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AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 1 VIDEOMAKER E N.6 

GIOVANI DA INSERIRE NELLO STAFF ORGANIZZATIVO RELATIVO 

IL PROGETTO GIOVANI PROSPETTIVE LEPINE 
 

 
 
 

Articolo 1 
Finalità 

La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, a seguito dell’approvazione da parte della 
Regione Lazio della proposta progettuale denominata Giovani Prospettive Lepine, rivolta ai 
giovani nell’ambito della Formazione e del Lavoro, intende individuare n. 6 giovani under 29 e n.1 
video maker da inserire nello staff di sviluppo del progetto. 
Restando in linea con i principi del progetto e continuando le attività promosse dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, la selezione delle sei unità da inserire nello staff è rivolta 
esclusivamente a giovani neet residenti nel territorio della XIII Comunità Montana. 
Tutti gli inserimenti lavorativi regolati dal presente avviso sono da intendersi come contributi 
economici finalizzati. 
 

Articolo 2 
Ambiti d’intervento 

Gli inserimenti lavorativi, di cui alla lettera a & b, saranno attivati nei mesi di Settembre e Ottobre 
per una durata massima di 40 giorni presumibilmente dal 4 settembre al 13 ottobre, mentre per 
l’inserimento alla Lettera C il periodo sarà dal 4 settembre al 30 ottobre e comunque fino alla 
consegna del materiale prodotto; 
La sede dove si svolgeranno è la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni (Priverno), 
con orari e modalità da concordare con il Tutor individuato nel personale dell’Ente. 
Gli ambiti di intervento sono: 
 

a) N.2 inserimenti lavorativi nell’Area Comunicazione che verranno coordinati 
dall’Associazione di Promozione Sociale Magnolia oltre che dal Capo Progetto e che 
cureranno tutta la comunicazione degli eventi e delle iniziative; 

b) N.4 inserimenti lavorativi nell’Area Staff acquisizione di conoscenze e capacità di 
conoscenza e analisi amministrativa e organizzativa su temi quali, ambiente, 
organizzazione eventi, gestione personale, cultura, associazionismo, turismo, sociale, 
giovanili, elaborazione progetti.  

c) N.1 inserimento lavorativo come VideoMaker unico inserimento non rivolto 
esclusivamente ai giovani neet del territorio, ma a tutti i disoccupati ed inoccupati con 
competenze specifiche nel campo. L’inserimento ha la finalità di produrre un documentario 
su tutte le manifestazioni promosse con il progetto Giovani Prospettive Lepine, oltre che 
delle piccole produzioni video sul territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed 
Ausoni; 
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Articolo 3 
Requisiti minimi 

 
I candidati, di cui alla lettera A & B dell’Art.2, devono possedere i seguenti requisiti 
generali: 
 
a) Età compresa tra i 18 e i 29 anni; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti; 
d) Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
e) di essere nella condizione di inoccupato o disoccupato residente nel territorio della XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni; 
f)  al fine di ampliare le offerte rivolte ai giovani, di non usufruire o aver usufruito per l’anno 
2017 dei seguenti programmi rivolti ai giovani: 
 Servizio Civile; 
 Garanzia Giovani; 
 Corsi di Formazione gratuiti promossi dalla Regione Lazio; 
 
I candidati, di cui alla lettera C dell’Art.2, devono possedere i seguenti requisiti generali: 
 
a) Godimento dei diritti civili e politici; 
b) Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti; 
c) Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
d) di essere nella condizione di inoccupato o disoccupato residente nel territorio della XIII 
Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni; 
e)  al fine di ampliare le offerte rivolte ai giovani, di non usufruire o aver usufruito per l’anno 
2017 dei seguenti programmi rivolti ai giovani: 
 Servizio Civile; 
 Garanzia Giovani; 
 Corsi di Formazione gratuiti promossi dalla Regione Lazio; 
 
i suddetti inserimenti lavorativi hanno una valenza sociale quindi farà parte della valutazione 
anche la certificazione isee; 
 

Art. 3.1  
Valutazione e Punteggi 

 

Di cui all’art. 2 comma A B Max 30 Di cui all’art. 2 comma C Max 30 

Titoli di studio Max 7 Valutazione Curriculum Vitae Max 10 

Esperienze di corsi e seminari Max 5 Esperienze di corsi e seminari Max 5 

Esperienze in Enti Pubblici o Privati Max 10 Esperienze in Enti Pubblici o Privati Max 5 

ISEE inferiore a 6000 5 ISEE inferiore a 6000 7 

Esperienze dirette nei programmi 3 Esperienze dirette nei programmi 3 
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rivolti ai Giovani (Garanzia Giovani, 
Servizio Civile), fermo restando art.3 
comma f; 

rivolti ai Giovani per l’ambito 
richiesto (Garanzia Giovani, Servizio 
Civile), fermo restando art.3 comma 
e; 

 
Articolo 4 

Presentazione della domanda 
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda di partecipazione alla selezione (all. 1) è 
disponibile sul sito e presso l’ufficio Tecnico della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed 
Ausoni. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere consegnata 
a mano presso l’ufficio protocollo della Comunità Montana entro e non oltre le ore 12.00 del 
18.08.2017; 
 
Sulla busta chiusa deve essere riportata la seguente dicitura: AVVISO PER LA REALIZZAZIONE 
DI N.6 INSERIMENTI LAVORATIVI FORMATIVI PRESSO LA SEDE COMUNITARIA – 
TIPOLOGIA (indicare la tipologia in base all’art. 2); 
  
la domanda di partecipazione (all.1) con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, deve essere debitamente compilata e sottoscritta a pena di esclusione. Alla stessa, ai 
fini dell’autenticità della firma, deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità o di 
riconoscimento; 
 
la XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, si riserva di effettuare l’accertamento dei dati dichiarati. 
 
In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti e incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 
 

Articolo 5 
Trattamento dei dati sensibili 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, il trattamento dei dati contenuti nelle 
domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di selezione e lo 
stesso avverrà attraverso l’utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi 
atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I 
candidati godono dei diritti di cui al titolo II dello stesso Decreto, tra  i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che li riguardino alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.   
 

Articolo 6 
Selezione della lista dei partecipanti 

La Commissione si riunisce entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’avviso e 
approva a maggioranza l’elenco. 
L’Ufficio personale provvederà a comunicare ai candidati, risultati idonei, mediante pubblicazione 
sul sito dell’Ente la graduatoria di selezione 
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Articolo 7 
Revoca del inserimento 

Il Responsabile dell’Ufficio può procedere alla revoca dell’inserimento, con contestuale 
cancellazione dalla graduatoria e previa contestazione scritta, nel caso in cui il giovane 
selezionato tramite le sue inadempienze pregiudichi il buon andamento delle operazioni 
dell’ufficio, in questo caso non sarà rilasciato da parte dell’Amministrazione nessun certificato 
comprovante l’effettiva partecipazione. 
 

Articolo 8 
Rimborsi e Durata 

Sarà attribuito, per gli inserimenti di cui all’art. 2 comma A B, un rimborso spese onnicomprensivo 
pari ad €500,00 (cinquecentoeuro) mensili. Il rimborso sarà erogato al termine del progetto; 
Per gli inserimenti alla lettera C dell’art. 2 sarà erogato un rimborso di € 750,00 
(settecentocinquantaeuro) 
 

Articolo 9 
Disposizioni finali 

La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni si riserva la facoltà di prorogare i termini, 
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente 
avviso; 
L’inserimento lavorativo, non comporta in nessun caso, la costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa con l’Ente Montano 
 

Articolo 10 
Informazioni 

Per informazioni: 
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni 
Largo Tacconi,2  
04010 Priverno LT 
Tel.0773 902073  
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AALLLLAA  XXIIIIII  CCOOMMUUNNIITTAA’’  MMOONNTTAANNAA  DDEEII  MMOONNTTII  LLEEPPIINNII  EEDD  AAUUSSOONNII  

SSeettttoorree  TTeeccnniiccoo    

  
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 
  

CHIEDE 
 

Di poter partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 

delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 

Di essere nat_ il ___________ a  ___________________________________ prov. ____________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

Di essere residente a _______________________________________________ prov. ___________ 

In via _______________________________________________________________ n. _____________ 

Tel. Mobile ______________________________ tel. Fisso _________________________________ 

Di essere domiciliato (se diverso dalla residenza)__________________________________________ 

Posta elettronica _____________________________________________________________________ 
 

Di essere in possesso di tutti i “requisiti minimi” di cui all’Art. 3; 

Di essere a conoscenza che l’inserimento lavorativo non costituisce conferimento di 

incarico lavorativo ne a tempo determinato ne con carattere di lavoro autonomo 

occasionale; 

Di essere disponibile a operare sul territorio comunale con mezzi propri; 

di essere ad oggi disoccupato o inoccupato; 

che per l’anno 2017 non ha preso parte a programmi di formazione e lavorativi rivolti 

ai giovani quali garanzia Giovani, Servizio Civile, ecc… 

Di essere in possesso o in fase di conseguimento del seguente titolo di studio: 

descrizione (allegare)_________________________________________________________________ 

iscritto o conseguito in data _______________ presso __________________________________ 

sede_________________________________________ con votazione ___________________________ 

di aver svolto attività complementari presso (descrivere)______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_l_ sottoscritt_ si impegna a comunicare per iscritto ogni variazione al presente 

modello di domanda, inoltre, allega copia del documento d’identità, certificazione 

ISEE, curriculum, e qualsiasi documentazione certifichi attività svolta in precedenza o 

capacità acquisite.  

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 COMMA 1, D.LGS. 196 DEL 30/06/2003 

_l_ sottoscritt_  _____________________________________ dichiara di essere informat_ ai sensi e per gli 

effetti di all’art.13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003, codice della privacy, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della 

procedura concorsuale. 

 

Norma,_____________ 

 

       Firma _____________________________ 

 

 


