenza della realtà territoriale e tradurle in mappe e 
collaborare con i referenti della comunicazione del progetto supportandoli nella raccolta, 
nell’elaborazione di mappe geo-referenziate, fotografie, documenti, presentazioni pubbliche etc.  

• Operare per la riuscita positiva degli obiettivi progettuali, svolgendo tutte le mansioni necessarie a 
tale scopo (aggiornamento dei crono-programmi, verifica attività dei settori coinvolti etc.).  

• Aggiornare  sul sito del Comitato “Urban Barriera di Milano”, le schede descrittive degli interventi e 
altro materiale informativo  

• Attivare e operare processi di inclusione dei nuovi cittadini, attraverso la conoscenza reciproca e la 
sollecitazione verso un impegno sociale comune a tutti: bambini, giovani, adulti e famiglie, nuovi 
cittadini e non, nonché creare raccordi tra gli attori delle azioni e i nuovi cittadini immigrati che nel 
territorio vivono con supporto alle attività dello sportello del Comitato.  

• Collaborare alla stesura grafica di mappe, materiali di comunicazione ed alle verifiche progettuali 
elaborando disegni tecnici/grafici 2D/3D.  

• Supportare le attività, progettazione, realizzazione e coordinamento di azioni e workshop sul tema 
del decoro, dell’arredo urbano, della mobilità sostenibile e delle attività legate ai temi della 
“Mobilità Sostenibile”, “Smart City”, Orti scolastici, etc. in collaborazione con i vari servizi della 
Città, il Laboratorio Città Sostenibile e altri.  

• Operare in collaborazione con le Associazioni e Fondazioni che supportano e partecipano alle 
attività del Comitato.  

• Collaborare alla stesura e distribuzione del materiale comunicativo del Comitato tra cui il "Corriere 
di Barriera". 

•   Supportare le attività di formazione/informazione per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgsl 81/2008). 
 

Competenze da acquisire: 

Competenze nella comunicazione, rivolta a soggetti con competenze tecniche e non, di progetti architettonici e 
di disegno urbano; capacità di sintesi delle informazioni e della documentazione progettuale per l’elaborazione 
di materiale comunicativo testuale, grafico e multimediale; competenze nell’ambito dell’accompagnamento 
alla realizzazione di opere pubbliche e nell’ideazione e gestione di campagne informative e di comunicazione. 

Conoscenze da  acquisire: 

Funzionamento e gestione dei programmi di riqualificazione urbana e delle modalità di attuazione delle opere 
pubbliche. 

Abilità da acquisire: 

Capacità  di operare nell’ambito di programmi complessi, confrontandosi con professionalità afferenti campi 
fra loro diversi e tenendo conto delle istanze espresse da tutti gli attori (tecnici, istituzioni, cittadini) coinvolti 
dai progetti seguiti. 

 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE  
 

Laureati  presso il Politecnico di Torino in uno dei corsi di laurea magistrale: 
  

- Architettura Costruzione Città ( LM-4) 
-     Architettura per il restauro e la valorizzazione del patrimonio (LM – 4) 

        -     Architettura per il progetto sostenibile ( LM-4) 
-     Pianificazione  Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico – Ambientale (LM – 48) 
- Progettazione delle Aree verdi e del Paesaggio (LM –3) 
 

      Conoscenze specifiche:  
 

Conoscenza pacchetto Office; buona competenza e autonomia nell’uso di programmi di disegno 2d e  
3d, elaborazione grafica e impaginazione (Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign) 

 



 
 3 

 I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 

 
 
 

DOMANDA D'AMMISSIONE  
 
 

La domanda di ammissione potrà essere presentata esclusivamente, compilando on-line il form 
presente alla pagina http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml del sito della Città di Torino, 
entro le ore 24.00 del giorno  13.05.2015 

 
Non saranno accettate domande inviate con altre modalità.  

  Nella domanda di ammissione il candidato - consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'art 76 del D.P.R. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, ai sensi 
dell'art.75 del citato D.P.R. 445/2000, decadrà dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera - 
deve dichiarare: 

 
1  il cognome e il nome 
2  il  luogo e la data di nascita 
3  la propria residenza, recapiti telefonici e indirizzo e-mail 
4  codice fiscale  
5  il possesso della laurea, specificando data di conseguimento , votazione  
6  l’eventuale possesso di conoscenze specifiche tra quelle richieste dall’avviso di selezione 
7  eventuali periodi di tirocinio già svolto   
8  eventuali precedenti esperienze  lavorative  
 

    Terminata la compilazione della domanda, il candidato dovrà inviare il proprio curriculum vitae et 
studiorum all’indirizzo di posta elettronica: lavorotemporaneo@comune.torino.it.  

    
La selezione consisterà in una prima valutazione comparativa effettuata dal Servizio di destinazione 

tra i curricula che perverranno nei termini e che risulteranno in regola con i requisiti di accesso stabiliti dal 
presente bando e successivamente, per i candidati che abbiano ricevuto una valutazione positiva del 
curriculum, da un colloquio conoscitivo  volto a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato. 

 
In sede di colloquio  i candidati ammessi dovranno presentare elaborati grafici (portfolio) che sarà 

visionato dalla commissione incaricata, in forma cartacea. 
 
Pertanto non tutti i candidati saranno necessariamente sentiti o convocati a colloquio.  

 
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, comprese le eventuali convocazioni a colloquio e gli 

esiti della stessa verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del Comune di Torino: 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml  pertanto l’Amministrazione comunale non provvederà 
ad alcuna singola comunicazione. La comunicazione di convocazione a colloquio sarà disponibile sulla 
medesima pagina entro il giorno 18.05.2015. In ogni caso la procedura di selezione non darà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria, ma avrà lo scopo di determinare l’ordine di preferenza per l’inserimento 
dei candidati ritenuti più idonei dalla commissione incaricata.  

La mancata presentazione alle prove sarà considerata rinuncia alla selezione. 
 

  Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione 
Organizzazione, Servizio Assunzioni e Strutture Organizzative, per le finalità di gestione della selezione, 
saranno trattati anche successivamente all'eventuale avvio del tirocinio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto medesimo. 
  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
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  Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e 
inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
  Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 7.8.90, n. 241, si informa che il responsabile del 
procedimento relativo alla selezione in oggetto è la Sig.ra Marina Marchese. Per ulteriori informazioni: Città 
di Torino - Direzione organizzazione, tel. 011 4423413 - 011 4424050. 
  Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 
   
 Dal Palazzo Comunale,  28.04.2015                  Il Dirigente  
             Dott. Enrico DONOTTI 


