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“AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 4 BORSE DI STUDIO E DI LAVORO 

(STAGE) PER NEOLAUREATI DEL COMUNE  DI MANZIANA – ANNO 2016” 

 
  

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 12/09/2016, dichiarata 
immediatamente esecutiva;  

 
SI RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica, attraverso valutazione comparativa dei titoli e dei curricula dei 

candidati e di un eventuale colloquio, per il conferimento di n. 4  incarichi relativi a borse di studio e di 

lavoro (stage) preso le strutture comunali: Area Amministrativa, Area Finanziaria, Area Tecnica/Lavori 

Pubblici e Patrimonio ed Ambiente. 

 

1. PROFILI PROFESSIONALI E OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Sono istituite per l'anno 2016 n. 4 (quattro) borse di studio e di lavoro (stage) da assegnarsi a neo-

laureati (n. 2 diploma laurea triennale e n. 2 diploma di laurea  quinquennale ordinamento ex DM 

270/04), disoccupati/inoccupati ed aventi la residenza anagrafica nel Comune di Manziana, che abbiano 

riportato le migliori votazioni nell’esame finale di merito nell’ ultimo anno accademico 2015/2016 (e 

comunque non oltre i 18 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico). 

 

2. DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

Ai candidati vincitori sarà conferita una borsa di studio e di lavoro (stage) della durata di 5 (cinque) 

mesi, con decorrenza dal 01/12/2016 al 30/04/2017, di € 2.000,00 ciascuna al lordo delle trattenute di 

legge e comprensivo di ogni eventuale onere a carico del Committente (corrisposta in cinque mensilità 

posticipatamente  rispetto al mese di formazione di € 400,00) .  

Gli assegnatari saranno tenuti ad effettuare un’attività formativo - professionale da svolgersi all’interno 

della struttura amministrativa comunale, consistente in n. 30 ore settimanali di formazione e lavoro.  

 

 

3. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale, delle legge speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii.; 

− cognome e nome ( per le donne coniugate indicare il cognome da nubile ); 

− codice fiscale; 

− luogo e data di nascita e residenza; 

− il titolo di studio posseduto richiesto per la partecipazione alla selezione con l’indicazione della 

data del conseguimento e dell’Istituto che ebbe a rilasciarlo con la relativa votazione e tutti gli altri 

titoli che il candidato ritiene utile presentare nel suo interesse; 
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− la residenza anagrafica nel Comune di Manziana; 

− lo stato di disoccupazione/inoccupazione; 

− titoli comprovanti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) del presente avviso pubblico (la 

mancata produzione di tale documento o relativa autocertificazione comporta l’automatica 

esclusione dalla selezione); 

− il possesso della cittadinanza italiana (ovvero essere soggetto appartenente alla Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7/02/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

15/02/1994, serie generale n.61); 

− di godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza); 

− di non avere riportato condanne penali definitive, di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a 

conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e di non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure che escludono secondo le leggi vigenti dalla nomina presso gli Enti locali; 

− l’idoneità fisica all’impiego per il posto messo a concorso; 

− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

− di avere una conoscenza (scritto e parlato) di una lingua straniera (inglese,francese, tedesca o 

spagnola) e dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 

− di accettare specificatamente ed incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nel’avviso 

pubblico di cui trattasi; 

− l’autorizzazione al Comune di Manziana all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda 

per le finalità relative al concorso nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; 

− il domicilio, l’indirizzo, il numero telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale desidera 

siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al presente avviso. 

 

La domanda dovrà essere firmata dal candidato a pena d’esclusione.  

 

Ad essa dovrà essere allegato: 

− copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità (la mancata produzione di tale 

documento comporta l’automatica esclusione dalla selezione); 

− curriculum vitae et studiorum in formato europeo debitamente sottoscritto contenente tutte le 

indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di studio, di lavoro del concorrente, con l'esatta 

precisazione dei periodi, delle pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di 

rappresentare nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività; 

− ogni altro titolo che il candidato volesse produrre nel suo interesse; 

− un elenco dei documenti e titoli presentati. 

 

4. REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare coloro che hanno conseguito un Diploma laurea triennale e/o un Diploma laurea 

quinquennale ordinamento ex DM 270/04) nell’ ultimo anno accademico 2015/2016 (e comunque non 

oltre i 18 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico), che abbiano la 
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residenza anagrafica nel Comune di Manziana e che siano in possesso dello stato di 

disoccupazione/inoccupazione,   nelle seguenti  discipline : 

- tecniche :  Ingegneria  - Architettura - Scienze forestali-  Scienze agrarie 

- giuridico economiche  : Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienza della Amministrazione  

  

Potrà essere presentato un unico titolo di studio, il titolo superiore ingloba nel suo punteggio il titolo 

inferiore. 

I candidati potranno partecipare ad uno solo dei posti messi a Bando ovvero potranno partecipare alla 

selezione per il conferimento di una borsa di studio e lavoro (stage) da destinarsi a neolaureato in 

possesso di Diploma laurea triennale oppure in possesso un Diploma laurea quinquennale ordinamento 

ex DM 270/04. 

In caso di più candidature sarà considerata valida unicamente l’ultima candidatura presentata entro i 

termini di scadenza previsti dal presente Avviso Pubblico. 

 

Tutti i requisiti generali e specifici debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dall’ Avviso pubblico per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

 

5. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, la copia fotostatica di un documento di identità e il curriculum vitae dovranno essere 

sottoscritte in ogni pagina e inserite in un’unica busta chiusa recante la seguente dicitura “AVVISO 

PUBBLICO BORSE DI STUDIO E DI LAVORO (STAGE) PER NEOLAUREATI DEL COMUNE  

DI MANZIANA – ANNO 2016”e dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del 

Comune , L.go Gioacchino Fara, 1 – 00066 Manziana, o a mezzo del servizio postale, con 

raccomandata A.R. o altro mezzo, entro e non oltre le ore 12.00 del  09/11/2016. 

Le domande che non pervengono entro tale data, pur se inviate in tempo utile tramite servizio postale 

o altro mezzo, saranno automaticamente escluse. 

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa dell’inesatta 

indicazione del recapito o della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda e per eventuali disguidi postali o telegrafici o in ogni modo imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

6. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

Il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà alla nomina di una Commissione Giudicatrice 

che procederà alla valutazione comparativa dei titoli e curricula pervenuti. In caso di candidati che 

presentino parità di competenze potrà procedere ad effettuare dei colloqui di valutazione. Provvederà 

inoltre a stilare un verbale sugli esiti della selezione e il conferimento dei posti avrà luogo mediante 

graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, da formarsi dall'apposita Commissione 

Giudicatrice.  

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazioni dei titoli e dei curricula, 

delle prove di selezione pari punteggio è preferito il candidato più giovane di età. 

La graduatoria di merito sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore 

Amministrativo. 
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Ai candidati inseriti in posizione utile verrà affidato, con successivo apposito provvedimento, l’incarico 

in oggetto previa definizione del relativo disciplinare. 

Divenuto esecutivo l’atto che approva gli atti dell’avviso pubblico e ne determina i vincitori agli stessi 

verrà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, dell'esito conseguito. 

Il Comune si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico e/o di procedere ad un affidamento parziale; 

di modificare, prorogare o eventualmente revocare la presente selezione a suo insindacabile giudizio. 

 

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Punteggio massimo attribuibile 10 punti . I titoli valutabili distinti per categoria, sono: 

• Categoria I - Titoli di studio ……………………………………….massimo Punti 6; 

• Categoria II – Titoli vari e Curriculum professionale…………......massimo Punti 4; 

  

La valutazione delle predette categorie avviene nel seguente modo: 

 

• Categoria I - Titoli di studio  

 

Alla votazione pari a 110/110 mi (con o senza lode) è attribuito il punteggio massimo di n. 5 punti, alle 

altre votazioni saranno attribuiti punteggi proporzionali. 

 

Penalità per  i titoli di studio conseguiti oltre il termine del corso di studi previsto  dall’ordinamento :  

meno  0,25 punti  per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio entro il I° anno accademico 

fuori corso; 

meno 0,30 punti per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio entro il II° anno accademico 

fuori corso; 

meno 0,35  punti per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio entro il III° anno accademico 

 

• Categoria II – Titoli vari e Curriculum culturale e professionale …………......massimo Punti 4;  

 

Vengono valutati i titoli d il Curriculum culturale e professionale come di seguito riportato   

 

a) partecipazione a seminari, convegni, corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed 

attività professionali attinenti alle funzioni del posto messo a bando (anche come docente o relatore); - 

punti 0,20 (max 1 punto) 

 

b) attività lavorative e/o formative dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano 

l'attitudine all'esercizio di funzioni tecnico- amministrative nella Pubblica Amministrazione; - punti 

0,20 (max 1 punto) 

 

c) conseguimento di Master di I° livello ; - punti 0,50 (max 1 punto) 

 

c) conseguimento di Master di II° livello ; - punti 1 (max 1 punto) 
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L'Amministrazione potrà su quanto dichiarato effettuare idonei controlli a norma dell'art.71 del 

richiamato D.P.R.445/00. 

 

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati sarà preferito il candidato più giovane di età, ai 

sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge 191/1998 e ss.mm.ii. 

 

8. PUBBLICITA’ 

II presente Avviso Pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Manziana  

www.comune.manziana.rm.it. Copia integrale del presente Avviso pubblico e del modulo della 

domanda di partecipazione alla selezione sono disponibili  anche presso l’Ufficio del Protocollo, aperto 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione Comunale di Manziana si riserva la facoltà di dare corso all’adozione del 

provvedimento di nomina dopo l’espletamento della procedura di selezione, soltanto dopo aver 

verificato l’esistenza della copertura finanziaria e lo stato di procedibilità, in base alla normativa 

vigente al momento dell’adozione del provvedimento stesso. Pertanto, non sussiste alcun obbligo 

giuridico per l’Amministrazione Comunale di procedere, in via automatica, all’adozione del 

provvedimento di nomina connesso alla selezione prevista dal presente avviso. 

I vincitori dell’Avviso dovranno essere avviati allo stage, sotto pena di decadenza, nella data che sarà 

indicata nella lettera di comunicazione.  

In caso di rinuncia o decadenza o cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'Ente può 

provvedere a sostituire il vincitore con i concorrenti dichiarati idonei che, nell'ordine di merito, lo 

seguono nella graduatoria. Questo Comune sarà tenuto ad adottare il provvedimento di nomina e 

sottoscrizione del disciplinare , solo nei confronti del candidato che abbia superato positivamente, 

come sopra specificato, la valutazione e che sia in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Avviso 

Pubblico e per quanto non espressamente indicato in esso, in conformità con quanto stabilito dalle 

norme legislative vigenti in materia.  

La partecipazione al presente Avviso Pubblico comporta l'implicita ed incondizionata accettazione di 

quanto stabilito nel presente Avviso Pubblico.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento 

della procedura selettiva ed alla eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale. Il 

trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza anche con l’ausilio di mezzi informatici, in modo da assicurare la tutela della riservatezza 

dell’interessato. Il responsabile del trattamento dei dati in fase di selezione è il responsabile dell’Area 

che indice Il bando di selezione mentre il responsabile della conservazione dei dati è il responsabile 

dell’Area Personale.  

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi 

della legge 10 aprile 1991, n. 125 e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati  saranno raccolti e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche 
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successivamente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico, si applicano le vigenti disposizioni  di legge e 

di Regolamento.  

 

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi presso l’Area Amministrativa del 

Comune di Manziana in Piazza Largo Gioacchino Fara ,1 (tel. 06-99674025). 

 

Manziana, 11/10/2016 

 

f.to Il Responsabile ad Interim  del Settore 

Amministrativo 

 

f.to Il Sindaco 

Luisa Carmen Giovanna Cogliano  Bruno Bruni 

 


