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Avviso per l’attribuzione di una collaborazione per lo svolgimento delle seguenti attività: 
Coordinamento Progetto e Gestione dell’Equipe di Lavoro, Rendicontazione dell’attività progettuale 
ai sensi della DGR 53/2017; nell’ambito del progetto “Giovani Prospettive Lepine” approvato con 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale n.100 del 20 luglio 2017; 

 

Art. 1 

Condizioni generali 
 

E’ indetta la selezione, per titoli, per l’attribuzione di una collaborazione per lo svolgimento delle seguenti 
attività: Coordinamento Progetto, Gestione Rapporti con la Regione Lazio, Predisposizione Contenuti 
materiale cartaceo e di divulgazione, Gestione dell’Equipe di Lavoro, Rendicontazione dell’attività 
progettuale ai sensi della DGR 53/2017; nell’ambito del progetto “Giovani Prospettive Lepine” approvato con 
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza Regionale n.100 del 20 luglio 2017; 

La collaborazione sarà conferita al selezionato per la durata di tre mesi, con decorrenza dalla data di 
stipula della convezione che avverrà indicativamente entro il 15.08.2017. 

Le attività dovranno essere svolte secondo gli indirizzi, le indicazioni e le modalità disposte dai 
Responsabili dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Ragioneria della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed 
Ausoni, seguendo gli indirizzi della Giunta Comunitaria. 
 

Art. 2 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente selezione esclusivamente i liberi professionisti (possessori di partita 
IVA individuale) con esperienza pluriennale nella progettazione e gestione di progetti complessi realizzati da 
amministrazioni pubbliche e certificati tramite il proprio CV e l’Allegato B, inoltre, avranno valutazione 
positiva, ma non esaustiva, diploma di laurea in Scienze Politiche, Scienze della Formazione, Scienze della 
Comunicazione e certificazioni di corsi e seminari riguardanti le materie di interesse. Per favorire 
l’occupazione Giovanile l’avviso è rivolto ad Under 35. 

 
Art. 3 

Domande e termine di presentazione 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta sul Modello di domanda A (allegato) ed indirizzata 
all’Ufficio Ragioneria della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, dovrà essere consegnata a 
mano presso l'ufficio protocollo della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni entro le ore 12,00 
del 11.08.2017 Sulla busta dovranno essere indicati il mittente e la dicitura: “AVVISO DI 
COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI PROSPETTIVE LEPINE” 

Nella domanda di ammissione, redatta secondo i modelli contrassegnati come allegato A e B, i candidati 
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza e recapito eletto ai fini della selezione; 
d) codice fiscale; 
e) titolo di studio conseguito e relativa votazione; 
f) stage e/o corsi documentati all’estero e presso la Commissione Europea; 
g) esperienza posseduta, formativa o professionale, connessa all’attività di cui all’art. 1 del presente bando; 
h) eventuali altre esperienze connesse all’attività da svolgere. 
i) Corsi e/o stage documentati in ambito di Politiche Giovanili; 

I candidati possono dimostrare il possesso o la conformità all’originale dei documenti e titoli di cui ai 
punti sopra indicati mediante dichiarazione sostitutiva come previsto dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
utilizzando il modello contrassegnato come allegato B al presente bando e consegnando, unitamente allo 
stesso, copia fotostatica del documento di identità personale (valido) con l’apposizione della firma. 
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Art. 4 

Selezione 
La Commissione sarà nominata con successivo atto. 

Per la valutazione dei titoli dei candidati la Commissione dispone di 100 punti cosi suddivisi: 
- laurea in una degli indirizzi indicati nell’art.2    15 punti; 
- precedenti rapporti lavorativi con pubbliche amministrazioni  25 punti; 
- esperienze di capo progetto in ambito nazionale nelle materie di interesse 
  del progetto quali: giovani, politiche europee, lavoro, integrazione ecc… 45 punti; 
- eventuali corsi o seminari di perfezionamento     da 3 a 15 punti; 

 
La Commissione è tenuta a redigere verbale delle operazioni svolte e delle valutazioni espresse nei 

confronti dei candidati. 
Al termine della procedura di selezione la Commissione formulerà la relativa graduatoria, derivante dal 

punteggio conseguito da ciascun candidato, che sarà resa nota attraverso la sua pubblicazione sulla pagina 
WEB della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni 

 
Articolo 5 

Compenso 
Il compenso per l’incarico in oggetto trova copertura nei rispettivi fondi regionali con cui è stato 

approvato il progetto “Giovani prospettive Lepine” finanziato ai sensi della DGR 53/2017 della Regione 
Lazio, l’importo per l’intera attività, comprensivo di oneri e tasse è di € 1.500,00 (millecinquecento/00) che 
verranno erogate in due tranche, la prima entro 30 giorni dalla stipula della convezione la seconda 
conclusione del progetto, alla presentazione, da parte dell’aggiudicatario, di idoneo documento fiscale 

Non sono riconosciuti costi aggiuntivi quali rimborsi viaggio. 
 

Art. 6 

Trattamento dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti 
dall’Ufficio Personale tecnico amministrativo e trattati per le finalità di gestione della selezione e l’eventuale 
conferimento dell’incarico. 

Art. 7 

Pubblicazione 

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale della XIII Comunità Montana 
dei Monti Lepini ed Ausoni.  

 

       
       

 


