COMUNE DI TAORMINA
Provincia di Messina

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI N.5
INCARICHI DEL PROGETTO “Giovani.it – Giovani
della
Valle
dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel Territorio”.
Premesso che con l'Accordo di Programma Quadro denominato “Giovani protagonisti di sé e del
Territorio”, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 13/02/2009, parte I, il Comune di Gaggi, nella
qualità di Ente capofila del R.E.A.P. ha presentato il progetto “Giovani.IT – Giovani della Valle
dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel Territorio”;
Atteso che con D.D.G n. 273 dell’1/02/2010, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - sono stati
approvati gli elenchi delle proposte progettuali presentate, tra i quali quello presentato dal Comune
di Gaggi;
Preso atto che con nota prot. n. 6763 del 24/02/2010, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, comunicava
il finanziamento delle sole Azioni 1 e 6 previste dal progetto e l’esclusione dell’Azione 3;
Richiamato l’atto notarile di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.),
sottoscritto in data 23 aprile 2010, Rep. n. 33.909 - Racc. 16.328, ai rogiti del Notaio Grazia Maria
Rita Terranova;
Vista la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie
Locali, prot. 22915 del 17/05/2010, con la quale veniva autorizzato l'avvio del progetto
“Giovani.it”;
E’ indetta selezione pubblica per l’individuazione dei soggetti ai quali affidare i seguenti n.5
incarichi aventi durata e compenso come di seguito meglio specificato nell’ambito del progetto
esecutivo Giovani.it:
ore

Costo orario

Totale

Esperto ricamo
Esperto edicole votive

Incarico

30
20

€ 30,00
€ 30,00

€ 900,00
€ 600,00

Assistente corso edicole votive
Assistente corso turismo
sostenibile
Tutor Laboratorio Arti&mestieri,
stages nelle aziende locali

50

€ 11,00

€ 550,00

50

€ 11,00

€ 550,00

10

€ 30,00

€ 300,00
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Il conferimento degli incarichi sarà effettuato del Comune di Gaggi in qualità di Ente capofila del
progetto “Giovani.IT – Giovani della Valle dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel
Territorio” a seguito della comunicazione di questo Ente dei nominativi selezionati con il presente
bando.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla selezione tutti coloro che alla data di pubblicazione del bando presentano i
seguenti requisiti: Essere cittadino italiano o della Unione Europea.
VALUTAZIONE CURRICULUM E GRADUATORIA
Le candidature pervenute saranno valutate da un apposita commissione nominata dal Sindaco e
costituita da n. 3 componenti.
La Commissione procederà alla valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti e, se
ritenuto necessario, convocherà i candidati per un colloquio di approfondimento, volto ad accertare
le competenze attitudinali sotto il profilo metodologico, tecnico, didattico e relazionale.
All’esito di tali operazioni, la Commissione formulerà una graduatoria di merito, mediante
attribuzione di un punteggio risultante dalla somma dei seguenti punti:
a) Laurea, fino a punti 5;
b) Master, abilitazioni, specializzazioni, servizi pregressi: 1 punto per ciascun titolo o anno di
servizio, fino ad un massimo di punti 5;
c) Diploma di scuola media superiore di 1° e 2° grado, fino a punti 5;
d) Esperienza nel settore/materia/ruolo oggetto della selezione,fino a punti 10;
e) Curriculum, fino a punti 10.
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 30 punti.
I punteggi relativi ai titoli di cui alle lettere d) ed e) saranno attribuiti a giudizio insindacabile della
Commissione. Le decisioni della Commissione sono insindacabili e comunque inappellabili.
La Commissione procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda di candidatura.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo dell'Ente.
Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, entro i quali è possibile inoltrare in forma scritta al Comune
eventuali reclami per errori materiali, la graduatoria sarà considerata definitiva.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice come da modello allegato al presente avviso,
dovrà essere corredata da:
• curriculum vitae in originale, debitamente sottoscritto dal candidato;
• copia carta di identità in corso di validità;
La domanda di candidatura dovrà pervenire al Comune di Taormina , Corso Umberto I, 219 –
98039 Taormina (ME), a pena di esclusione, entro e non oltre il 10° giorno dalla pubblicazione del
presente avviso all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Taormina , in busta chiusa
riportante all’esterno la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per
l’attribuzione di n. 5 incarichi nell’ambito del progetto Giovani.it”. La domanda potrà essere
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Taormina . In caso di invio tramite il
servizio postale non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo al Comune.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito della
domanda entro il termine suindicato. Non saranno prese in considerazione le domande presentate
e/o pervenute oltre il termine predetto.
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INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Si informano i candidati che i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla presente
selezione saranno raccolti e trattati presso il Comune di Taormina ai soli fini dell'espletamento
della selezione stessa e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs.
196/03. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. citato.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il P.I. Giovanni Coco del Comune di Taormina .
AVVERTENZE
Il Comune di Taormina si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere e
revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di selezione, senza
l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i candidati possano, per questo, vantare diritti di sorta,
qualora ne rilevasse l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse. Ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 8 della Legge n.241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento relativo alla
selezione in oggetto è il p.i. Giovanni Coco, Dirigente della IV Funzione Affari Sociali settore
Servizi Civili del Comune di Taormina.
Le prestazioni di cui al presente Avviso sono di natura occasionale e sono limitate alla realizzazione
del progetto, senza nessun altro obbligo a carico del Comune di Taormina o dell’ATS.
Il trattamento economico è omnicomprensivo delle ritenute di legge e degli eventuali oneri
previdenziali e Iva (ove prevista).
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Taormina :
www.comune.taormina.me.it il giorno 27 aprile 2012, per la durata di dieci giorni naturali e
consecutivi e pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande scade 6 maggio 2012.
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