COMUNE DI RICADI
Piazza Municipio n. 1, 89866 Ricadi (VV), Tel. 0963.663001, comunericadi@pec.it

AVVISO DI SELEZIONE
PROGETTO: “Giovani volontari per la promozione del patrimonio museale di Ricadi 2021”
SCADENZA 19 LUGLIO 2021 – ore 14:00
Con riferimento al progetto denominato “Giovani volontari
per la promozione del patrimonio museale di Ricadi 2021”,
il Co mune di Ricadi seleziona n. 3 giovani volontari da
impiegare nelle attività d i pro mo zione e valo rizzazione del
MuRi, Museo Civico di Ricadi, con inizio previsto per il
mese di agosto 2021. Le attiv ità in oggetto sono le seguenti:
- “Co municazione museale”;
- “Serv izio d i accoglienza”.
È previsto un rimborso spese mensile di euro 380,00,
nonché un’assicurazione contro gli info rtuni.
Le attività si svolgeranno per n. 5 giorni a settimana e per 4
ore al g iorno. È previsto l’imp iego dei volontari anche il
sabato e la domen ica, il po meriggio e durante le feste.
La durata min ima del progetto sarà di un mese,
eventualmente prorogabile in base alle risorse finanziarie
destinate dall’Ente al progetto.
La seguente attività non costituisce rapporto di lavoro.

PRES ENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti
“candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione
indirizzata direttamente al Co mune di Ricadi, ut ilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente avviso, ed
allegando alla domanda il proprio CV.

A CHI È RIVOLTO
Possono partecipare alla selezione tutti i giovani, anche
stranieri, che hanno compiuto 18 anni e non superato i 35
anni (35 anni e 364 giorn i) alla data di presentazione della
domanda ed in possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana;
 cittadinanza di uno degli Stati memb ri dell’Unione
Europea;
 cittadinanza di un Paese extra UE purché regolarmente
soggiornante in Italia;
 non aver riportato condanna anche non definitiva alla
pena della reclusione superiore ad un anno per delitto
non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di
entità inferiore per un delitto contro la persona o
concernente
detenzione,
uso, porto,
trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie
esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o
il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o d i
criminalità organizzata.

La do manda può essere presentata secondo le seguenti
modalità:

Non possono presentare domanda i gi ovani che:
 al mo mento della pubblicazione del presente avviso
abbiano in corso con il Co mune di Ricadi rapporti d i
lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

La do manda, firmata dal richiedente, deve essere:
 redatta secondo il modello allegato al presente avviso;
 accompagnata da copia di un valido documento di
identità personale;
 corredata da un curriculu m vitae reso sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000,
debitamente firmato;
 il termine è fissato al 19 luglio 2021, ore 14:00; l’ente
appone sulla domanda un timbro recante data e orario di
acquisizione.

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare
l’interessato, avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf, da inviare al
seguente indirizzo : co munericadi@pec.it, indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: “Giovani volontari per
la promozione del patrimonio museale di Ricadi 2021”;
2) med iante consegna a mano all’Ufficio Protocollo.
La selezione dei candidati avverrà per soli titoli, secondo i
criteri previsti dal progetto ed allegati al presente avviso. Al
termine della selezione verrà pubblicata sul sito internet del
Co mune di Ricad i (www.co mune.ricadi.vv.it) una
graduatoria con l’elenco dei candidati ritenuti idonei e
l’avviso a presentarsi presso l’Ente per la presa di servizio.
La pubblicazione dell’avviso per la presa di servizio ha
valore di notifica e il candidato che non si presenta in
servizio nel giorno e nell’orario indicato è escluso dalla
selezione per non aver co mpletato la relativa procedura.
IL RES PONSAB ILE
Arch Vincenzo Calzona

CRITERI DI SELEZIONE
PROGETTO: “Giovani volontari per la promozione del patrimonio museale di Ricadi 2021”
·

Titoli di studio

M ax 8 punti

(Si valutata solo quello più elevato poiché i vari titoli non sono cumulabili)

Laurea di secondo livello (5 anni)

Punti 8

Laurea di primo livello (triennale)

Punti 7

Diploma di scuola superiore

Punti 6

Frequenza Scuola Media Superiore (Per ogni anno concluso è attribuito 1 punto)

Max 4 punti

·

Titoli professionali

Il titolo professionale dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata.
Più titoli professionali possono concorrere alla formazione del punteggio massimo.
N. 2 punti per ogni titolo prof. post-laurea;
N. 1 punto per ogni titolo prof. post-diploma.
Esempi di titolo prof. post-laurea: farmacista; fisioterapista; avvocato; commercialista.
Esempi di titolo prof. post-diploma: OSS; ADEST; OTA; acconciatore; perito agrario.

Indicare
Punti

M ax 4 punti

Indicare
Punti

M ax 4 punti

Indicare
Punti

Titoli professionali conseguiti
·

Altre conoscenze

N. 1 punto per ogni conoscenza acquisita.
Più conoscenze possono concorrere alla formazione del punteggio massimo.

Lingua straniera, esempio: Cambridge; Esol; Ielts; Delf-Dalf; Ilà; Hsk;
Informatica, esempio: Eipass; Ecdl; MOS; Pekit; Cisco; VMware; Itil V2.
Teatro, musica, pittura, etc. (Indicare le conoscenze).
·

M ax 30 punti

Esperienze di volontariato (Svolte presso enti non profit)

Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza il progetto e nello stesso
settore del progetto (è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile).

Periodo max valutabile: 12 mesi.
Coefficiente 1,00 (mese o fraz.
mese sup. o uguale a 15 gg.).
M AX 12 punti

Punti

Precedenti esperienze maturate nello stesso settore del progetto, presso enti diversi da
quello che realizza il progetto (è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12 mesi.
Coefficiente 0,75 (mese o fraz.
mese sup. o uguale a 15 gg.)
M AX 9 punti

Punti

Precedenti esperienze maturate presso l’ente che realizza il progetto, in un settore
diverso da quello del progetto (è possibile sommare la durata di più esperienze fino al
raggiungimento del periodo massimo valutabile).

Periodo max valutabile: 12 mesi.
Coefficiente 0,50 (mese fraz. mese
sup. o uguale a 15 gg.) M AX 6
punti

Punti

Precedenti esperienze maturate presso enti diversi da quello che realizza il progetto, in
settori analoghi a quello del progetto. (è possibile sommare la durata di più esperienze
fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile)

Periodo max valutabile: 12 mesi.
Coefficiente 0,25 (mese o fraz.
mese sup. o uguale a 15 gg.)
M AX 3 punti

Punti

·

Esperienze aggiuntive a quelle valutate

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate in precedenza, es. animatore nell’ oratorio;
attività di baby-sitting ai bambini durante il periodo estivo; tutela dei parchi ed aree verdi.
N. 0,40 punti per ogni mese di attività.

M ax 4 punti
Periodo max
valutabile: 10
mesi.

Indicare
Punti

(Indicare):

·

Esperienze lavorative

Si tratta di esperienze svolte con contratto di lavoro o partita IVA.
N. 0,40 punti per ogni mese di lavoro svolto.
(Indicare):

M ax 4 punti
Periodo max
valutabile: 10
mesi.

Indicare
Punti

N. protocollo _________
Al COMUNE DI RICADI
PIAZZA MUNICIPIO SNC, RICADI (Vibo Valentia)
EMAIL: comunericadi@pec.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO: “Giovani volontari per la promozione del patrimonio museale di Ricadi 2021”
Il/La sottoscritto/a ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alle selezioni per la partecipazione al progetto denominato “Giovani volontari per la
promozione del patrimonio museale di Ricadi 2021” del Comune di Ricadi.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del predetto .P. . n
, sotto la propria responsabilit fornisce le seguenti
dichiarazioni:
DICHIARA


di essere nato/a a ____________________ ( ___) il _____________, di possedere la cittadinanza
dello Stato ________________ Cod. Fisc. _______________________ e di essere residente a
_____________

(____)

in

________________

Via

_________________n.

___

cap.

________

indirizzo

Telefono
e-mail

___________________________________________________;


di NON aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita
di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;



di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo;



di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________________________,
conseguito

presso

______________________________________,

nell'anno

___________________.
Dichiara il proprio consenso alla trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E n.679/2016
Si allega Curriculum Vitae e copia del documento di identità.
Luogo e data ___________________
Firma del candidato

