COMUNE DI TRIBANO
35020-PROVINCIA DI PADOVA

Piazza M. Libertà n. 6 – C.F.00683160287
Tel. 049/5342004-6 - fax. 9585160

BANDO PER LA SELEZIONE DI 6 VOLONTARI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO “GIOVENTU’ ATTIVA”
DI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO COMUNALE
ATTIVATO NEL COMUNE DI TRIBANO

Si rende noto che il Comune di Tribano, in esecuzione della determinazione del
Responsabile del Servizio n. 69 del 01.03.2021 bandisce una selezione per la
partecipazione al Progetto “Gioventù Attiva” Servizio Civile Volontario Comunale, finalizzato
al coinvolgimento dei giovani nell’ambito delle attività Comunali, promuovendo la
conoscenza del lavoro svolto nella Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di far sentire i
giovani parte attiva all’interno del proprio territorio mettendo a disposizione dello stesso le
proprie capacità, competenze ed attitudini.

Art. 1 Requisiti per la partecipazione
Possono accedere alla selezione i giovani d’ambo i sessi, che alla data di scadenza del
presente bando siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Avere un’età compresa tra i 18 e i 36 anni;
b) Avere la cittadinanza italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di uno
Stato Extra Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno da
almeno tre anni e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e/o
iscritti/e ad un corso di laurea;
d) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
e) Non essere escluso dall’elettorato politico;
f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
Possono presentare domanda anche i soggetti che hanno partecipato ai bandi
precedentemente approvati dal Comune di Tribano con determinazione n. 183 del
06.08.2019 e determinazione n. 108 del 21.04.2020.
In fase di selezione, a parità di punteggio, verrà data comunque priorità ai giovani che non
hanno partecipato alla precedente progettualità.

Art. 2 Durata del Progetto
Il Progetto avrà la durata di 12 mesi, a partire dalla data di avvio delle attività da parte dei
volontari, presumibilmente nel mese di Maggio 2021.
L’impiego è indicativamente previsto in orario diurno dal lunedì al venerdì. Potrà essere
inoltre richiesta la collaborazione dei volontari per eventi organizzati da parte del Comune
di Tribano, al di fuori dei suddetti giorni ed orari.
Per la rilevazione delle presenze sarà predisposto un apposito foglio sul quale verrà indicato
l’orario di entrata ed uscita dei volontari.

Art. 3 Attività previste
I partecipanti al Progetto verranno impiegati in attività in ambito culturale, sociale e in attività
che abbiano come obiettivo la promozione dello Sport, nonché attività inerenti la promozione
delle iniziative attivate dal Comune e la loro diffusione.
Nello specifico le attività nelle quali verranno impiegati i volontari rientrano nelle seguenti
fattispecie:
-

Supporto agli Uffici Comunali;

-

Gestione dell’Ufficio URP Comunale;

-

Attività di promozione sociale e culturale, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Terzo Settore;

-

Servizi scolastici inclusa la mansione di accompagnatore scuolabus;

-

Servizio di accoglienza post e pre scuola;

-

Servizi di supporto all’infanzia;

-

Interventi educativi e promozione del benessere di minori e famiglie;

-

Interventi rivolti a persone disabili e adulti in terza età in condizioni di disagio o di
esclusione sociale.

Si specifica inoltre che i volontari potranno essere impegnati in progettualità diverse dalle
suddette fattispecie, a seconda delle esigenze e delle necessità che potranno emergere
successivamente.

Art. 4 Documentazione per la partecipazione
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la residenza del
candidato;

b) Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 comprovante: conseguimento del
Diploma di Istruzione Secondaria e/o Certificato di Laurea o Iscrizione al Corso di
Laurea con esami sostenuti e relativa valutazione;
c) Curriculum formativo e professionale datato e firmato, completo di autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
d) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
e) Lettera che motivi l’interesse all’esperienza proposta.

Art. 5 Istanza di ammissione e modalità di consegna della documentazione
L’istanza di ammissione al Bando, corredata di tutti i documenti necessari, deve essere
indirizzata al Comune di Tribano, Piazza Martiri della Libertà, 6 - 35020 Tribano.
La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 1° Aprile 2021 pena
esclusione dal bando, con le seguenti modalità:
1. Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Tribano - Piazza Martiri
della Libertà n. 6;
2. Trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Le domande inoltrate
tramite l’Ufficio Postale si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il
termine indicato nel bando; a tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante;
3. Trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
tribano.pd@cert.ip-veneto.it
Non saranno considerate le domande che pervengono oltre i termini stabiliti dal presente
bando, incomplete o sprovviste della documentazione richiesta.
Per tutte le comunicazioni relative alla presente selezione, farà fede il recapito, anche
telefonico, indicato nella domanda.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

Art. 6 Criteri di priorità
La graduatoria verrà formulata in base al punteggio complessivo assegnato ai titoli
posseduti e dichiarati nella domanda dai candidati.
Il punteggio massimo attribuito è di 13 punti e viene ripartito come di seguito specificato:

1. Titolo di studio

Massimo 7 punti

2. Curriculum formativo e professionale Massimo 3 punti
3. Titoli di formazione professionali Massimo 3 punti
coerenti alle attività da svolgere

Valutazione dei titoli di studio.
I punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come segue:
1. Laurea

Massimo 7 punti

2. Diploma quadriennale e/o

Massimo 6 punti

quinquennale
3. Diploma triennale

Massimo 5 punti

Si precisa che ai fini della valutazione dei titoli di studio di cui sopra, va considerato
esclusivamente il titolo di studio più favorevole per il candidato.
In caso di parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età.

Art. 7 Obblighi del volontario
Il volontario è tenuto a presentare la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di legge
previsti, alla mancanza di situazioni di incompatibilità e circa la consapevolezza che con la
partecipazione al progetto non instaura alcun rapporto di lavoro con il Comune di Tribano.

Art. 8 Borsa di Studio
Il Progetto prevede l’assegnazione di una borsa di studio di partecipazione pari ad €
350,00.= mensili.
Sarà inoltre consegnata al volontario un’attestazione delle attività svolte presso il Comune
di Tribano.
L’erogazione della borsa lavoro sarà predisposta mensilmente, con determina del
Responsabile del Servizio, subordinata al giudizio favorevole sull’attività prestata.

Art. 9 Decadenza dal Beneficio
L’assenza del volontario per un periodo superiore a 10 giorni, per motivi diversi da malattia
documentata da strutture pubbliche, comporterà la proporzionale riduzione della borsa di
studio.
Decadrà dal godimento della borsa di studio anche chi non assolverà i compiti assegnati o
chi terrà un comportamento non corretto, tale da turbare le funzionalità del servizio.

Art. 10 Formazione e copertura assicurativa
I volontari dovranno svolgere un periodo di formazione pari a n. 20 ore, prima dell’avvio delle
attività.
Sarà inoltre a carico del Comune di Tribano l’attivazione della copertura assicurativa INAIL
contro gli infortuni sul lavoro, per ciascun volontario.

Art. 11 Comportamento in servizio
I volontari sono tenuti al rispetto dell’art. 11 (Comportamento in servizio) del Codice di
Comportamento del personale dipendente del Comune di Tribano approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 20 del 15.05.2020.

Art. 12 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR
2016/679, i dati forniti dai candidati saranno trattati unitamente per l’espletamento del
presente bando e con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzare a garantire la
riservatezza dei dati stessi.

Art. 13 Disposizioni finali
La presente selezione pubblica non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che
ha la facoltà di revocare o modificare il presente bando in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio, ovvero di non dare seguito al Progetto in presenza di contingenti
vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate esigenze organizzative e qualora nuove
circostanze lo consigliassero.

