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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE PER l’AFFIDAMENTO DI N. 2 
INCARICHI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ISTITUZIONE E SVILUPPO DEL 

CENTRO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI MANZIANA” (CUP D79D13000110002) 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 

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 2 incarichi relativi alle attività di front 

office e back office nell’ambito del progetto “Istituzione e sviluppo del Centro Informagiovani del 

Comune di Manziana”. 

 

1. PROFILI PROFESSIONALI E OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Centro Informagiovani è un servizio gratuito di informazione, accoglienza, comunicazione e 

orientamento per quanto concerne ogni tematica di interesse giovanile. 

 

La procedura è diretta a selezionare i seguenti profili professionali:  

 n. 2 Operatori di Accoglienza (n. 1 ricercatore - documentalista e n. 1 comunicatore addetto 

all’ufficio stampa e al sito web con conoscenze informatiche) finalizzati alla realizzazione delle seguenti 

attività e prestazioni : 

- Accoglienza, informazione e orientamento, sui temi del:Lavoro (tutta la documentazione 

possibile su offerte di lavoro, concorsi, lavoro temporaneo, stage, tirocini, master, servizio 

civile, profili professionali, orientamento e realizzazione CV e lettera di presentazione); 

Formazione Professionale (rassegna completa dell’offerta formativa gratuita e a pagamento 

degli Enti formativi regionali e nazionali); Orientamento universitario (aggiornata offerta 

formativa Atenei italiani ed esteri, consulenza riforma universitaria, borse di studio, logistica 

universitaria);Viaggi all’estero (esperienze culturali, professionali, linguistiche in Europa e nel 

mondo attraverso le modalità: viaggi alla pari, college, Rete Eures; ambasciate e consolati; 

alberghi ed ostelli); Informatica ed Internet (navigazione gratuita sul web, consulenza 

hardware e software su sistemi Windows); Imprenditoria giovanile; Associazionismo e 

volontariato (elenco e presentazione delle associazioni provinciali e regionali in ambito 

sociale, sanitario, culturale, sportivo; fondazioni, enti; corsi); Vita sociale e sanità (pubbliche 

relazioni, socializzazione, viaggi, social network, promozione giovani artisti locali, consultori, 

centri di ascolto); 

- Veicolare l’azione di informazione e orientamento soprattutto verso la fascia debole della 

popolazione, disoccupati, donne e disabili al fine di promuovere la fruizione dei servizi 

disponibili; 
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- Fornire consulenze personalizzate nella ricerca di occasioni formative, occupazionali e 

lavorative; 

- Progettazione del materiale informativo da divulgare ai fruitori del servizio; 

- Collaborazione con il Servizio Sociale Comunale nella realizzazione di altri interventi di 

sostegno, promozione, animazione  rivolti ai giovani; 

- Realizzazione di una rete di collegamenti sui temi dell’orientamento scolastico e universitario, 

del lavoro, dell’imprenditoria giovanile; 

- Promozione di ogni iniziativa che si riterrà utile al fine di favorire e permettere una maggiore 

comunicazione tra i giovani e la realtà sociale; 

- Promozione delle Associazioni giovanili locali; 

- Creazione del servizio di autoconsultazione tale da poter offrire informazioni relative al 

mercato del lavoro, formazione e autoimpiego, consultabili in modo del tutto autonomo 

dall’interessato mediante supporti cartacei o multimediali; 

- Adempimenti di back office, funzionale al reperimento, organizzazione, gestione e 

aggiornamento dello spazio di auto consultazione, supporto amministrativo alle attività 

progettuali ed alla creazione della rete territoriale. L’obiettivo generale è quello di garantire 

informazioni aggiornate sulle opportunità formative e lavorative e sulle potenzialità del 

territorio, garantendo una rete di sostegno allo sviluppo di progetti di inserimento delle fasce 

destinatarie dell’intervento. 

 

Il Servizio Informagiovani dovrà garantire l’apertura dello Sportello per cinque giorni a settimana,  in 

orario antimeridiano e pomeridiano per un totale di 15 ore di apertura settimanali. 

Il Servizio Informagiovani secondo le specifiche istruzioni del Responsabile del Servizio Comunale 

garantirà la compresenza di n.2 operatori e precisamente: 

• n. 1 ricercatore - documentalista, al quale sarà affidato il compito di 

- individuare e contattare e collaborare con tutte le fonti che producono o in cui risiedono informazioni 

di interesse per gli utenti; 

- svolgere le funzioni relative alla ricerca, analisi e organizzazione delle informazioni; 

- individuare e contattare tutti i possibili collaboratori esterni; 

- gestione mail e newsletter; 

- elaborare le informazioni “grezze” ricevute dal ricercatore, catalogandole e rendendole disponibili 

per la consultazione; 

- produrre materiale cartaceo e/o digitale di alcune informazioni. 
 

• n. 1 comunicatore addetto all’ufficio stampa e al sito web con conoscenze informatiche 

che si occuperà di: 
 

- gestire i rapporti interpersonali con gli utenti nella trasmissione delle informazioni e con i ricercatori 

e i documentalisti, nello scambio, organizzazione ed aggiornamento delle informazioni; 

- pubblicizzare le attività del Centro attraverso adeguate strategie ed efficaci campagne di 
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comunicazione; 

- garantire un efficace funzionamento della struttura tecnologica in dotazione al progetto; 

- distribuzione del materiale informativo; 

- compilazione del modulo di registrazione utente; 

- creazione e gestione di una pagina web dedicata al progetto all’interno del sito web istituzionale del 

Comune. 

 

Entrambi gli operatori dovranno pertanto avere una buona conoscenza del territorio, delle 

metodologie di ricerca delle informazioni, dei principali sistemi di classificazione e di catalogazione 

delle informazioni, dei principali programmi di videoscrittura, utilizzare correttamente personal 

computer, periferiche informatiche, fax e altre apparecchiature d’ufficio. 

 

2. DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 
Ai candidati sarà conferito un contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto della 

durata di un anno per un impegno complessivo di n. 15 ore settimanali. 

Il compenso totale previsto per ogni operatore ammonta a € 6.500,00 annue, al lordo delle trattenute di 

legge e comprensivo di ogni eventuale onere a carico del Committente che potrà essere  liquidato con 

cadenza mensile. 

 

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 a concorso 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; 

− 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 
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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 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 il Diploma di Scuola Media Superiore o Diploma di 

Laurea e che abbiano maturato esperienza di almeno 1 anno nelle attività di front office / back office 

all’interno di strutture pubbliche  o private con funzioni attinenti e parificabili alla qualifica prevista 

nella selezione. Potrà essere presentato un unico titolo di studio, il titolo superiore ingloba nel suo 

punteggio il titolo inferiore. 

 

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 
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“SELEZIONE PERSONALE INFORMAGIOVANI DI MANZIANA” 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 

18/09/2014. 

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. 

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 

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 10. I titoli valutabili distinti per categoria, 

sono: 

• Categoria I - Titoli di studio………………………………………..massimo Punti 3; 

• Categoria II - Titoli di servizio……………………………………..massimo Punti 4; 

• Categoria III – Titoli vari e Curriculum professionale…………......massimo Punti 3; 

  

La valutazione delle predette categorie avviene nel seguente modo: 

• Categoria I - Titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto – Massimo punti 3,00 

così distribuito; 
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TITOLO DI STUDIO  

Diploma di Scuola Media Superiore votazione  da 36 a 41/60 mi o da 60 a   69/100 mi punti 1,20 

Diploma di Scuola Media Superiore votazione  da 42 a 47/60 mi o da 70 a   79/100 mi punti 1,60 

Diploma di Scuola Media Superiore votazione  da 48 a 52/60 mi o da 80 a   89/100 mi punti 2,00 

Diploma di Scuola Media Superiore votazione  da 53 a 56/60 mi o da 90 a   95/100 mi punti 2,30 

Diploma di Scuola Media Superiore votazione  da 57 a 60/60 mi o da 96 a 100/100 mi punti 2,60 

Diploma di Laurea  punti 3,00 

 

• Categoria II - Titoli di servizio……………………………………..massimo Punti 4; 

E’ valutato solo il servizio o le collaborazioni rese presso Amministrazioni pubbliche in posizioni 

attinenti a quello previsto per la selezione. Sarà assegnato 1 punto per ogni anno di servizio o per 

frazioni superiori a 6 mesi (per un massimo di 2 punti).  

Possesso di attestato di corso specifico o di consolidata esperienza nel settore  comprovata da idonea 

documentazione (punti 2). 

 

• Categoria III – Titoli vari e Curriculum professionale…………......massimo Punti 3;  

Sono assegnati punteggi al servizio effettuato per almeno un anno, senza arrotondamenti. 

Vengono valutati i titoli, non considerati nelle precedenti categorie, in relazione alla loro importanza. 

1) Per la frequenza a corsi o seminari di qualificazione ed aggiornamento professionale rilasciati da 

Enti Pubblici o Enti Riconosciuti con votazione finale o giudizio finale, per ogni titolo 0,20 (fino 

ad un massimo di tre titoli); 

2) Idoneità conseguite in concorsi presso Pubbliche Amministrazioni (massimo attribuibile 0,10 

punti); 

3) Lavoro effettuato presso ditte private con funzioni attinenti e parificabili alla qualifica prevista 

nella selezione  per ogni anno di servizio utile 0,10 (fino ad un massimo di 0,70 punti); 

4) Eventuali altri titoli culturali attinenti al profilo (sino ad un massimo di punti 1,60); 

 
Si fa presente che l’eventuale servizio prestato può essere autocertificato anche con dichiarazione 

sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  e deve contenere l’esatta 

denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la posizione funzionale, il tipo ti 

rapporto (tempo pieno o part-time), il periodo di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni e 

quant’altro necessario per una corretta valutazione del servizio. 

 

L'Amministrazione, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese, effettuerà 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’ 



 

 

 

Comune di 
Manziana 

 

7 

 

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 13 ed il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione Comunale di Manziana si riserva la facoltà di dare corso all’adozione del 

provvedimento di assunzione 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 assunzione connesso alla selezione prevista dal presente avviso. 

I vincitori dell’Avviso pubblico con collaborazione coordinata e continuativa a Progetto dovranno 

assumere servizio, 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 assunzione, a 

mezzo di contratto individuale, sottoscritto dalle parti interessate, solo nei confronti del lavoratore 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. Il contenuto del Avviso Pubblico stesso e le modalità 

con le quali viene espletata la selezione sono in conformità alle norme del Regolamento delle 

procedure di accesso agli impieghi, delle altre procedure di assunzione ed alle disposizioni di legge 

vigenti in materia. 

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 concorso 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 

successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del 

rapporto medesimo. Il trattamento dei dati sensibili è consentito ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
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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, 22.8.2014 

 

 

 

f.to IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.F.         f.to IL SINDACO 

                 Dott. Roberto Signore                          Bruno Bruni 

 

                   

 


