Avviso di selezione pubblica per l’assegnazione di n.3 borse lavoro nell’ambito
dell’intervento regionale LAB.accoglienza progetto “R.E.C. - Risonanze, Echi dal Catria”

!
!
!

L’AZIENDA SPECIALE CONSORSIALE DEL CATRIA
RENDONO NOTO

ART. 1 - AVVISO PUBBLICO
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n.3 borse lavoro della
durata di n.6 mesi, 36 ore/settimana che saranno svolte presso la sede del centro di aggregazione
del Comune di Frontone, Ex Colonia, e, in forma residuale, presso le sedi dei soggetti attuatori e/o
partner del progetto “R.E.C. - Risonanze, Echi dal Catria”, presentato dal Comune di Frontone in
qualità di Ente Capofila, e che vede questa Azienda partner di progetto.

!

R.E.C "Risonanze ,Echi dal Catria"

!
!!
il progetto rec è rivolto ad un target di giovani tra i 18 e 35 anni che mira a rendere
Iniziamo a Registrare:

orgogliosi i ragazzi del rapporto tra l'uomo e la montagna , delle tradizioni,degli usi e delle
abitudini di questo lembo dell'Appennino.REC prevede azioni di
teatro,danza,musica,spiritualità ed ecologia.Queste forme di arte e non solo saranno lo
strumento comunicativo per e tra i giovani attraverso cui essi svilupperanno opportunità
civiche ed economiche ,andando a costruire relazioni e sviluppando opportunità.

!

Le borse lavoro, senza che ciò si configuri come rapporto di lavoro, sono finalizzate al sostegno
dell’occupazione giovanile qualificata (arricchimento del bagaglio di conoscenze, acquisizione di
competenze professionali e l’inserimento lavorativo) nei settori della cultura e delle politiche
giovanili secondo i sottoelencati settori di intervento:
➢

Borsa lavoro n.1 – due posti (da attivarsi in momenti diversi l’una dall’altra)

- conoscenza di tecniche professionali di animazione volte a favorire processi di aggregazione,
integrazione, socializzazione delle persone e di valorizzazione delle risorse territoriali;
- capacità di coordinare le attività previste del progetto, attraverso la gestione di risorse umane;
- capacità di comunicare con tutti i soggetti coinvolti nei processi di realizzazione delle attività
previste;
- capacità di porsi in modo diretto e collaborativo nei confronti degli altri partners e degli altri ruoli
professionali che interagiscono con i giovani a cui è finalizzato il progetto, al fine di poter sostenere
attività in rete.
➢

Borsa lavoro n.2 – un posto

- in grafica e comunicazione con particolare riferimento sia alle capacità legate alla produzione dei
materiali di promozione che a quelle relative alla loro disseminazione su web, news letter, social
network, carta stampa;
- intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta quali flyer, manifesti, cartoline;
- integrare le conoscenze sopra richiesta con conoscenze di sistemi audiovisivi fotografici e di
stampa.

!

Ogni candidato potrà, in base alle proprie competenze e curriculum, presentare una sola
domanda specificando il settore d’intervento pena esclusione della domanda.

!
ART. 2 – COPENSI E NATURA DEL CONTRATTO
La borsa lavoro è uno strumento educativo/formativo per agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei giovani attraverso un’esperienza lavorativa (che non costituisce rapporto di
lavoro).
L’importo di ogni singola borsa lavoro, della durata di mesi 6 (sei) è pari a complessivi €.
5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per
legge e della quota assicurativa obbligatoria (assicurazione INAIL e polizza assicurativa per
responsabilità civile).
La mancata esecuzione delle attività progettuali non darà diritto ad alcun compenso, come pure
l’interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi; in tal caso sarà remunerato solo il
periodo effettuato.
I compensi verranno corrisposti con cadenza mensile posticipata.

!

ART. 3 - MANSIONI DELLE BORSE LAVORO
Oltre alle attività previste dai rispettivi settori d’intervento i borsisti avranno le seguenti attività
comuni a tutti i settori:
- attività amministrative e tecniche: creazione nuovi modelli di gestione e organizzativi, documenti
tecnici, progetti ecc.
- elaborazione di contenuti culturali: ricerche, schede, relazioni, indagini, progetti ecc.;
- implementazione siti internet e portali di sistema e delle singole strutture (gestione e redazione e
inserimento contenuti, gestione contatti ecc.);
- attività di segreteria e comunicazione (tenuta contatti, mailing, corrispondenza ecc.);
- attività di coordinamento e di rete (rapporti tra enti, istituzioni, professionisti, progettisti ecc.);
- collaborazione nella gestione delle strutture;
- attività tecniche di laboratorio (prove, verifiche prestazionali dei materiali e dei prodotti ecc.);
- presentazione di una relazione conclusiva (sotto forma di tesina – almeno 5-10 pag.) dalla quale
si desumano: le attività svolte; i risultati operativi delle stesse.

!

ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione sono:
1. età minima di anni 19 e massima di anni 35;
2. essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea attinente
le specifiche professionalità utili alla realizzazione del progetto;
3. non avere in corso rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
4. di non avere avuto precedenti rapporti di lavoro e/o non aver svolto precedenti tirocini e/o
borse lavoro con l’Azienda Speciale Consorziale del Catria;
5. non beneficiare di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenute, relative allo stesso periodo di
attività;
6. non godere di altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinari di natura pubblica e/o
privata previsti per la medesima finalità;
7. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
8. iscrizione nelle liste elettorali o indicazione della causa di mancata iscrizione;
9. godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini comunitari godimento dei diritti civili e politici

nello stato di appartenenza o provenienza);
10.assenza di condanne penali, anche non definitive, e/o di procedimenti penali in corso né
provvedimenti di prevenzione o altre misure;
11. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti ulteriori
requisiti:
- possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

!Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.
!
ART. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso pubblico dovranno far pervenire, pena
esclusione, entro, e non oltre, le ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2017, esclusivamente a
mezzo corriere, raccomandata, o direttamente (consegna a mano) al seguente indirizzo:

!

Comune di Frontone (PU) – Ufficio Protocollo
Piazza del Municipio n.19
61040 – FRONTONE (PU)

un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente
(nome cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) e la seguente dicitura:
“Progetto “R.E.C. - Risonanze, Echi dal Catria” – candidatura per borsa lavoro n.____”.

!N.B.: si prega fare attenzione nel riportare sia all’esterno della busta che nel modulo di

domanda il numero corretto (uno o due) del settore d’intervento della borsa lavoro per la
quale s’intende partecipare. Ogni candidato può presentare domanda per un solo settore
d’intervento pena esclusione.
Il plico dovrà contenere, a firma del candidato:
a)
modulo A, domanda di partecipazione e dichiarazioni con allegato il documento d’identità;
b)
modulo B, curriculum vitae (per il curriculum utilizzare esclusivamente questo modello);
c)
allegare eventuale documentazione attestante l’esperienza pregressa attinente al settore
d’intervento (borsa lavoro) per la quale s’intende partecipare.
d)
(solo per borsa n.2)bozza di un logo per il progetto REC in base alla descrizione
all’articolo1
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, non saranno presi in
considerazione (a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale). Ai fini del
rispetto del termine di consegna farà fede il timbro e la data/ora impressi sul plico dall’Ufficio
dell’Azienda competente. I plichi pervenuti non integri saranno esclusi.

!

ART. 6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Tutti i candidati, sulla base della sola domanda di partecipazione, sono automaticamente ammessi
con riserva alla selezione, ad eccezione di quelli che hanno presentato domanda fuori dei termini,
che sono esclusi. Le domande ammissibili in sede di istruttoria saranno sottoposte a valutazione.

!

ART. 7 - COMMISSIONE SELEZIONATRICE
La Commissione sarà composta: da un rappresentate dell’Azienda e da altri due rappresentati
individuati tra i partner di progetto.

!

ART. 8 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Le domande ammissibili in sede di istruttoria saranno sottoposte a valutazione da parte della
Commissione, che avrà a disposizione complessivamente per la valutazione dei candidati punti
100 (cento), di cui punti 60 (sessanta) per la valutazione dei titoli posseduti e punti 40 (quaranta)

per il colloquio finalizzato a valutare in modo più compiuto la preparazione e le esperienze
effettuate.
La data e la sede di svolgimento del colloquio è fissata per il giorno 15 febbraio 2017, ore 09:00,
presso i locali dell’Azienda Speciale Consorziale del Catria, Via Fonte Avellana, n.90,
Frontone (PU).
Il suddetto avviso, unitamente a quanto sopra riportato, ha valore di comunicazione e
convocazione nonché notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. La
mancata presentazione al colloquio, nel luogo, giorno ed orario sopra stabilito, comporterà
l’esclusione del candidato dalla selezione.
I risultati della selezione saranno resi noti ai candidati mediante:
- Sito del Comune di Frontone

!

- Albo pretorio dell’A.S.C.d.C.

ART. 9 - MATERIE DEL COLLOQUIO
Il colloquio affronterà i temi principali della gestione, valorizzazione e promozione di ciascuna
categoria di destinazione delle borse, dovrà consentire di individuare gli aspetti motivazionali che
hanno spinto i candidati a percorrere questa esperienza, e le esperienze descritte nei curricula
presentati; saranno inoltre trattati i temi relativi alle materie connesse alle mansioni comuni e
specifiche previste dal presente bando per i relativi settori.
I Candidati dovranno avere una conoscenza del territorio dei Comuni di Frontone, Cantiano e
Serra Sant’Abbondio e delle diverse realtà associative che vi operano. Inoltre, dovranno adottare
adeguate tecniche comunicative necessarie al coinvolgimento dei partecipanti per le attività
previste dal progetto "R.E.C. – Risonanze, Echi dal Catria", cercando di attrarre il maggior
numero di giovani ai laboratori e agli eventi. Una delle principali finalità del progetto "R.E.C. –
Risonanze, Echi dal Catria" è quella di aggregare i giovani attorno allo spazio dell’ex colonia di
F r o n t o n e , che sarà il nucleo da cui tutte le attività si ramificheranno; pertanto le attività dei
borsisti dovranno caratterizzarsi innanzitutto sugli aspetti dell'animazione in diversi settori.

!
ART. 10 - CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI - PUNTEGGIO MAX
!
A) Diploma di Scuola Secondaria di II Grado

5

B) Laurea triennale

8

C) Laurea specialistica

15

D) Master e altre attività formative postlaurea attinenti
all’ambito del settore prescelto

7

E) Esperienze nel campo

15

F) Conoscenza della lingua straniera

(certificata)

G) Conoscenza dei sistemi informatici anche specifici
rispetto all’ambito di intervento (patente Europea)

5

H) Colloquio

40
Totale

In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.

!

5

100

ART. 11 - GRADUATORIA DI MERITO – VALIDITA’ E SCORRIMENTO
Dette graduatorie verranno espresse, in ordine decrescente, in 100esimi, sommando il punteggio
relativo ai titoli con quello del colloquio.
Lo scorrimento della graduatoria prevede di contattare i borsisti collocati ai primi posti, in caso di
rifiuto o di mancata risposta, il borsista verrà eliminato dalla graduatoria.
Nel caso in cui si riscontrasse nel corso del progetto che i borsisti non svolgano correttamente
l’attività richiesta o adottino comportamenti che possano arrecare pregiudizio all’immagine
dell’Azienda, questi verranno prontamente rimossi dall’incarico e cancellati dalla graduatoria e
sostituiti dai borsisti collocati in posizione utile nella graduatoria.

!

ART. 12- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, il presente avviso pubblico,
senza che per questo i soggetti interessati possano vantare dei diritti nei confronti dell’Azienda.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme di legge e del presente
avviso pubblico.

!

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla
corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle materie della gestione delle procedure selettive e
del personale, ed avverrà presso la sede dell’Azienda Speciale Consorziale del Catria, titolare del
trattamento dei dati, Via Fonte Avellana, n.90, Frontone (PU) con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno
essere altresì comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento
dell’Azienda.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per poter concludere positivamente la procedura.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto ad
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo richiesta all’Azienda Speciale Consorziale del Catria.

!

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla procedura, di cui al presente avviso, comporta l’esplicita ed incondizionata
accettazione di quanto stabilito nel bando stesso.
Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente, copia dell’avviso e dello schema di
domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi agli Ufficio Tecnico del Comune di Frontone –
0721.786107.
In allegato in formato PDF si allega il progetto.

!

MODULO A

!All’Azienda Speciale

Consorziale del Catria
Via Fonte Avellana, n.90
61040 – FRONTONE (PU)
C/O
Ufficio Protocollo Comune di Frontone
Piazza del Municipio n.19
61040 Frontone (PU)

!

Oggetto: Domanda per la partecipazione alla selezione pubblica di n.3 (tre) borse lavoro
nell’ambito dell’intervento regionale LAB.accoglienza progetto “R.E.C. Risonanze, Echi dal Catria”.

!

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ presa visione dell’Avviso
Pubblico per l'assegnazione di n.3 borse lavoro del Comune di Frontone
C H I E DE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la borsa lavoro in oggetto settore
d’intervento

Borsa Lavoro n.1

Borsa Lavoro n.2

!
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
1. di essere nato/a a _______________________ (Prov. ____) il __________
C:F:___________________;
2. d i r i s i e d e r e a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( P r o v. _ _ _ ) C A P _ _ _ _ _ _ _ _ _ i n V i a
__________________________ telefono__________________ cell. ___________________
fax___________________ mail:_______________________ PEC:_____________________
3. di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla residenza)
C o m u n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( P r o v. _ _ _ ) C A P _ _ _ _ _ _ Vi a
__________________________________;
4. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a di uno Stato membro dell’Unione
Europea (indicare lo Stato ________________________);
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________ oppure di non
essere iscritto per il seguente motivo _________________________________;
6. di godere dei diritti civili e politici;
7. di non avere subito condanne penali, anche non definitive, né provvedimenti di prevenzione o
altre misure e di non aver procedimenti penali in corso, che escludono l’accesso ai pubblici
impieghi;
8. di aver subito le seguenti sentenze e/o provvedimenti o di avere in corso i seguenti
procedimenti
( indicare quali_________________________________________________________ )
9. di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea attinente
le specifiche professionalità utili alla realizzazione del progetto;

10. di possedere il titolo di studio ____________________________________ conseguito presso
________________________ nell’anno ________ con la votazione ______ ;
(in caso di eventuale equipollenza con il titolo richiesto indicare la norma o dichiarazione
dell’autorità competente_________________________________________________)
11.di possedere i seguenti ulteriori titoli (elencare i titoli con la relativa votazione):
1. __________________ conseguito presso ______________________votazione ___
2. __________________ conseguito presso ______________________votazione ___
3. __________________________________________________________________
12. di essere in possesso della patente di guida di categoria B o eventualmente
superiore_______;
13.(eventuale, qualora il candidato abbia necessità di avere un ausilio e di tempi aggiuntivi per
sostenere la selezione) di avere necessità di un ausilio e di tempi aggiuntivi per sostenere la
selezione,
come
di
seguito
specificato:
___________________________________________________________.
A tal fine, allega alla presente domanda idonea certificazione medica.
14. (eventuale nel caso il candidato dichiari di essere cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione
Europea) di:
•

godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

•

possedere un titolo di studio riconosciuto in Italia

•

possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

possedere tutti gli altri requisiti previsti per i candidati cittadini italiani;

15.di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
16.di non avere avuto precedenti rapporti di lavoro e/o non aver svolto precedenti tirocini e/o borse
lavoro con l’Azienda Speciale Consorziale del Catria;
17.di non beneficiare di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenute, relative allo stesso periodo
di attività;
18.di non godere di altre forme di aiuti e/o contributi ordinari e/o straordinari di natura pubblica e/o
privata previsti per la medesima finalità;
19.di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite nell’Avviso;
20.di allegare la seguente documentazione ________________________________________;
21.di autorizzare l’Azienda Speciale Consorziale del Catria, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per l’espletamento della
procedura.

!!
luogo e data____________________
!
!!

FIRMA (leggibile da non autenticare)
_______________________________________

Si allega alla presente domanda: fotocopia documento d’identità in corso di validità.

