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1) PREMESSA 

Il Comune di Scorrano è assegnatario dei finanziamenti per l’attuazione dei seguenti 

progetti:  

 

A) «PEGASO» Avviso Regione Puglia “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA” a valere sul PSC 

Regione Puglia. FSC 2007-2013 - APQ rafforzato Sviluppo Locale. Intervento “Rete dei 

centri risorse” di cui alla DGR 949/2022, ammissione a finanziamento con Atto 

Dirigenziale della Sezione Politiche Giovanili Regione Puglia n. 00089 del 13.10.2022 del 

Registro delle Determinazioni; 

 

B) «LA ROSA DEI VENTI» Avviso Regione Puglia  “PUNTI CARDINALI: PUNTI DI 

ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” a valere sul POR PUGLIA 2014-

2020 Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno 

alla mobilità professionale, Azione 8.11 - “Interventi volti alla creazione di reti che 

rafforzano i servizi per il lavoro, aumentando le capacità di intercettare le esigenze del 

territorio” (FSE), ammissione a finanziamento con Atto Dirigenziale della Sezione 

Politiche e mercato del lavoro della Regione Puglia n. 527 del 04.11.2022 del Registro 

delle Determinazioni. 

Le attività dovranno svolgersi a Scorrano e svilupparsi nell’arco temporale massimo di 

A) per il progetto «PEGASO» 18 mesi con conclusione entro e non oltre il 30/06/2024 

B) per il progetto «LA ROSA DEI VENTI» 6 mesi con conclusione entro e non oltre il 

31/07/2023. 

Allo scopo di assicurare un adeguato presidio delle attività progettuali ed il raggiungimento 

degli obiettivi nei tempi previsti si rende quindi necessario individuare le risorse umane 

esterne all’Amministrazione comunale a supporto della direzione del Comune di Scorrano ai 

quali affidare le attività descritte nei successivi paragrafi, a decorrere dalla data di 

conferimento dell’incarico. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 22.12.2022 del Comune di Scorrano è stato 

approvato il presente Avviso ed è stata avviata la procedura comparativa per 

l‘individuazione dei collaboratori, professionisti ed esperti  esterni all’Amministrazione per i 

ruoli indicati nei successivi paragrafi. 

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro così come previsto dal D.lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246". 
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2) OGGETTO DEGLI INCARICHI  

 

A) progetto «LA ROSA DEI VENTI»   
Avviso Regione Puglia  “PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” 

 

A.1. - Orientation Labs (Laboratori di Orientamento) - «LA ROSA DEI VENTI»                                        

n° 22 Laboratori di Orientamento, didattici, esperienziali e narrativi, realizzati con tecniche di scrittura, 

verbali, visive, artistiche e digitali, con il 50% di orientamento pratico/esercitazioni, per fornire un 

contributo conoscitivo e operativo                                                                                                                              ore 

A) scelte consapevoli e 

responsabili e per la 

prosecuzione del percorso 

di studi 

rivolto a  studenti scuole primarie  

n°3 laboratori da 10 ore ciascuno 
30 

 

300 

rivolto a studenti scuole secondarie di I grado  

n°3 laboratori da 16 ore ciascuno 
48 

rivolto a studenti classi di scuole secondarie di II grado e IeFP  

n°3 laboratori da 20 ore ciascuno 
60 

B) misure di politica attiva 

del lavoro e servizi del 

lavoro; incentivi all’avvio 

di lavoro subordinato, 

autonomo e start up 

d’impresa; servizi offerti 

dalla cittadinanza digitale 

necessari all’incontro tra 

domanda ed offerta di 

lavoro e formazione 

rivolto a studenti di percorsi di studio ITS e universitari  

n°3 laboratori da 20 ore ciascuno 
60 

rivolto a disoccupati, inoccupati e giovani tra i 15 e i 29 anni  

n°3 laboratori da 20 ore ciascuno 
60 

rivolto a occupati che intendono intraprendere altro percorso 

lavorativo o di studio  

n°3 laboratori da 10 ore ciascuno  
30 

C) corresponsabilità 

educativa e supporto alla 

genitorialità 

rivolto alle famiglie dei precedenti soggetti  

n°4 laboratori da 3 ore ciascuno  
12 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

● A.1.1. ORIENTATORE 

● A.1.2. PSICOLOGO / PEDAGOGISTA  

● A.1.3. FORMATORE / DOCENTE  

● A.1.4. ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO (ASEG o YOUTH WORKER) 

● A.1.5. ESPERTO IN COUNSELING, COACHING, SOFT SKILLS 

● A.1.6. ESPERTO IN NUOVE METODOLOGIE PER LA DIDATTICA (coding, flipped 

classroom, apprendimento esperienziale, didattica laboratoriale, gamification, ecc.)   

● A.1.7. ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO E SERVIZI AL LAVORO  

● A.1.8. ESPERTO NELLE RISORSE UMANE, PLACEMENT, RECRUITMENT, SELEZIONE   
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● A.1.9. ESPERTO NEI SETTORI INNOVATIVI (Economia circolare; Ambiente, Turismo 

sostenibile, Enogastronomia a km.0, Agricoltura biologica, ecc.; ICT,  Robotica, 

Digital, ecc.; Nuove tecnologie, Biotecnologie,ecc) 

● A.1.10. ESPERTO NELLA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Titoli di studio e professionali :  

● Diplomati con min. 5 anni di esperienza professionale nelle attività proprie del 

settore/area oggetto dell’incarico 

● ovvero, Laurea triennale o Diploma Universitario o ITS con min. 3 anni di esperienza 

professionale nelle attività proprie del settore/area oggetto dell’incarico 

● ovvero, diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) 

oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai 

sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, con min. 1 anno di esperienza 

professionale nelle attività proprie del settore/area oggetto dell’incarico 
 

[riferimenti: Circ.MLPS 2/2009 fascia “C” Attività di docenza]: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con 

competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività 

proprie del settore/materia oggetto della docenza. 

 
TIPOLOGIA DI INCARICO 

Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo come prestazioni d’opera 

intellettuale di natura professionale o occasionale; si procederà con un contratto di incarico 

professionale regolato da P. IVA. 

 

DURATA DELL’ INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/07/2023 (durata 

stimabile delle attività di circa 6 mesi). 

 
VALORE DELL’INCARICO  
Il valore complessivo dell’incarico per le giornate previste sarà pari a € 50,00 orarie, al lordo 

di Irpef, di IVA, di IRAP e degli oneri previdenziali (cassa previdenza o gestione separata) e 

sociali, per un max di n°50 ore individuali.  
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A.2 - Orientation Desk (Sportello di Sostegno Orientativo) - «LA ROSA DEI VENTI» 

«LA ROSA DEI VENTI» Sportello di accoglienza, informazione ed orientamento                                     ore 

rivolto a studenti 

e loro famiglie, 

disoccupati, 

giovani 15-29 

anni, occupati 

apertura per 6h/g. - 5 gg./sett – 24 settimane 

Esperti senior A (6 MESI - 42 ore in media mensili) 
252 

756 
apertura per 6h/g. - 5 gg./sett – 24 settimane 

Esperti middle B (6 MESI - 84 ore in media mensili 
504 

 

FIGURA PROFESSIONALE  

● A.2.1. ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI  

 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Titoli di studio e professionali :  

● diploma di Laurea conseguita con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure 

Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del 

Decreto Interministeriale del 9/07/2009, con min. 5 anni di esperienza professionale.  
 

TIPOLOGIA DI INCARICO 

Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo come prestazioni d’opera 

intellettuale di natura professionale o occasionale; si procederà con un contratto di incarico 

professionale regolato da P. IVA. 

 

DURATA DELL’ INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/07/2023 per una 

durata stimabile di circa 6 mesi, per 24 settimane con 42 ore in media mensili. 

 
VALORE DELL’INCARICO  
Il valore complessivo dell’incarico per le settimane e mesi previsti sarà pari a € 3.000,00 

mensili, al lordo di Irpef, di IVA, di IRAP e degli oneri previdenziali (cassa previdenza o 

gestione separata) e sociali.  

 

FIGURA PROFESSIONALE  

● A.2.2. ESPERTO IN ORIENTAMENTO  

 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Titoli di studio e professionali :  
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● diploma di Laurea conseguita con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure 
Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del 
Decreto Interministeriale del 9/07/2009, con min. 3 anni di esperienza professionale.  
 

TIPOLOGIA DI INCARICO 

Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo come prestazioni d’opera 

intellettuale di natura professionale o occasionale; si procederà con un contratto di incarico 

professionale regolato da P. IVA. 

 

DURATA DELL’ INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/07/2023 per una 

durata stimabile di circa 6 mesi, per 24 settimane con 84 ore in media mensili. 

 
VALORE DELL’INCARICO  
Il valore complessivo dell’incarico per le settimane e mesi previsti sarà pari a € 2.000,00 

mensili, al lordo di Irpef, di IVA, di IRAP e degli oneri previdenziali (cassa previdenza o 

gestione separata) e sociali.  

 
 

A.3 - Job Days Momenti di incontro e confronto - talk session   «LA ROSA DEI VENTI»                                                     

Momenti di 

incontro e 

confronto - 

talk session 

(n°8 eventi -  

6 h con n.5 

speakers per 

evento) 

novità del mercato e dei “mondi” del lavoro 30 

ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240 

servizi pubblici e privati per l’impiego e metodologie digitali di recruiting 30 

servizi del lavoro inclusivi per persone appartenenti a vari target di diversity 30 

settori emergenti: Economia Circolare 30 

settori emergenti: Ambiente, Turismo sostenibile, Enogastronomia a km.0, Agricoltura 

biologica, ecc.   
30 

settori emergenti: ICT, robotica, digital 30 

settori emergenti: Nuove tecnologie per la qualità della vita/ Servizi e ambienti di vita 

innovativi 
30 

fabbisogni delle imprese (presentazioni aziendali/posizioni aperte) 30 

 

FIGURE PROFESSIONALI  
 

● A.3.1. ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI  

● A.3.2. ESPERTO NELLE RISORSE UMANE, PLACEMENT, RECRUITMENT, SELEZIONE 

R.U. 

● A.3.3. ESPERTO NEI SERVIZI AL LAVORO PER PERSONE AREA SVANTAGGIO  



 

8 

● A.3.4. ESPERTO NEI SETTORI INNOVATIVI (Economia circolare; Ambiente, Turismo 

sostenibile, Enogastronomia a km.0, Agricoltura biologica, ecc.; ICT,  Robotica, 

Digital, ecc.; Nuove tecnologie, Biotecnologie,ecc) 

● A.3.5. ESPERTO NELLA CREAZIONE DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO  

● A.3.6. IMPRENDITORI / DIRIGENTI / RAPPRESENTANTI AZIENDALI E DEGLI 

STAKEHOLDER MDL (es. Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali, Servizi 

pubblici e privati del Lavoro, ecc.)  

 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Titoli di studio e professionali:  

● diploma di Laurea conseguita con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure 

Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del 

Decreto Interministeriale del 9/07/2009, con min. 5 anni di esperienza professionale 

inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel 

settore di interesse; 
 

[riferimenti: Circ.MLPS 2/2009 fascia “A” Consulenti]: docenti di ogni grado del sistema universitario e 
scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del 
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) 
impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di 
appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell’Amministrazione Pubblica; funzionari dell’Amministrazione 
Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con 
esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie 
del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e 
professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al 
settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse. 

 
TIPOLOGIA DI INCARICO 

Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo come prestazioni d’opera 

intellettuale di natura professionale o occasionale; si procederà con un contratto di incarico 

professionale regolato da P. IVA. 

 

DURATA DELL’ INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/07/2023 (durata 

stimabile delle attività di circa 6 mesi). 

 
VALORE DELL’INCARICO  
Il valore complessivo dell’incarico sarà pari a € 500,00 giornalieri, al lordo di Irpef, di IVA, di 

IRAP e degli oneri previdenziali (cassa previdenza o gestione separata) e sociali.  
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B) «PEGASO»  
Avviso Regione Puglia “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”  

 

 

B.1 -  Sportello di informazione, orientamento e assistenza ai giovani - «PEGASO»                                                                                                                       

Attività in front office di 

informazione di base e 

accompagnamento alle 

opportunità, rivolte ai giovani  

apertura per 10 h/g. di cui almeno 4 in fascia pomeridiana - 3 

gg./sett – circa 65 settimane 

Attività docenza fascia C  (15 MESI - 43 ore in media mensili) 

ore 

650 

 

FIGURA PROFESSIONALE  

● B.1.1. ESPERTO IN ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA   

 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Titoli di studio e professionali:  

● Diplomati con min. 5 anni di esperienza professionale nelle attività proprie del 

settore/area oggetto dell’incarico; 

● ovvero, Laurea triennale o Diploma Universitario o ITS con min. 3 anni di esperienza 

professionale;  

● ovvero, diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) 

oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai 

sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, con min. 1 anno di esperienza 

professionale;  

 

TIPOLOGIA DI INCARICO 

Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo come prestazioni d’opera 

intellettuale di natura professionale o occasionale; si procederà con un contratto di incarico 

professionale regolato da P. IVA. 

 

DURATA DELL’ INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30/06/2024 per una 

durata stimabile di circa 15 mesi, per 65 settimane con 43 ore in media mensili. 

 
VALORE DELL’INCARICO  
Il valore complessivo dell’incarico per le settimane e mesi previsti sarà pari a € 1.000,00 

mensili, al lordo di Irpef, di IVA, di IRAP e degli oneri previdenziali (cassa previdenza o 

gestione separata) e sociali.  
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B.2 -  Laboratori creativi per giovani - «PEGASO»                                                                                                               

Piano di attività, con iniziative artistico-culturali espressive (LAB teatrali, musicali, 

artistici, documentazione/ricerca multimediale), per sostenere la creatività giovanile e 

promuovere l’iniziativa e protagonismo, con attenzione agli interessi espressi dai 

giovani, al mercato professionale e ai nuovi mezzi di comunicazione; fruizione degli spazi 

polifunzionali e co-working per i giovani e collegamenti fra gli stessi, per consentire 

un’opportunità nuova e mirata di utilizzo  

Attività docenza 

fascia C  (arco 

temporale 15 

MESI) 

ore 

300 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

● B.2.1 ESPERTO IN ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA  (es. psicologo, animatore socio educativo/ASEG o 

Youth Worker, formatore, esperto in counseling, coaching, soft & life skills, e similari)  
● B.2.2. FORMATORE ESPERIENZIALE   

● B.2.3. FORM’ATTORE 

● B.2.4. ARTISTI (nelle diverse arti espressive: teatro, danza, musica, pittura, ecc.)  

● B.2.5. ARTIGIANI E CREATIVI (arte povera, manufatti con materiali riciclati, ecc.)  

● B.2.6. DIGITAL TRAINER / ESPERTO ITC e nuovi media  

● B.2.7. FOTOGRAFI, VIDEOMAKER, DESIGNER o similari  
 

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

Titoli di studio e professionali :  

● Artigiani, esenti obbligo scolastico, con min. 5 anni di esperienza professionale nelle 

attività proprie del settore/area oggetto dell’incarico 

● Diplomati con min. 5 anni di esperienza professionale nelle attività proprie del 

settore/area oggetto dell’incarico 

● ovvero, Laurea triennale o Diploma Universitario o ITS con min. 3 anni di esperienza 

professionale nelle attività proprie del settore/area oggetto dell’incarico 

● ovvero, diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) 

oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai 

sensi del Decreto Interministeriale del 9/07/2009, con min. 1 anno di esperienza 

professionale nelle attività proprie del settore/area oggetto dell’incarico 
 

[riferimenti: Circ.MLPS 2/2009 fascia “C” Attività di docenza]: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con 

competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività 

proprie del settore/materia oggetto della docenza. 
 

TIPOLOGIA DI INCARICO 

Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo come prestazioni d’opera 

intellettuale di natura professionale o occasionale; si procederà con un contratto di incarico 

professionale regolato da P. IVA. 
 

DURATA DELL’ INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 30/06/2024 per una 

durata stimabile di circa 15 mesi. 
 

VALORE DELL’INCARICO  
Il valore complessivo dell’incarico sarà pari a € 30,00 orarie, al lordo di Irpef, di IVA, di IRAP e 

degli oneri previdenziali (cassa previdenza o gestione separata) e sociali, per un max di n°50 
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ore individuali.  

3) REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI  
(validi per tutte le figure professionali di cui al punto 2.) 

 

Ai fini della presentazione delle candidature occorre essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere 

cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I 

cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di 

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere 

in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

2. essere maggiorenni, godere dei diritti politici, non avere condanne penali che, salvo 

riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto 

professionale con il Comune di Scorrano; 

3. non essere stati licenziati dal Comune di Scorrano, salvo il caso in cui il licenziamento sia 

intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità 

collettiva, secondo la normativa vigente; 

4. non essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica 

Amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni 

mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

5. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° 

comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 

10.1.57, n.3; 

6. essere in possesso di una P. IVA, o provvedere alla sua apertura entro e non oltre la 

data della sottoscrizione del disciplinare di incarico qualora venisse affidato l’incarico. 

 

4) ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

4.1. Elementi di valutazione validi per le figure professionali A.2.1, A.2.2., B.1.1.  

(di cui al punto 2.) vale a dire per:  

 

● sezione “A.2 - «LA ROSA DEI VENTI» Orientation Desk (Sportello di Sostegno 

Orientativo)”, e precisamente  per le Figure Professionali contrassegnate con i codici  

- «A.2.1 - ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI» 

- «A.2.2 - ESPERTO IN ORIENTAMENTO» 

● sezione “B.1 - «PEGASO» Sportello di informazione, orientamento e assistenza ai 

giovani”, e precisamente per la Figura Professionale contrassegnata con il codice     

- «B.1.1 - ESPERTO IN ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA» 
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4.1.1. CURRICULARI (MAX di 10 PUNTI) 

Al fine di valutare i Curricula presentati dai candidati saranno analizzati i seguenti 

elementi: 

I. Istruzione e Abilitazioni (fino a un Max. 5 punti)  

Possedere ulteriori titoli di studio (laurea, specializzazioni, master,  iscrizione Albi 

Professionali, abilitazioni, ecc.) - oltre al titolo valutato quale criterio obbligatorio - 

attinenti ai temi oggetto del presente avviso e coerenti con le attività proprie del 

settore/area oggetto dell’incarico. 

II. Formazione ed esperienza Professionale (fino a un Max. 5 punti)  

Possedere ulteriori attestazioni, certificazioni, qualifiche, ecc., attinenti ai temi oggetto 

del presente avviso e coerenti con le attività proprie del settore/area oggetto 

dell’incarico. 
 

4.1.2. COLLOQUIO (MAX. 20 PUNTI) 

Durante il colloquio verranno valutati i seguenti elementi per le diverse figure 

professionali: 

- le capacità relazionali e comunicative; 

- la capacità di lavorare in team nel rispetto dei tempi e del raggiungimento degli 

obiettivi assegnati; 

- la motivazione e la disponibilità a svolgere l’incarico nel periodo temporale previsto.  

 

Per la figura professionale codice «A.2.1 - ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE 

PROFESSIONI» verranno valutati i seguenti elementi:  

- Conoscenza in materia di politiche attive del lavoro, di Mercato del Lavoro e delle 

professioni, di ricerca selezione e valorizzazione delle Risorse Umane. 

 

Per le figure professionali codici «A.2.2 - ESPERTO IN ORIENTAMENTO» e «B.1.1 - ESPERTO IN 

ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA» verranno valutate:  

- la conoscenza dei principali modelli teorici e metodologici connessi ai processi di 

orientamento;  

- la conoscenza delle metodologie, delle soluzioni operative e degli specifici strumenti 

metodologici  e tecnologici per l’orientamento. 

 

4.2 Elementi di valutazione validi per tutte le restanti figure professionali da A.1.1 a 

A.1.10, da A.3.1 a A.3.6, da B.2.1 a B.2.7 

di cui al punto 2. (ad esclusione di quelle elencate alla precedente lettera A. di questo articolo), vale a dire per: 

 

● sezione “A.1. - «LA ROSA DEI VENTI» Orientation Labs (Laboratori di Orientamento)”, 

e precisamente per le Figure Professionali contrassegnate con i codici:  

- dal A.1.1  al  A.1.10,  

● sezione “A.3 - «LA ROSA DEI VENTI» Job Days”, e precisamente per le Figure 

Professionali contrassegnate con i codici: 
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- dal A.3.1  al  A.3.6,  

● sezione “B.2 - «PEGASO» Laboratori creativi per giovani”, e precisamente per le Figure 

Professionali contrassegnate con i codici:  

- dal B.2.1  al  B.2.7,  
 

4.2.1. CURRICULARI (MAX di 50 PUNTI) 

Al fine di valutare i Curricula presentati dai candidati saranno analizzati i seguenti 

elementi: 

I. Istruzione e Abilitazioni (fino a un Max. 10 punti)  

Possedere ulteriori titoli di studio (laurea, specializzazioni, master,  iscrizione Albi 

Professionali, abilitazioni, ecc.) - oltre al titolo valutato quale criterio obbligatorio - 

attinenti ai temi oggetto del presente avviso e coerenti con le attività proprie del 

settore/area oggetto dell’incarico. 

II. Formazione Professionale (fino a un Max. 10 punti)  

Possedere ulteriori attestazioni, certificazioni, qualifiche, ecc., attinenti ai temi oggetto 

del presente avviso e coerenti con le attività proprie del settore/area oggetto 

dell’incarico. 

III. Esperienza Professionale e pubblicazioni (fino a un Max. 30 punti)  

Possedere esperienza professionale - per un numero superiore di anni oltre a quelli 

minimi valutati quale criterio obbligatorio - nonché pubblicazioni, attinenti ai temi 

oggetto del presente avviso e coerenti con le attività proprie del settore/area oggetto 

dell’incarico. 

 

5) OBBLIGATORIETÀ DEL POSSESSO DEI REQUISITI  
(validi per tutte le figure professionali di cui al punto 2.) 

I «Requisiti culturali e professionali obbligatori» descritti per ciascuna Figura professionale al 

precedente punto 2), i «Requisiti generali obbligatori» di cui al precedente punto 3), e gli 

«Elementi di valutazione» di cui al precedente punto 4), devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva – ad eccezione del «Possesso di una P. IVA» requisito che potrà essere 

perfezionato entro e non oltre la data della sottoscrizione del disciplinare di incarico qualora 

venisse affidato l’incarico – e mantenuti fino al termine dell’incarico. 

I requisiti dovranno essere autocertificati attraverso il curriculum vitae (Allegato 2.) che 

dovrà essere presentato in lingua italiana. 

Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma 

dell’ordinamento scolastico e universitario dello Stato, ovvero essere corredati dall’esito 

della procedura mediante la quale l’autorità competente ne determina l’equipollenza. 

Gli aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana dovranno garantire la 

conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore al C1 del format europeo Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti 

richiesti. Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione; 
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costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, ove già perfezionato. 

 

6) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Ai fini della valutazione dei candidati sarà costituita una Commissione di valutazione, con 

apposito atto dirigenziale composta da tre membri. 

La Commissione procederà, per ogni figura professionale di cui al punto 2, alla valutazione 

dei candidati ammessi esaminando in primo luogo i “Requisiti culturali e professionali 

obbligatori”  di cui al punto 2. e  gli “Elementi curriculari di valutazione” di cui al punto 4. 
 

Esclusivamente per le Figure professionali per le quali è previsto il colloquio, e cioè quelle 

contrassegnate dai codici  

«A.2.1 - ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI» 

«A.2.2 - ESPERTO IN ORIENTAMENTO»  

«B.1.1 - ESPERTO IN ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA» 

verrà comunicato - esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Scorrano - il calendario dei colloqui, comprensivo di date e orari.  

Al termine della valutazione dei curricula e dei colloqui orali verranno individuati i soggetti 

che, per le varie figure professionali ricercate, avranno totalizzato il punteggio più alto ai 

quali verrà conferito l’incarico. 
 

Per tutte le restanti Figure professionali  (ad esclusione di quelle sopra elencate) al termine 

della valutazione dei curricula verranno individuati i soggetti che, per le varie figure 

professionali ricercate, avranno totalizzato il punteggio più alto ai quali verrà conferito 

l’incarico. 

La valutazione complessiva della presente procedura di selezione è intesa esclusivamente ad 

individuare i candidati più idonei all’incarico da conferire e pertanto, non determina alcun 

diritto al posto, né darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 

Nel caso in cui a seguito di contrattualizzazione, uno dei candidati selezionati decida di 

recedere dal contratto, la Commissione si riserva la facoltà di riaprire i lavori di valutazione 

per identificare, tra la rosa dei candidati considerati idonei, un ulteriore soggetto al quale 

conferire l’incarico per il periodo rimanente. 

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il presente 

Avviso. Lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per l’Amministrazione 

Comunale a procedere al successivo effettivo conferimento dell’incarico. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi sul sito del Comune di 

Scorrano all’indirizzo https://www.comune.scorrano.le.it/ all’interno della sezione “Avvisi” e 

nell’Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di concorso”. 

 

 

 

https://www.comune.scorrano.le.it/
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7) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

7.1 MODALITÀ 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura - per una o più Figure 

Professionali -  inviando l’apposita Domanda di Candidatura (redatta sul modello Allegato 

1. al presente avviso) debitamente compilata e sottoscritta, unitamente al proprio 

Curriculum vitae in lingua italiana (redatto sul modello Allegato 2. al presente avviso), 

attestante il possesso dei requisiti generali obbligatori, di quelli culturali e professionali, di 

eventuali altri requisiti per gli elementi di valutazione, sottoscritto e corredato della 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, con la seguente modalità: 

● casella di posta certificata (PEC) 

ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it  specificando nell’oggetto 

della mail la seguente dicitura “Candidatura Avviso di selezione pubblica R.U. 

esterne - progetto/i «LA ROSA DEI VENTI» e/o  «PEGASO»” 

Modalità utilizzabile unicamente se in possesso di un indirizzo di posta elettronica 

certificata. 

Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/2000 la sottoscrizione delle domande non è soggetta ad 

autenticazione. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle 

indicate nel presente Avviso. Né verranno prese in considerazione le candidature inviate 

successivamente al termine sopra indicato o pervenute in forma incompleta. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dovute a eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 
 

7.2 TERMINI (differenti per le varie Figure Professionali)  

Fermo restando le suindicate modalità di presentazione,  le candidature relative alla  

● sezione “A.2 - «LA ROSA DEI VENTI» Orientation Desk (Sportello di Sostegno 

Orientativo)”, e precisamente  per le Figure Professionali contrassegnate con i codici  

- «A.2.1 - ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI» 

- «A.2.2 - ESPERTO IN ORIENTAMENTO» 

● sezione “B.1 - «PEGASO» Sportello di informazione, orientamento e assistenza ai 

giovani”, e precisamente per la Figura Professionale contrassegnata con il codice     

- «B.1.1 - ESPERTO IN ORIENTAMENTO E ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA» 

dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando e 

precisamente entro le ore 12:00 del 06/01/2023;  

 

Fermo restando le suindicate modalità di presentazione,  le candidature alla long list relative 

alla:  

● sezione “A.1. - «LA ROSA DEI VENTI» Orientation Labs (Laboratori di Orientamento) ”, 

e precisamente per le Figure Professionali contrassegnate con i codici  

- dal A.1.1  al  A.1.10,  

mailto:ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it
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● sezione “B.2 - «PEGASO» Laboratori creativi per giovani ”, e precisamente per le Figure 

Professionali contrassegnate con i codici  

- dal B.2.1  al  B.2.7,  

dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando e 

precisamente entro le ore 12:00 del 21/01/2023);  

 

Fermo restando le suindicate modalità di presentazione,  le candidature alla long list relative 

alla  

● sezione “A.3 - «LA ROSA DEI VENTI» Job Days”, e precisamente per le Figure 

Professionali contrassegnate con i codici 

- dal A.3.1  al A.3.6,  

dovranno pervenire dalla data di pubblicazione del presente Bando fino al termine che è 

fissato sino alle ore 12,00 del 05/06/2023. 
 

 

Allegati: 

- all.1 DOMANDA DI CANDIDATURA 

- all.2 CURRICULUM  
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il 

Responsabile del Procedimento relativo all’avviso in oggetto è sig. Rocco Persano 

Responsabile Area Sesta – Tel. 0836 1968033 email: 

ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it  

  

mailto:ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati 

sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati - ai sensi del 

citato Regolamento nonché ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018 - dal 

Comune di Scorrano in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità connesse 

all’espletamento della presente procedura selettiva e per le successive attività inerenti l’eventuale 

conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette 

finalità è effettuato presso il Comune di Scorrano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 

persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di 

ammissione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni 

caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei 

documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 

da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo 

stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. L’esito della selezione verrà diffuso mediante 

pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di 

Scorrano nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 

svolgimento delle attività istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed 

in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto: 

di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, rivolgendo la richiesta:  

al Comune di Scorrano Piazza Municipio 8  – 73020 Scorrano (LE)  oppure inviando una e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica: settoresegreteria@comune.scorrano.le.it, oppure alla seguente 

PEC:  ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it. 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale 

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali- Piazza 

Montecitorio n. 121 – 00186 Roma. 

 

  

mailto:settoresegreteria@comune.scorrano.le.it
mailto:ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it
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Allegato 1. (domanda di candidatura) 
 

Spett.le Comune di Scorrano  

Piazza Municipio 8  – 73020 Scorrano (LE) 

PEC:  ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it  
 

DOMANDA DI CANDIDATURA  
Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per l'individuazione di collaboratori,  
professionisti ed esperti esterni all'amministrazione comunale al fine del conferimento di incarichi 
professionali per vari ruoli nell'ambito dei progetti «LA ROSA DEI VENTI» Avviso Regione Puglia  
“PUNTI CARDINALI: PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” e  «PEGASO» 
Avviso Regione Puglia “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA” 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome  

nato/a a   Prov.  

il    

residente a   Prov  

Via/Piazza  n° civico  

Codice Fiscale  P.Iva  

email  PEC  

 

Ai fini della presentazione della candidatura per la partecipazione alla selezione indicata in 

oggetto, per il/i seguente/i incarico/incarichi:  

progetto «LA ROSA DEI VENTI» 
- PUNTI CARDINALI - 

  progetto «PEGASO» 
- GALATTICA - 

A.1. Orientation Labs (Laboratori di 
Orientamento)   

  B.1 «PEGASO» Sportello di 
informazione, orientamento e 
assistenza ai giovani 

●  A.1.1. ORIENTATORE   ●  B.1.1. ESPERTO IN ORIENTAMENTO E 
ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA (es. 

psicologo, animatore socio educativo/ASEG o Youth 
Worker, formatore, esperto in counseling, 
coaching, soft & life skills, e similari) 

●  A.1.2. PSICOLOGO / PEDAGOGISTA    B.2 «PEGASO» Laboratori creativi per 
giovani  

●  A.1.3. FORMATORE / DOCENTE    ●  B.2.1 ESPERTO IN ANIMAZIONE SOCIO 
EDUCATIVA  (es. psicologo, animatore socio 

educativo/ASEG o Youth Worker, formatore, 
esperto in counseling, coaching, soft & life skills, e  
similari)  

mailto:ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it
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●  A.1.4. ANIMATORE SOCIO EDUCATIVO 
 (ASEG o YOUTH WORKER) 

  ●  B.2.2. FORMATORE  ESPERIENZIALE   

●  A.1.5. ESPERTO IN COUNSELING, COACHING, 
SOFT SKILLS 

  ●  B.2.3. FORM’ATTORE 

●  A.1.6. ESPERTO IN NUOVE METODOLOGIE 
PER LA DIDATTICA (coding, flipped classroom, 

apprendimento esperienziale,  didattica laboratoriale, 
gamification, ecc.)   

  ●  B.2.4. ARTISTI (nelle diverse arti  espressive: 

teatro, danza, musica, pittura, ecc.)  

●  A.1.7. ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO 
E SERVIZI AL LAVORO  

  ●  B.2.5. ARTIGIANI E CREATIVI (arte 

povera, manufatti con  materiali riciclati,ecc.)  

●  A.1.8. ESPERTO NELLE RISORSE UMANE, 
PLACEMENT, RECRUITMENT, SELEZIONE   

  ●  B.2.6. DIGITAL TRAINER / ESPERTO 
  ITC e nuovi media  

●  A.1.9. ESPERTO NEI SETTORI INNOVATIVI 
(ICT, Ambiente, Economia circolare, Robotica, Digital, 
Nuove tecnologie, Biotecnologie,ecc) 

  ●  B.2.7. FOTOGRAFI, VIDEOMAKER, 
  DESIGNER o similari  

●  A.1.10. ESPERTO NELLA CREAZIONE DI 
IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 

      

A.2 Orientation Desk (Sportello di 
Sostegno Orientativo) 

      

●  A.2.1. ESPERTO DEL MERCATO DEL LAVORO 
E DELLE PROFESSIONI /  RESPONSABILE R.U.  
/ RECRUITERS 

      

●  A.2.2. ESPERTO IN ORIENTAMENTO (es. 

psicologo, animatore socio educativo/ASEG o Youth 
Worker, formatore, esperto in counseling, coaching, soft & 
life skills, e similari) 

      

A.3 Job Days Momenti di incontro e 
confronto - talk session           

      

●  A.3.1. ESPERTO DEL MERCATO DEL 
 LAVORO E DELLE PROFESSIONI  

      

●  A.3.2. ESPERTO NELLE RISORSE UMANE, 
PLACEMENT, RECRUITMENT, SELEZIONE R.U. 

      

●  A.3.3. ESPERTO NEI SERVIZI AL LAVORO PER 
PERSONE AREA SVANTAGGIO  
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●  A.3.4. ESPERTO NEI SETTORI INNOVATIVI (ICT, 

Ambiente, Economia circolare, Robotica, Digital, Nuove  
tecnologie, Biotecnologie,ecc) 

      

●  A.3.5. ESPERTO NELLA CREAZIONE DI 
IMPRESA E LAVORO AUTONOMO  

      

●  A.3.6. IMPRENDITORI / DIRIGENTI / 
RAPPRESENTANTI AZIENDALI E DEGLI 
STAKEHOLDER MDL (es. Associazioni di 

 categoria, Organizzazioni Sindacali, Servizi pubblici e 
privati del Lavoro,  ecc.)  

      

 DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

A. di essere in possesso dei Requisiti generali obbligatori di cui al punto 3) dell’Avviso di 

Selezione: 

●  di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
essere cittadino/a extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato 
italiano;  

●  di godere dei diritti politici. Nel caso di cittadino/a straniero/a di godere dei diritti civili e 
politici anche negli Stati di appartenenza; 

●  di non aver riportato condanne penali e di non 
avere procedimenti penali in corso; oppure di 
aver riportato le seguenti condanne penali: 

indicare 

●  o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: indicare 

●  di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo, né essere stato/a licenziato/a per 
persistente insufficiente rendimento da una Pubblica amministrazione, ovvero per aver 
conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

●  di non essere stato/a licenziato/a dal Comune di Scorrano, salvo il caso in cui il 
licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di 
mobilità collettiva, secondo la normativa vigente; 

●  di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 
1° comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, 
n.3; 

 

B. di essere in possesso dei Requisiti culturali e professionali obbligatori di cui al punto 2) 

dell’Avviso di Selezione, come dettagliato nel curriculum (Allegato 2.) e di seguito riportati: 
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TITOLI DI STUDIO 

●  Diploma di scuola media superiore di 2° grado, 
conseguito nell’anno 

anno presso: 

●  ovvero, Laurea triennale o Diploma Universitario o 
Diploma  ITS, , conseguita/o nell’anno 

anno presso: 

●  ovvero, diploma di Laurea, conseguito con il vecchio 
ordinamento universitario (DL) oppure Diploma di 
Laurea Specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) 
equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 
9/07/2009, conseguito/a nell’anno 

anno presso: 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

●  min. 5 anni di esperienza professionale nelle attività proprie del settore/area oggetto 
dell’incarico 

●  min. 3 anni di esperienza professionale nelle attività proprie del settore/area oggetto 
dell’incarico 

●  min. 1 anno di esperienza professionale nelle attività proprie del settore/area oggetto 
dell’incarico 

 

●  di essere in possesso di P. IVA, oppure di provvedere alla sua apertura qualora venisse 
affidato l’incarico entro e non oltre i termini indicati. 

 

C. di essere in possesso di ulteriori requisiti per gli Elementi di valutazione di cui al punto 4) 

dell’Avviso di Selezione, dettagliati nel curriculum (Allegato 2.) e di seguito riportati in 

sintesi: 

●  Istruzione e Abilitazioni  

●  Formazione Professionale   

●  Esperienza Professionale e 
pubblicazioni  

 

●  altro i  

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

●  Curriculum vitae in formato Allegato 2., firmato, in lingua italiana attestante il 
possesso dei titoli culturali e delle competenze ed esperienze professionali; 



 

22 

●  Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 

 
 

Luogo e data ___________________                                       Firma (leggibile)  

 

__________________________________ 
(ai sensi dell’art 39 del D.P.R 445/2000 la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli 

interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili  e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati 

giudiziari  sono trattati dal Comune di Scorrano in qualità di Titolare, per le finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura selettiva e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa 

specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il 

Comune di Scorrano anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 

candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. 

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di tempo 

previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli relativi alla salute, 

quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento. 

In particolare, i procedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione 

nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Scorrano, nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la 

cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: 

al Comune di Scorrano Piazza Municipio 8  – 73020 Scorrano (LE)  oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

settoresegreteria@comune.scorrano.le.it   

oppure alla PEC: ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it . 

 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo 

italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma. 

 

 

 

 

 

  

mailto:settoresegreteria@comune.scorrano.le.it
mailto:ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it
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Allegato 2. (curriculum) 

CURRICULUM  

Nome e Cognome  

Codice Fiscale  
 

Istruzione 
(indicare esclusivamente i titoli di studio coerenti con le attività proprie del settore/area oggetto dell’incarico) 
 

Titolo di studio  

Voto  

Data di acquisizione del titolo  

Durata del percorso in anni  

Scuola / Università che ha 
rilasciato il titolo 

  

 

[eventualmente, duplicare per ciascun titolo] 
 

Formazione  
(indicare esclusivamente le esperienze formative coerenti con le attività proprie del settore/area oggetto dell’incarico) 
 

Titolo del corso  

Contenuti specifici  

Periodo dal                                    al  

Durata del percorso in ore  

Soggetto erogatore   
 

[eventualmente, duplicare per ciascuna esperienza formazione] 
 

Esperienze professionali  
(indicare il periodo di riferimento e la durata di ciascuna esperienza professionale coerente con le attività proprie del 
settore/area oggetto dell’incarico) 
 

Periodo dal                                              al  

Datore di lavoro   

Posizione ricoperta  

Tipologia di contratto  

Principali attività svolte   
 

[eventualmente, duplicare per ciascun esperienza professionali] 

 

Ulteriori informazioni 

Iscrizione ad Albi professionali, 
Abilitazioni, ecc. 

 

Attestazioni, Certificazioni 
coerenti  

 

Pubblicazioni coerenti 
(titolo ed estremi di pubblicazione) 

 

Altre informazioni che si ritiene 
utile fornire 
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DICHIARAZIONE  
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato 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 al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal D. Lgs. 
196/2003. 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)." 

 
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità. 
 
 
 

Luogo e data ___________________                                       Firma (leggibile)  

 

__________________________________ 
(ai sensi dell’art 39 del D.P.R 445/2000 la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 

) 


