BANDO PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO ECONOMICO PER
L’INSERIMENTO AL LAVORO –
SERVIZIO CIVICO “Welcome to Monte Sant’Angelo” – ANNO 2014
Il Comune di Monte Sant’Angelo ricerca, attraverso la procedura di bando Pubblico, n. 14 giovani
laureati, residenti nel territorio comunale, da destinare alla realizzazione del progetto di servizio civico
denominato “Welcome to Monte Sant’Angelo” addetti al Punto di Informazione Turistica, per il periodo
aprile 2014 – ottobre 2014,
La durata dell’attività ed il numero delle ore saranno determinate tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell’Ente e le esigenze di servizio.
Per ulteriori esigenze di servizio che dovessero sopraggiungere successivamente alla pubblicazione
del presente bando, il numero degli addetti può variare.

-

-

REQUISITI FONDAMENTALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la partecipazione all'avviso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
essere in possesso di Laurea;
avere un’ottima conoscenza di almeno una delle principali lingue straniere Inglese, Francese, Tedesco;
Certificazioni rilasciate da Università, Istituti o Enti autorizzati al rilascio di certificazioni linguistiche
(non richieste alle lauree triennali/specialistiche/quinquennali/magistrali/quadriennali v.o. e n.o. in
Lingua e Letteratura straniere ed alle lauree magistrali/specialistiche/quinquennali/quadriennali v.o. e
n.o. in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici, in Scienze Politiche, in Scienze della Comunicazione);
essere disoccupati alla data di pubblicazione del presente Bando;
età non superiore ai 45 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando;
essere residenti nel Comune di Monte Sant’Angelo alla data di pubblicazione del presente Bando;
il richiedente non deve essere titolare di partita IVA;
il richiedente non deve essere iscritto alla Camera di Commercio.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti sopra specificati sarà motivo di esclusione.
Al fine di favorire chi non ha mai beneficiato del progetto di inserimento al lavoro, coloro che sono
stati impegnati nell’anno 2013 nei progetti di servizio civico “Ci siamo anche noi” o “Welcome to
Monte Sant’Angelo”, promossi dal Comune di Monte Sant’Angelo, possono partecipare alla presente
procedura concorsuale, ma in graduatoria saranno collocati, con il loro punteggio, subito dopo quelli
che non hanno mai partecipato al Servizio Civico.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, redatta in carta semplice compilando il modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte Sant’Angelo o scaricabile dal sito internet
www.montesantangelo.it, regolarmente sottoscritta, dovrà essere consegnata, in busta chiusa, a mezzo posta raccomandata A/R, corriere, con consegna diretta a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Monte Sant’Angelo, piazza Municipio n. 2, entro e non oltre le ore 18,00 del 17 aprile 2014. Le domande
pervenute oltre tale termine (nel caso di consegna cartacea, non farà fede il timbro dell’ufficio postale o
del corriere accettanti), incomplete o prive dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.
A pena di esclusione, sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato chiaramente il mittente e la
dicitura della figura professionale per la quale si concorre: ADDETTI AL PUNTO DI INFORMAZIONE
TURISTICA.
Si procederà all’avvio del servizio anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai requisiti
richiesti. L’Ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
I requisiti vanno certificati e/o dichiarati ai sensi della L. 445/2000 in materia di autocertificazione.
Gli incarichi svolti nell’ambito del servizio costituiranno prestazione di pubblica utilità e non rapporto di
lavoro subordinato a carattere pubblico o privato. Chiunque presterà il servizio riceverà un compenso orario pari a 10,00 € (diecieuro/00) nominali (€ 7,50 netti) calcolati sulle effettive ore prestate. I prestatori
d’opera saranno assicurati sia contro gli infortuni che dovessero subire sia per le responsabilità contro terzi. Il pagamento agli addetti avverrà con buoni lavoro. In caso di rinuncia o in caso di mancata presentazione dell’interessato alla prima convocazione, senza comprovato motivo, si procederà all’esclusione del1/4

lo stesso dalla graduatoria e alla chiamata del candidato successivo.
Alla domanda dovrà essere allegata:
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria;
- copia certificato indicatore ISEE riferito ai redditi percepiti nell’anno 2012 dal nucleo familiare di appartenenza.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
CRITERI FORMULAZIONE GRADUATORIA
A seguito della presentazione e della valutazione delle istanze, l’Ufficio Servizi Sociali redigerà una graduatoria che sarà pubblicata all’Albo on line del Comune e sul sito internet www.montesantangelo.it .
I criteri per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti:
1. Valore ISEE:
- da 0 a 3500,99 €:
- da 3501,00 € a 7500,99:
- da 7501,00 € a 11500,99 €:
- da 11501,00 € a 15000,99 €:
- da 15001,00 € e oltre:

6 p.
2.50 p.
1 p.
0,50 p.
0,10 p.

2. Stato di disoccupazione del richiedente:
- fino a 12 mesi:
- da 12 mesi e 1 giorno a 36 mesi:
- da 36 mesi e 1 giorno a 60 mesi:
- da 60 mesi e 1 giorno a 84 mesi:
- Oltre 84 mesi:

0,50 p.
1,50 p.
2,50 p.
3,50 p.
5,00 p.

3. Per il numero dei componenti il nucleo familiare*:
- per il nucleo familiare composto dal solo richiedente:
- da 2 a 4 persone:
- da 5 a 6 persone:
- oltre 6 persone:

1 p.
2,5 p.
4 p.
5 p.

4. Titoli di studio e culturali:
 Per la laurea quinquennale/magistrale/specialistica/quadriennale v.o. e n.o. in: Lingua e Letteratura straniere:
per ogni titolo 22 p.;
(se con lode aggiungere 1 p.);
 Per la laurea quinquennale/magistrale/specialistica/quadriennale v.o. e n.o. in: Lingua e Letteratura straniere, Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici, Lettere, Filosofia, Lettere e Filosofia, Archeologia:
per ogni titolo 18 p.;
(se con lode aggiungere 1 p.);
 Per la laurea triennale in: Lingua e Letteratura straniere:

per ogni titolo 16 p.;
(se con lode aggiungere 1 p.);

 Per la laurea triennale in: Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione, Scienze e Tecnologie
della Comunicazione, Scienze del Turismo, Lettere, in Filosofia, Lettere e Filosofia, Archeologia,
Beni Culturali (non cumulabile alla Magistrale se ha concorso al suo conseguimento):
per ogni titolo 12 p.;
(se con lode aggiungere 1 p.);
 Per il conseguimento di un Master Universitario di almeno 1500 h e 60 CFU o di un Corso di Perfezionamento Universitario di almeno 1500 h e 60 CFU, afferenti alle Facoltà di Lingua e Letteratura straniere, Scienze della Comunicazione, Lettere, Filosofia, Archeologia:
per ogni titolo 1,5 p.;
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 Per altra laurea quinquennale/magistrale/specialistica/quadriennale v.o. e n.o. (o anche Laurea
Triennale + Laurea Specialistica):
per ogni titolo 12 p.;
 Per altra laurea triennale (non valutabile se concorre alla Laurea Magistrale):
per ogni titolo 7 p.;
 Per il Dottorato di Ricerca afferente alle Facoltà di Lingua e Letteratura straniere, Scienze della
Comunicazione, Lettere, Filosofia, Archeologia:
per ogni titolo 3 p.;
 Per il possesso di certificazioni rilasciate da Istituti, Associazioni o Enti autorizzati attestanti lo
svolgimento di servizio di guida turistica per un periodo non inferiore a un anno:
2 p. per ogni anno di servizio
(per un max di 10 punti);
 Per il possesso del titolo di “Guida Turistica” rilasciato da Università, Istituti o Enti autorizzati:
5 p.;
5. Per ogni componente il nucleo familiare in età lavorativa e disoccupato alla data del presente
bando, escluso il richiedente:
0,5 p.;
6. Se il richiedente è sposato e ha prole: per ogni figlio minorenne o studente a carico (non cumulabile con i punti della voce 5):
0,5 p.;
7. Se il coniuge o il genitore (per i richiedenti non sposati purché con essi residenti) non contribuisce
al bilancio familiare perché disoccupato (non cumulabile con i punti della voce 5 e non applicabile
nel caso il coniuge o il genitore sia pensionato):
1 p.;
8. Situazione di handicap del richiedente o del coniuge, se sposato:

3 p.;

9. Situazione di handicap dei genitori (nel caso di un richiedente non coniugato e con essi residente):
2 p. per ognuno;
10. Orfano di uno o di entrambi i genitori (nel caso di un richiedente non coniugato):

2 p;

11. Vedovo/a (nel caso di un richiedente già coniugato e non risposato; non cumulabile con i punti della
voce 10) o ragazza madre/ragazzo padre:
2 p.
A parità di punteggio, avrà la precedenza il richiedente il cui nucleo familiare ha indicatore ISEE più basso.
La graduatoria, visionabile, oltre che presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, anche sul sito internet
www.montesantangelo.it, è a scorrimento e avrà validità di sei mesi.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
L’Ente Comune informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità connesse alla prestazione di servizio di pubblica utilità, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati ad eventuali terzi solo per motivi inerenti alla gestione del servizio stesso.
Monte Sant’Angelo, 07/04/2014
Il Capo Settore Politiche Sociali
dott. Antonio PREZIOSO

L’Assessore alle Politiche Sociali
dott. Felice SCIRPOLI

Il Sindaco
ing. Antonio DI IASIO
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