
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN CANDIDATO  
PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 TIROCINI NON CURRICULARI PRESSO L’AREA 
AMMINISTRAZIONE E FINANZA – U.O. Controllo di Gestione - AAMPS SPA  

 
 
L’A.AM.P.S. SpA di Livorno indice un procedimento di selezione pubblica per l’attivazione di n. 
2 tirocini non curriculari – tipologia a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad 
agevolare le scelte professionali e la occupabilità presso l’area Amministrazione e Finanza – 
U.O. Controllo di Gestione - al fine di favorire l’orientamento al lavoro e l’acquisizione di 
competenze professionali e in materia di contabilità analitica, statistica aziendale, controllo 
di gestione, sviluppo ed elaborazione del nuovo sistema di calcolo tariffario ARERA. 
AAMPS si riserva di selezionare tra i partecipanti al tirocinio candidati per eventuali assunzioni 
a tempo indeterminato, nei limiti di legge e sulla base della programmazione del piano di 
fabbisogno annuale, per posizioni attinenti alle materie del tirocinio.  
 
Attività oggetto del tirocinio 

 
Il tirocinio retribuito sarà attivato a partire dal mese di maggio 2020, si svolgerà presso l’area 
Amministrazione e Finanza – U.O. Controllo di Gestione - situata in via dell’Artigianato 39/b – 
Livorno e la formazione impartita al tirocinante riguarderà le attività come di seguito indicate: 
 
 Controllo delle procedure e adempimenti connessi alla contabilità analitica  
 Elaborazioni statistiche contabili ed extracontabili 
 Gestione del budget e alla redazione delle situazioni economiche periodiche con analisi 

delle performance aziendali, degli scostamenti tra programmato e consuntivo. 
 Nuovo sistema di calcolo tariffario ARERA. 

 
 

 
Requisiti per la candidatura 
 
I candidati devono essere di età compresa tra i 24 e i 30 anni (alla data di attivazione del 
tirocinio) ed in possesso di laurea di 1° livello (L) in: 
Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L- 18),  
Lauree in Scienze Economiche (L-33) 
Lauree in Statistica (L-41) 
 
Oppure laurea di 2 ° livello o Magistrale (LM) in: 
 
Lauree Magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), 
Lauree Magistrali in Finanza (LM 16); 
Lauree Magistrali in Scienze economico-aziendali (LM-77), 
Lauree Magistrali in Scienze Statistiche (LM-82) 
 
 
E’ richiesta inoltre una buona conoscenza di Microsoft Excel. 

 
Fatti salvi i soggetti indicati all’art. 17 bis comma 5 let. a),b) della LR 32/2002 e sm sono esclusi 
dalla selezione coloro che abbiano già svolto tirocinio per lo stesso profilo professionale, 
coloro che abbiano già svolto tirocini formativi per AAMPS, nonché coloro che abbiano già 
avuto rapporto di lavoro, collaborazione o un incarico  con AAMPS nei 24 mesi precedenti 
l’attivazione del tirocinio. Non sono altresì attivabili tirocini in favore di professionisti iscritti ad 
Ordini o Collegi.   
 
Si precisa che i tirocinanti al momento dell’attivazione del percorso formativo dovranno 
essere in possesso del titolo di studio conseguito entro il 24° mese precedente. 
 
Caratteristiche generali dei tirocini 



 
Il tirocinio avrà durata di sei mesi prorogabili ad un massimo di 12, con un impegno di max 8 
ore al giorno e max 35 ore settimanali e con articolazione oraria che sarà stabilita nel progetto 
formativo. Al tirocinante sarà attribuito un rimborso spese pari a € 500,00 mensili nette. 
 
Soggetto promotore e soggetto ospitante 
 
AAMPS è soggetto ospitante titolare della valutazione e della scelta dei tirocinanti secondo i 
criteri contenuti nel presente avviso. 
Il soggetto promotore sarà il Centro per l’impiego della Provincia di Livorno titolare della 
stipula della convenzione e del tutoraggio del tirocinio. 
Il tirocinio sarà attivato mediante la stipula di una convenzione tra soggetto promotore e 
soggetto ospitante. La convenzione stabilisce gli obiettivi e le modalità di svolgimento del 
tirocinio e i rispettivi obblighi e diritti del tirocinante e del soggetto ospitante, attraverso la 
redazione di un apposito progetto formativo. 
 
 
Presentazione della domanda di attivazione dei tirocini formativi 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo 
allegato al presente avviso ed indirizzata a: A.AM.P.S. SpA – Via dell’Artigianato 39/B – 57121 
Livorno; sull’esterno della busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura 
“Domanda per tirocinio formativo presso l’Area Amministrazione e Finanza”. 
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum formativo del 
candidato e copia del documento d’identità. 
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno 3 aprile 2020 ore 
12.00, con una delle seguenti modalità: 
 presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo A.AM.P.S. – via dell’Artigianato 39/B – 
Livorno (in questo caso l’ufficio ricevente apporrà sulla domanda il timbro e l’attestazione 
della data di ricevimento); 

 spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
ricevimento all’A.AM.P.S. – via dell’Artigianato 39/B – Livorno (la domanda dovrà pervenire 
entro il 3 aprile 2020 ore 12  e farà fede la data di arrivo presso il servizio protocollo); 
 mediante Posta Elettronica Certificata “PEC” entro il 3 aprile 2020 ore 12  all’indirizzo: 

aamps@postecert.it indicando nell’oggetto dell’e-mail: “Domanda per tirocinio 
formativo presso l’Area Amministrazione e Finanza. La validità dell’e-mail è subordinata 
all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Si 
prega di inviare la domanda (sottoscritta) e gli allegati in formato PDF inserendo il tutto, 
se possibile, in un unico file. 

 
 
Commissione valutazione ed elenco candidati 
 
Un’apposita Commissione nominata dall’Amministratore Unico dell’Azienda valuterà la 
presenza dei requisiti di ammissibilità delle domande. 
 
 La Commissione sottopone a colloquio i soggetti ritenuti idonei sulla base di quanto 
contenuto nel curriculum vitae (max 30 punti): 

 
Requisiti minimi da curriculum Punti 
 
Laurea triennale 
Conoscenza excel 18 
 
 
Laurea magistrale 3 
Master nelle materie del tirocinio 3 
Corsi di formazione relativi agli argomenti del tirocinio 2 



Esperienze lavorative nelle materie del tirocinio 2 
Esperienze lavorative nel settore gestione rifiuti 2  
 
 
 
 
 
A ciascun candidato sarà attributo quindi il punteggio massimo di 30 punti, saranno 
ammessi al colloquio i candidati che abbiano raggiunto un punteggio uguale o superiore 
a 18/30. 
 
Quanto al colloquio sarà teso a verificare sulla base di quanto emerso dal curriculum 
vitae, la capacità di svolgere i compiti assegnati durante il tirocinio (max 30 punti). 
 
                 Punti 
Prova pratica excel     15 
n. 3 Domande di economia aziendale   15 
 

Verranno scelti i candidati che totalizzeranno il maggior numero di punti. 
 
A parità d punteggio verrà scelto il candidato con il voto di laurea più alto, e in caso di 
ulteriore parità il candidato più giovane.  
 
L’Amministrazione scorrerà la graduatoria in caso di indisponibilità dei concorrenti primi in 
graduatoria e potrà procedere all’attivazione di ulteriori tirocini nell’ambito delle risorse 
disponibili e nel rispetto della normativa vigente 
La Commissione, formata dal Responsabile dell’Area Amminsitrazione e Finanza e da 
personale di AAMPS, approva l’elenco dei tirocinanti selezionati per il progetto formativo. 
 
L’Ufficio Personale provvederà a comunicare al soggetto promotore (richiedendo nulla osta 
a seguito verifica dei requisiti di loro competenza) ed ai candidati l’esito della graduatoria 
mediante la pubblicazione sul sito www.aamps.livorno.it all’interno della sezione dedicata a 
“Bandi e Concorsi”. 
La graduatoria in oggetto potrà essere utilizzata anche per l’attivazione di ulteriori tirocini 
all’interno dell’azienda qualora se ne verificasse la necessità e la disponibilità finanziaria per i 
due anni successivi alla pubblicazione della graduatoria. 
 
Prima dell’attivazione del tirocinio, il Responsabile competente provvederà all’individuazione 
del tutor fra i dipendenti a tempo indeterminato dell’Area Amministrazione e Finanza e alla 
firma della convenzione e del progetto formativo con il soggetto promotore e con il 
tirocinante, secondo lo schema di convenzione e progetto formativo approvato dalla 
Regione Toscana. 
 
Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 
Allegata 
 
Disposizioni finali 
 
L’A.AM.P.S. si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in 
qualsiasi momento, con provvedimento motivato, il presente avviso. 
Il presente avviso è disponibile: 
- presso l’Ufficio Personale A.AM.P.S. via dell’Artigianato 39b – Livorno; 
- presso il Centro Impiego – portale web - Livorno 
- all’indirizzo Internet: www.aamps.livorno.it all’interno della Sezione “Bandi e Concorsi”; 
Per informazioni: 

- Ufficio Personale: n. 0586/416334 
- Area Amministrazione e Finanza 0586/416237 


