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AVVISO PUBBLICO TIROCINI EXTRACURRICULARI
Il C.O.N.I.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
VISTA la legge 31 gennaio 1992, n. 138;
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto del C.O.N.I. del 10 gennaio 2020 nonché il D.L. n. 5 del 29 gennaio 2021;
VISTE altresì linee guida nazionali in materia di tirocini extracurriculari, adottate il 25 maggio 2017 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio, 2 agosto 2019, n. 576;
Rende noto che intende verificare periodicamente l’interesse di giovani laureati a svolgere tirocini
extracontrattuali presso le proprie strutture.
Il tirocinio è destinato a candidati in possesso di una laurea magistrale coerente con le aree di interesse.

OGGETTO E NATURA DEL TIROCINIO
Le attività̀ di tirocinio, da espletare sotto la guida di un “tutor” responsabile didattico - organizzativo,
consistono in percorsi di formazione, in favore di giovani laureati. Lo stagista presta la sua opera senza
alcun vincolo di subordinazione, posto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

DURATA DEL TIROCINIO
La durata dello stage è stabilita in mesi 6 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il progetto prevede un’attività̀ continuativa distribuita, di norma, su cinque giorni per settimana e per
almeno 36 ore settimanali con un orario da concordare con la Funzione di assegnazione e comunque
non superiore rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi, di carattere generale
e specifico: a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato non
appartenente all’Unione Europea purché́ in possesso di valido permesso e/o carta di soggiorno; b) non
aver riportato condanne penali; c) laurea magistrale; d) non essere iscritto ad albi professionali. Il tirocinio
non potrà essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una
collaborazione o un incarico nei due anni antecedenti all’attivazione dello stesso tirocinio. I requisiti
devono essere posseduti alla scadenza del bando.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTANZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla presente selezione, gli interessati dovranno presentare 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 attività̀ espletate, ecc., corredato da apposita
domanda di partecipazione indicando l’eventuale settore di interesse e dal documento di identità in corso
di validità.
.
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La documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 8 ottobre 2021, a mezzo mail
indirizzata a tirocini@coni.it.
L’Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità̀ delle
dichiarazioni rese. L’eventuale discordanza tra quanto dichiarato e quanto documentato e/o accertato
comporterà̀ l’esclusione dalla procedura o l’allontanamento dalle attività di stage, fatte salve comunque
le azioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
L’individuazione dello stagista, effettuata da un’apposita commissione, sarà definita alla luce della
rispondenza delle competenze, dei titoli posseduti e del curriculum del candidato al progetto formativo
da attuare. La Commissione deciderà se svolgere anche un colloquio conoscitivo al fine di valutare
l’idoneità del candidato al progetto specifico.
Gli esiti saranno pubblicati sul sito istituzionale del C.O.N.I. www.coni.it

ALTRE INFORMAZIONI
Potranno essere inviate autocandidature anche successivamente alla data di scadenza del presente
avviso per le quali il C.O.N.I. si riserva comunque la facoltà di valutare la rispondenza delle competenze
ai progetti formativi da attuare in considerazione delle proprie necessità.
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura sopra descritta non dà luogo ad alcun
impegno da parte del C.O.N.I. che si riserva la facoltà̀ di sospendere, modificare in tutto o in parte e/o
revocare il presente avviso pubblico, senza che detta eventualità̀ possa costituire motivo di pretese di
alcun genere.
Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda alla normativa di riferimento.

