SETTORE SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

Avviso di selezione
per tirocini formativi e di orientamento presso L’Ufficio Speciale
Prevenzione e Protezione – Settore Salute e Sicurezza sul Lavoro

L’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione – Settore Salute e Sicurezza sul Lavoro
dell’Università La Sapienza intende attivare n.2 tirocini formativi e di orientamento
(extracurriculari) per dare, a giovani neolaureati interessati, la possibilità di svolgere
una esperienza formativa presso i propri uffici.

1. Destinatari
Possono candidarsi i laureati di Sapienza che abbiano conseguito una laurea
magistrale, specialistica o a ciclo unico, da non più di 12 mesi al momento
dell’avvio del tirocinio, in Ingegneria, Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione, Tecniche della prevenzione nell’ambiente di lavoro.
Sarà considerato titolo preferenziale l’aver maturato esperienza in valutazione dei
rischi, o aver partecipato ad attività inerenti alla valutazione e gestione del rischio in
organizzazioni pubbliche e/o private.

2. Requisiti di accesso
Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente avviso:
• avere cittadinanza italiana;
• non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con
decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
• non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
• avere un’età non superiore a 29 anni (non aver compiuto il ventinovesimo
anno di età al momento della scadenza del presente bando);
• avere ottenuto un voto di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico non
inferiore a 100/110.
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3. Durata e periodo di svolgimento
Il tirocinio formativo e di orientamento avrà una durata di sei mesi e si svolgerà nel
seguente periodo Giugno 2017 – Maggio 2018.

4. Candidature
La candidatura dovrà essere inviata all’indirizzo mail
settoresalutesicurezza@uniroma1.it entro le ore 23.59 del 02/07/2017 provvista di:
domanda di ammissione;
curriculum vitae;
fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità.
La domanda, il curriculum vitae e la fotocopia del documento dovranno essere
scansionati in un unico file .pdf
L’OGGETTO della mail dovrà essere: CANDIDATURA TIROCINIO (Ufficio
Speciale Prevenzione e Protezione – Settore Salute e Sicurezza sul Lavoro)

5. Graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata al link http://www.uniroma1.it/uspp
e potrà essere utilizzata per l’attivazione di eventuali ulteriori tirocini per l’ufficio.

6. Indennità di partecipazione
Al tirocinante sarà corrisposta una indennità per la partecipazione al tirocinio di
euro 434,00, al lordo degli oneri previsti per legge (€ 400,00 importo lordo
tirocinante, euro 34,00 importo IRAP).
Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, let. C, del TUIR).
Ne consegue che il sostituto d’imposta, all’atto dell’erogazione dell’indennità,
dovrà, ai sensi dell’art. 24 del DPR 600/73, operare una ritenuta d’acconto seguendo
le stesse modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, compreso
il rilascio del modello Cud.
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio
del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva
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partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del
70%.
Il tirocinio non può configurarsi come rapporto di lavoro né può dar luogo ad
aspettative di futuri rapporti lavorativi.
L'articolazione oraria dello svolgimento del tirocinio dovrà corrispondere con gli
orari di apertura degli uffici e comunque sarà concordata con il Responsabile del
Settore Salute e Sicurezza sul Lavoro. Per gravi e giustificati motivi, l'Università può
interrompere anticipatamente il tirocinio dandone tempestiva comunicazione scritta
al tirocinante.
In particolare, può essere causa di interruzione anticipata la mancata osservanza, da
parte del tirocinante, dell'orario di frequenza indicato sul progetto formativo.

Il RETTORE

