COMUNE DI AQUILEIA
BORSE LAVORO GIOVANI
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.3 BORSISTI

L’Amministrazione Comunale di Aquileia, in esecuzione delle Delibere di Giunta n. 147 dd. 30.09.2020,
intende riattivare a favore dei giovani residenti nel Comune, con fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni,
l’esperienza denominata “Borse Lavoro Giovani”. L’Amministrazione dà la possibilità, a chi si offre volontario,
di condividere una esperienza, contribuire alla gestione del patrimonio comunale e stimolare il senso di
responsabilità e lo spirito di servizio civico attraverso il proprio sacrificio lavorativo. Il tutto con il
coordinamento di uno o più supervisori che li istruirà sulle mansioni che andranno loro affidate, li coordinerà,
programmerà il loro lavoro e li assisterà durante il percorso formativo.

Obiettivi
Gli obiettivi che si prefigge l’iniziativa sono di carattere formativo e di integrazione sociale, finalizzati a
suscitare interesse nei giovani relativamente a:
-

tutela del bene collettivo e conservazione del patrimonio, promuovendo la sensibilizzazione e la
formazione ambientale;
rispetto della res pubblica attraverso attività manuali idonee a favorire occasioni di crescita;
mantenimento del decoro dell’arredo urbano e manutenzione del verde pubblico del territorio
comunale;
senso civico e di responsabilità;
tutela del valore turistico storico e culturale di Aquileia.

Progetto
L’iniziativa verrà svolta complessivamente da tre borse lavoro in un unico periodo:
DAL 15 OTTOBRE 2020 AL 14 FEBBRAIO 2021
L’impegno formativo sarà di 20 ore settimanali e l’orario verrà concordato settimanalmente con i supervisori.

Requisiti Essenziali dei candidati
-

essere residenti nel Comune di Aquileia;
possedere un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 24 anni;
essere in possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
essere studenti e/o inoccupati;
godere dei diritti civili e politici;

-

-

non essere stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non
colposi;
non essere sottoposto né essere stato sottoposto a misure di prevenzione, ovvero destinatario di
provvedimenti di cui all’articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive);
essere disponibili a coprire l’orario e il periodo stabilito per la borsa lavoro;

Compensi
Ai giovani che verranno impiegati in queste iniziative verrà erogato un rimborso/contributo mensile pari ad
euro 300,00 per ciascun giovane. Qualora il periodo formativo dovesse concludersi anticipatamente per
causa di forza maggiore, verrà corrisposto un compenso rapportato all’effettivo periodo formativo/lavorativo
svolto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di modificare il piano originario sulla base delle necessità
del progetto e del numero dei partecipanti.

Procedura di selezione
I candidati dovranno presentare la domanda per l’intero periodo.
Potranno presentare la candidatura anche i ragazzi già selezionati con il precedente avviso.
La priorità verrà data a chi non ha mai partecipato e, solo in caso di mancato raggiungimento del numero
massimo consentito (3), verranno prese in carico le domande dei partecipanti alla precedente edizione;
Nel caso in cui il numero dei richiedenti aderenti all’iniziativa sia superiore alla richiesta, cioè superiori a tre,
verrà effettuata una selezione mediante sorteggio pubblico.

Modalità di presentazione della domanda
Per aderire all'iniziativa è necessario:
-

compilare e sottoscrivere il modulo pubblicato sul sito del Comune (www.comune.aquileia.ud.it). Alla
domanda deve essere allegata fotocopia di valido documento d’identità personale del dichiarante;

-

la domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo e-mail all'Ufficio Protocollo
protocollo@comune.aquileia.ud.it del Comune di Aquileia, entro e non oltre 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.

Forme di pubblicità
Al presente avviso di selezione verrà data pubblicità mediante la pubblicazione nel sito Internet istituzionale
del Comune (albo pretorio, home page) e nelle pagine social del Comune.

Trattamento dei dati personali
Sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”), il
trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell’ammissione dei candidati alla presente selezione pubblica
sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.
-

i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di partecipazione alla presente selezione
pubblica saranno esclusivamente trattati ai fini dell’ammissione del candidato alla medesima;

-

il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso la gestione manuale ed informatizzata
della domanda per la partecipazione alla selezione pubblica presentata dal candidato;

-

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;

-

l’eventuale rifiuto immotivato a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del
candidato alla presente selezione pubblica;

-

i dati raccolti verranno trattenuti presso l’Area Affari Generali;

-

il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Aquileia ed il referente del trattamento
dei dati è il Segretario Comunale.

Per informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai sensi dell’art. 13
del regolamento UE 2016/679 si rimanda al sito istituzionale del Comune di Aquileia.
Di seguito il link di collegamento alla sezione ‘PRIVACY’:
http://www.comune.aquileia.ud.it/index.php?id=24637
In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla selezione potranno
esercitare i diritti previsti dal capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Sturm, tel. 0431/916908, indirizzo PEC
comune.aquileia@certgov.fvg.it
Gli interessati possono richiedere informazioni al Responsabile del procedimento.

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Stabile
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

