COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA AMMINISTRATIVA E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Prot. 24640

Martignacco, lì 11.11.2010

AVVISO PUBBLICO
per il conferimento di un incarico occasionale nell’ambito
del progetto “Martignacco in Famiglia”.

Importo complessivo euro 2.500,00 al lordo degli oneri di legge per il periodo novembre
2010/giugno 2011.
Premesso che:
- con prot. 5085 è stata presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio
politiche per la famiglia la domanda di contributo per la realizzazione di un progetto inerente
l’attività di formazione ed informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla
valorizzazione sociale della maternità e della paternità ai sensi dell’art. 7 bis della Legge
Regionale 7 luglio 2006 n. 11 (interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità);
- con nota prot. 31809/1AG 5-1 del 05.10.2010 qui pervenuta in data 08.10.2010 con prot.
22334 il Direttore del Servizio Politiche per la famiglia ha comunicato che con decreto n.
3530 del 14.09.2010 è stato concesso un contributo a sostegno del progetto in oggetto;
- Con delibera della Giunta comunale n. 177 del 11.10.2010 sono state impartite ai
responsabili dei Servizi le direttive per la realizzazione del progetto
denominato
“Martignacco in famiglia”;
- Per la realizzazione di alcuni interventi, il progetto prevede l’attribuzione di un incarico
occasionale a persona che realizzi il coordinamento dei corsi, presti assistenza dei corsisti,
svolga attività di segreteria, realizzi l’apertura di uno sportello dedicato alla famiglia;
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 11.10.2010 invita i soggetti
interessati a presentare domanda di partecipazione per il presente procedimento di selezione.

1. Oggetto dell’incarico
L’attività di cui al presente incarico si svolgerà all’interno del più ampio progetto
“Martignacco in Famiglia”, progetto che si articola in n. 9 moduli della durata di n. 12 ore
ciascuno nel periodo novembre 2010- giugno 2011 e rivolti a:
- persone o coppie che intendono costituire un nucleo familiare o che l’hanno costituito da
meno di 5 anni;
- persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad un’adozione;
- genitori con figli minori.
L’attività oggetto dell’incarico consisterà:
- nell’assistenza ai partecipanti nei corsi organizzati nell’ambito del progetto “Martignacco
in Famiglia” ;
- nella partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività formative con funzioni
di segreteria (predisposizione corrispondenza, testi e verbalizzazioni varie) e di assistenza
all’Assessore competente;
- nella predisposizione di relazioni sull’attività e nella collaborazione eventualmente
necessaria con i partecipanti ai corsi;
- nell’attività di apertura e chiusura dei locali dove si svolgono i corsi e di sorveglianza
durante le lezioni;
- nell’apertura dello “sportello-famiglia” per non meno di un’ora settimanale e sulla base
dei calendari che verranno indicati successivamente, per tutto il periodo di durata del
progetto Martignacco in famiglia, presso locali di proprietà del Comune e con utilizzo delle
risorse dell’Ente (telefono, fax, fotocopiatrice etc.). Lo sportello, sulla base delle direttive
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dell’Assessore competente e del Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali
dovrà fornire le informazioni richieste dagli utenti sulle politiche familiari a livello locale ed
effettuare le eventuali attività di monitoraggio richieste nell’ambito dell’attuazione del progetto
famiglia.
2. Requisiti di ammissione e competenze richieste:
a) età compresa tra 20 e 25 anni compiuti;
b) titolo di studio: diploma di scuola media superiore
c) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali che importino il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
f) conoscenze dei principali applicativi informatici;
g) possesso patente “B” e disponibilità di mezzo proprio;
h) non prestare attività lavorativa né come dipendente, né sotto forma di collaborazioni o
lavoro accessorio occasionale, come libero professionista o lavoratore autonomo;
i) capacità di relazione e contatto con il pubblico.
l) disponibilità a svolgere l’attività anche nelle ore serali.
3. Esclusioni
Verranno esclusi dalla selezione i candidati che:
• non possiedono i requisiti generali di accesso di cui al punto 2 alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande;
• non presentino la domanda entro i termini stabiliti;
• non dichiarino il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione;
• non sottoscrivano la domanda di partecipazione od il curriculum.

4. Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta semplice
mediante compilazione del modello di cui all’allegato “A”), sottoscritta e corredata
da copia non autenticata di un valido documento d’identità, indirizzata al Comune di
Martignacco Via della Libertà n. 1, potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo
del Comune o spedita tramite raccomandata a.r. e dovrà comunque pervenire all’ufficio
Protocollo entro le ore 12.30 del 22.11.2010, termine ultimo perentorio fissato per la
presentazione. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Domanda di
partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico occasionale
nell’ambito del progetto “Martignacco in famiglia”. Non verranno prese in considerazione
eventuali richieste pervenute dopo il termine di cui sopra. L'Amministrazione non si assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di
recapito o da non avvenuta e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare la seguente documentazione:
1) Istanza di ammissione contenente le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) l'indirizzo attuale e l'impegno a comunicare eventuali cambiamenti di recapito (eventuale
numero telefonico, fax o mail);
d) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti,
ovvero di essere cittadino italiano di uno dei Paesi membri della U.E.;
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e) l'iscrizione alle liste elettorali del comune di appartenenza, ovvero i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) l'assenza di condanne penali, procedimenti penali in corso e la conoscenza di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
g) il possesso del titolo di studio, l’istituto presso il quale è stato conseguito, la votazione e la
data conseguimento;
i) la conoscenza dei principali applicativi informatici;
il possesso della patente di guida tipo “B” e la disponibilità del mezzo proprio;
l) di non prestare attività lavorativa né come dipendente, né sotto forma di collaborazioni o
lavoro accessorio occasionale, come libero professionista o lavoratore autonomo;
m) la disponibilità a svolgere l’attività anche nelle ore serali;
h) L’autorizzazione , ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti
nell’istanza presentata.
2) Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e datato.
3) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

5 Valutazione dei titoli
Il 24.11.2010 alle ore 11.00 si procederà alla valutazione dei titoli e, a seguire, alla valutazione
delle candidature.
Si indicano di seguito i titoli - suddivisi in categorie – e i relativi punteggi massimi attribuibili:
A) Titoli di studio. Punti 10
B) Esami universitari ed eventuali attestati di corsi di informatica e/o comunicazione: punti 5
C) Colloquio punti 15
per un TOTALE di Punti 30
Nel dettaglio:
A)
Titoli di studio: Punteggio massimo attribuibile Punti 10
Diploma di scuola media Superiore
Votazione conseguita
Da 60/100 a 70/100
Da 71/100 a 80/100
Da 81/100 a 90/100
Da 91/100 a 100/100
B)

Punteggio attribuito
Punti 3
Punti 5
Punti 7
Punti 10

Altri titoli:
-

Eventuale possesso di laurea: punti 5
esami universitari sostenuti rispetto al piano di studi e attestati di partecipazione a corsi
di informatica e/o comunicazione: per ogni esame universitario sostenuto con esito
positivo: punti 0,30; per ogni corso di informatica e/o comunicazione: punti 0,30 per
ogni 8 ore di frequenza; punti 0,10 per ogni giornata con durata inferiore alle 8 ore,

per un massimo di punti 5.
C) Colloquio di valutazione delle motivazioni e delle competenze: punteggio massimo punti
15 .
Il punteggio totale attribuito a ciascun candidato sarà determinato dalla somma dei punti
attribuiti ad ogni singola categoria, per un massimo di trenta punti.
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6. Compenso
L’importo complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a €. 2.500,00
(duemilacinquecento/00) al lordo degli oneri di legge, per il periodo novembre 2010/giugno
2011. Il compenso verrà erogato in tre momenti (la prima rata di € 700,00 a gennaio dopo la
fine dei primi tre moduli del corso attivato nell’ambito del Progetto “Martignacco in famiglia” ;
la seconda rata di € 700,00 ad aprile, dopo la fine dei moduli nn. 4, 5 e 6 e l’ultima rata di €
1.100,00 al termine delle attività formative previste dal progetto) dietro presentazione di
apposite relazioni sull’attività svolta.

7. Esito della selezione
Il Comune di Martignacco pubblicherà al termine della selezione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
sito web del Comune all’indirizzo www.comune.martignacco.ud.it – il nominativo del candidato
prescelto.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
In caso di rinuncia del candidato prescelto o di sua irreperibilità si potrà ricorrere alla selezione
già svolta anche per la conclusione o la prosecuzione dell’attività già avviata; in questo caso gli
interessati saranno inviatati, tramite comunicazione scritta, a dare la propria disponibilità
all’accettazione dell’incarico. Tale accettazione dovrà pervenire
entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui sopra all’Amministrazione.
Ogni comunicazione si considererà eseguita personalmente con la pubblicazione nel sito
internet del Comune ed all’Albo Pretorio degli avvisi.
Si procederà all’attivazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.
8. Pubblicità
Il presente avviso bando ed i suoi allegati vengono pubblicati per 10 giorni all’Albo Pretorio e
sul sito web del Comune di Martignacco.
Per informazioni circa il presente avviso e la documentazione rivolgersi al Responsabile
dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali dott.ssa Anna Coseano (tel 0432/638451).

9. Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si richiamano le disposizioni
legislative vigenti in materia.

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa e delle Politiche Sociali
Dott.ssa Anna COSEANO
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