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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N.6 FIGURE PROFESSIONALI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI.(CUP F85I14000000006) 

 

Art. 1 - Oggetto, durata e compenso 

È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n.6 figure professionali in particolare: 
- n.2 operatori di Centro Informagiovani; 
- n.3 operatori di punto informagiovani; 
- n.1 addetto grafica e web. 
 
L’incarico riguarda in particolare la seguente tipologia di servizi ed attività: 

 
- PER OPERATORI CENTRO E PUNTO  

Funzione: ACCESSO E PRIMA INFORMAZIONE 

Prestazione Finalità 

1. Accesso 

Informazioni su servizi disponibili e modalità di 
accesso. 

Garantire informazioni esaustive sul funzionamento 
del servizio attraverso colloqui informativi, fornendo 
materiale illustrativo, con aggiornamento quotidiano 
delle informazioni e del materiale consultabile sia in 
forma cartacea che multimediale. 
 

2. Informazione 

Informazioni su: 
- formazione professionale; 
- offerta formativa di base, superiore ed 
universitaria; 
- opportunità di lavoro e stage; 
- bandi di concorso ed avvisi pubblici; 
- opportunità di finanziamento per 
l’autoimprenditorialità; 
- programmi che l’Unione Europea promuove in 
favore dei giovani; 
- attività di tempo libero e vacanze. 

- Garantire informazioni pertinenti e complete circa le 
opportunità occupazionali, le principali caratteristiche 
del mondo del lavoro, gli strumenti di politica attiva e 
l’offerta di prestazioni disponibili nella rete dei servizi 
per il lavoro; 
 
- Sostenere la partecipazione dei giovani alla 
cittadinanza attiva e promuovere, al contempo, 
iniziative socio-culturali, tecniche e scientifiche con il 
coinvolgimento degli stessi giovani in veste di 
promotori/fruitori. 
 

 

Funzione: ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO 

Prestazione Finalità 

Colloquio di orientamento 
 

- Garantire l’analisi della domanda dell’utente e delle 
sue condizioni personali, professionali e formative; 
- Garantire la definizione di un percorso personalizzato 
finalizzato a migliorare l’occupabilità e l’inserimento 
lavorativo dell’utente; 
- Garantire il coinvolgimento dell’utente per 
la ricerca attiva dell’occupazione. 
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Funzione: ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 

Prestazione Finalità 

Consulenza orientativa Sostenere l’utente nella ricostruzione, analisi e 
valutazione delle esperienze formative, 
professionali ed extraprofessionali al fine di: 
-far emergere le competenze acquisite; 
-rafforzare la consapevolezza rispetto alle 
competenze possedute; 
-promuovere lo sviluppo personale e professionale; 
-sostenere l’avvio di percorsi di orientamento 
all’autoimpiego ed alla creazione di impresa; 
 

 

- PER ADETTO GRAFICA E WEB  

Funzione: INFORMAZIONE  

Prestazione Finalità 

grafica progetto 
 

 

 

 

 
sito web e social marketing 
 

ideazione del progetto grafico e di comunicazione 
visiva  identificativo del servizio informagiovani e. 
ideazione di materiali grafici di comunicazione delle 
attività dei centri e dei punti. 
 
realizzare ed aggiornare il sito web del progetto, 
inoltre realizzare una strategia di social 
marketing per: 
- la diffusione del progetto, ovvero farlo 

conoscere (brand awareness); 
- far conoscere i nuovi servizi; 
- migliorare la visibilità del progetto; 
- fidelizzare  gli utenti del servizio  

 
Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi degli 
artt. 2222 c.c. e ss , 2229 c.c. e ss, dell’art. 409 c.p.c.. 
L’incarico sarà espletato personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dal responsabile del Settore Servizi Sociali  del Comune 
di Capranica coordinatore del progetto. L’incarico avrà la durata di n. 12 mesi e comunque sino alla 
conclusione del progetto.  
 
Il lavoro sarà svolto utilizzando la strumentazione comunale presso le seguenti sedi: 
 

- Capranica - Via Alcide de Gasperi – Oakpoint; 

- Barbarano Romano Piazza G. Marconi 21 – Comune; 

- Bassano Romano - Via Amerigo Vespucci – Biblioteca; 

- Blera - Via Roma n°61 – Biblioteca; 

- Caprarola - Via Guido Bonafede – Ufficio; 
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- Oriolo Romano - Piazza Claudia n°1 – Biblioteca; 

- Ronciglione - Piazza Principe di Napoli n°1 – Comune; 

- Sutri - Piazza del Comune - Ufficio turistico; 

 
Dovrà essere garantita l’apertura settimanale di: 
 

- operatore centro 1 

15 ore a Capranica – centro informagiovani 

- operatore centro 2 

15 ore Oriolo Romano – centro informagiovani 

- operatore punto 1 

9 ore Barbarano Romano – punto informagiovani 

9 ore Blera - punto informagiovani 

- operatore punto 2 

9 ore Bassano Romano - punto informagiovani 

9 ore Sutri - punto informagiovani 

- operatore punto 3 

9 ore Caprarola - punto informagiovani 

9 ore Ronciglione - punto informagiovani 

 
- Addetto grafica e web 

12 ore  

L’addetto grafica web lavora nel centro informagiovani di Capranica per 12 ore settimanali 

Il corrispettivo individuale è di 8.500,00 euro per gli operatori del centro, 8.000,00 euro per gli operatori del 
punto e 9.000,00 euro  per l’addetto grafica e web, al lordo delle ritenute ed imposte di legge. 
 

Art. 2- Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1. Diploma di Scuola Media 

Superiore o Diploma di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o Diploma di Laurea (D.L. vecchio 

ordinamento) per il servizio di operatore centro/punto informagiovani. Per l’Addetto grafica e web 

possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o Diploma di laurea specialistica (LS) o 

magistrale (LM) o Diploma di Laurea (D.L. vecchio ordinamento) e attestati riconosciuti da enti pubblici. 

Per i candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del 

titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, D. Lgs. 165/2001; 
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Il titolo di studio superiore ingloba il punteggio del titolo di studio inferiore, chi è in possesso del Diploma di 

laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) o Diploma di Laurea (D.L. vecchio ordinamento) ottiene il 

punteggio relativo a tale titolo 

2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

5. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. capacità di lavorare in ambiente Windows, utilizzando i principali strumenti applicativi (Word, Excel e 

Power Point) e le utilities per la navigazione, la ricerca e la comunicazione multimediale. 

7. Conoscenza di almeno di una lingua straniera scritta e parlata (Inglese o francese o spagnolo o tedesco) 

8. solo per l’addetto grafica/web capacità di lavorare in ambiente Windows e Mac, utilizzando i principali 

strumenti applicativi (Adobe Illustrator, Adobe photoshop, Adobe indesign, dreamweaver) e le utilities per 

la navigazione, la ricerca e la comunicazione multimediale. 

 

Art.3- Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata 

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare: 

- domanda di candidatura, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, in carta libera, redatta secondo il 

modello allegato al presente bando cui deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un 

idoneo documento di identità del sottoscrittore; 

- curriculum vitae, debitamente sottoscritto a pena di esclusione, da allegare obbligatoriamente alla 

domanda. Esso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale di studio e di 

lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le 

collaborazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, 

per la valutazione della sua attività; 

- dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante i servizi eventualmente prestati presso altre 

pubbliche amministrazioni, con indicazione specifica delle date, della tipologia di incarico e dell’ambito 

professionale nel quale sono stati prestati; 

- tutte le certificazioni relative ai titoli formativi e professionali che i candidati ritengano opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 
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I citati documenti devono essere presentati in originale o autocertificati nei limiti e con le modalità previste 

dalla vigente normativa (D.P.R. 445/2000); in tal caso dovrà essere presentata copia fotostatica di un 

documento di riconoscimento. 

La domanda di candidatura ed il curriculum dovranno pervenire in un unico plico all’Ufficio Protocollo del 

Comune nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del 

presente bando all’Albo Pretorio comunale, che avverrà il 27 NOVEMBRE 2014 (scadenza prevista per il 12 

DICEMBRE 2014) Il plico potrà essere consegnato a mano oppure essere inviato a mezzo del servizio 

postale con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Capranica, Corso F.Petrarca 40 – 

01012 Capranica (VT)   e pervenire entro la data sopra indicata. Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione 

del mittente e la dicitura: Selezione pubblica per per l’individuazione di n.2 Operatori di Centro 

Informagiovani n.3 operatori di punto informagiovani esperti di orientamento per il Servizio 

Informagiovani n.1 addetto grafica e web. 

Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso l’Ufficio Comunale 

competente, entro la data sopra riportata. Il Comune non assume responsabilità per eventuali ritardi o 

disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale. 

 

Art. 4 - Valutazione dei titoli 

Le operazioni di selezione dei candidati verranno condotte da apposita commissione. Tale commissione, 

verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, valuterà i titoli posseduti ed il curriculum vitae dei 

candidati che avranno presentato regolare istanza di partecipazione. 

Potranno essere attribuiti a ciascun concorrente fino ad massimo di 20 punti così ripartiti: 

 

PER OPERATORI CENTRI E PUNTI: 

a. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 6,00 come segue: 

Diploma Scuola media superiore punti 4 

Laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale conseguita con punteggio: 

- da 66 a 90: punti. 4,00;  da 91 a 105: punti. 5,00;  106 a 110: punti 6,00 

 

b. Corsi di perfezionamento, Master e Specializzazione post – lauream in materie attinenti, rilasciati da enti 

accreditati per un massimo di punti 3,00: 

Punti 1 per ogni anno di durata legale del corso fino ad un massimo di punti 3,00; 
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c. Corsi di formazione o tirocini formativi: fino a un massimo di punti 2,00 

La commissione valuterà la tipologia di corsi frequentati nonché i tirocini formativi in relazione alla durata 

del periodo di apprendimento teorico e/o pratico nonché al contenuto delle materie trattate e/o 

l’esperienza acquisita; 

 
d.Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 4,00 

Saranno valutati i periodi di servizio prestati a tempo indeterminato, determinato, con contratti di 

collaborazione o incarichi di consulenza attinenti esclusivamente le attività professionali previste dal 

presente Avviso pubblico, secondo i seguenti criteri: 

• Punti 0,50 per ogni mese di attività lavorativa presso Enti pubblici; 

• Punti 0,25 per ogni mese di attività lavorativa presso datori di lavoro privati. 

Si precisa che verranno considerate solo le esperienze di cui sarà fornita la durata ed il periodo esatto del 

rapporto di lavoro e prestate presso datori di lavoro di cui saranno indicati la ragione sociale, la sede legale 

ed i recapiti. 

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno valutate come mese intero. 

e. Esperienze in analisi del contesto sociale locale fino a un massimo di punti 2,00 

 

La commissione valuterà l’esperienza maturata in ambito di ricerche sociologiche e analisi del contesto, 

supportata anche dalla realizzazione e/o collaborazione in pubblicazioni a tema. 

 

f. Curriculum vitae fino ad un massimo di punti 3,00 

Formerà oggetto di valutazione inscindibile, nell’ambito del curriculum, tutto ciò che non è altrimenti 

valutabile nell’ambito delle altre categorie di titoli. 

 

PER ADDETTO GRAFICA E WEB: 

Potranno essere attribuiti a ciascun concorrente fino ad massimo di 20 punti così ripartiti: 

a. Titoli di studio fino ad un massimo di punti 6,00 come segue: 

Diploma Scuola media superiore punti 4 

Laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale conseguita con punteggio: 

- da 66 a 90: punti. 4,00;  da 91 a 105: punti. 5,00;  106 a 110: punti 6,00 
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b. Corsi di perfezionamento, Master e Specializzazione post – lauream in materie attinenti, rilasciati da enti 

accreditati per un massimo di punti 3,00: 

Punti 1 per ogni anno di durata legale del corso fino ad un massimo di punti 3,00; 

 
c. Corsi di formazione o tirocini formativi: fino a un massimo di punti 2,00 

La commissione valuterà la tipologia di corsi frequentati nonché i tirocini formativi in relazione alla durata 

del periodo di apprendimento teorico e/o pratico nonché al contenuto delle materie trattate e/o 

l’esperienza acquisita; 

 
d.Titoli di servizio fino ad un massimo di punti 4,00 

 

Saranno valutati i periodi di servizio prestati a tempo indeterminato, determinato, con contratti di 

collaborazione o incarichi di consulenza attinenti esclusivamente le attività professionali previste dal 

presente Avviso pubblico, secondo i seguenti criteri: 

• Punti 0,50 per ogni mese di attività lavorativa presso Enti pubblici; 

• Punti 0,25 per ogni mese di attività lavorativa presso datori di lavoro privati. 

Si precisa che verranno considerate solo le esperienze di cui sarà fornita la durata ed il periodo esatto del 

rapporto di lavoro e prestate presso datori di lavoro di cui saranno indicati la ragione sociale, la sede legale 

ed i recapiti. 

Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno valutate come mese intero. 

 

f. Curriculum vitae fino ad un massimo di punti 5,00 

Formerà oggetto di valutazione inscindibile, nell’ambito del curriculum, tutto ciò che non è altrimenti 

valutabile nell’ambito delle altre categorie di titoli. 

 

Art. 5 - Colloquio 

La commissione, successivamente alla valutazione dei titoli e curricula presentati, convocherà per un 

colloquio esclusivamente i primi 12 candidati risultanti dalla graduatoria per titoli e curricula (operatori 

punto e centro informagiovani) e i primi 4 candidati risultanti dalla graduatoria per titoli e curricula 

(addetto  grafica e web). La data del colloquio verrà comunicata  con 5 (cinque) giorni di anticipo, mediante 

comunicazione pubblicata sul sito internet del Comune di Capranica nella sezione “ Bandi e Concorsi”. 

Nessuna ulteriore comunicazione verrà effettuata ai candidati.  
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La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. Il colloquio verterà sulle esperienze professionali 

e formative del candidato inerenti il profilo professionale da ricoprire; verranno inoltre valutate le 

competenze relative alla lingua inglese o francese o spagnolo o tedesco ed all’uso del PC. Al colloquio 

potranno essere assegnati un massimo di 30 punti. 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

La commissione, terminata la valutazione dei titoli e curricula ed effettuato il colloquio, approverà con 

apposito atto le risultanze della procedura comparativa riepilogate in una graduatoria di merito. La 

graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio on line dell’Ente e pubblicata sul sito Internet del Comune di 

Capranica entro 48 ore dall’espletamento dei colloqui. 

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi del D. 

Lgs n.196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti. 

 

Art. 8 - Informazioni 

Il presente AVVISO ed il relativo modello di domanda sono scaricabili dal sito Internet 

www.comune.capranica.vt.it sezione “Bandi di concorso”. Per eventuali informazioni e chiarimenti è 

possibile rivolgersi all’Ufficio servizi sociali, tel. 07616679202, nei seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

- sabato 10.00 alle ore 12.00. 

 

 

Capranica, 27.11.2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Dott.ssa Patrizia Torselli 

 


