
 
 
 

Bando per la selezione di n. 1 ragazzo cui attribuire una borsa lavoro   
 

Art. 1 - Oggetto 

L’amministrazione Comunale di Calalzo con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19 giugno  

2019 al fine di dare un’opportunità formativa  ai ragazzi, ha inteso approvare dei percorsi di 

tirocinio per l’estate 2019, approvando il progetto e il bando per la selezione dei  borsisti.  

Il progetto “Borse lavoro giovani”, avente valenza formativa ed educativa, è finalizzato alla crescita 

dell' autostima e dell' autonomia personale attraverso una migliore conoscenza di sé e delle 

proprie capacità di autogestione in un contesto lavorativo. 

ART. 2 – Finalità 

 favorire la promozione dei diritti e la qualità della vita della popolazione attraverso 

interventi che facilitino il percorso di crescita per tutti gli individui che appartengono alla 

comunità; 

 conoscere e valorizzare la propria cultura, non in contrapposizione alle altre, ma in 

atteggiamento di apertura e accoglienza; 

 favorire le occasioni di partecipazione attiva dei giovani in iniziative- attività che 

coinvolgano la comunità di appartenenza; 

 prevenire situazioni di disagio favorendo lo sviluppo, la realizzazione individuale e la 

socializzazione; 

 consentire ai ragazzi di sperimentarsi in un contesto lavorativo, aumentare le conoscenze e 

le competenze e mettere in pratica il proprio saper fare. 

ART. 3 – Destinatari 

Possono partecipare alla selezione tutti i ragazzi aventi età compresa tra i 18 e i 24. Saranno 

ammessi anche i ragazzi che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora 

compiuto il diciottesimo anno di età, purché lo compiano entro la data di avvio del proprio periodo 

di borsa lavoro. 

ART. 4 – Progetti di borsa lavoro 

Con la citata delibera comunale è stato previsto l’impiego dei borsisti presso l’area tecnica- settore 

manutenzione ambientale. 

Il progetto prevede l’affiancamento agli operai comunali per la realizzazione di lavori di 

giardinaggio con cura del verde e piccole manutenzioni, quali sfalci, pulizia aree verdi, 

manutenzione aiuole, pulizia siti archeologici, manutenzione staccionate e elementi di arredo 

urbano, manutenzione delle attrezzature. 
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ART. 5 – Criteri di selezione 

I candidati che presenteranno domanda verranno selezionati attribuendo  loro un punteggio sulla 

base dei seguenti requisiti di selezione: 

prova selettiva atta a comprovare l’attitudine e motivazione allo svolgimento del progetto 

proposto. 

 Prova ottima punti 10 

 prova buona punti 8 

 prova sufficiente punti 6 

 prova insufficiente punti 4 

 prova scarsa punti 2 

  mancata presentazione alla prova punti 0 

La prova di idoneità consisterà in colloquio più prova pratica su conoscenza dei dispositivi di 

protezione individuale, nonché di semplici attrezzature come decespugliatore o soffiatore. 

Conoscenza di nozioni base sulle tecniche di giardinaggio. 

In caso di parità di punteggio si terrà conto della data e ora di presentazione della domanda. 

Viene  ammesso al progetto un numero massimo di n. 1 ragazzo per il periodo indicato all’articolo 

6. 

ART. 6 – Entità e durata della borsa lavoro 

La borsa lavoro ha una durata di 27 ore settimanali( dal lunedì al sabato) per un periodo di due 

mesi a fronte di un’indennità di partecipazione  di Euro 500,00 mensili. 

Il tirocinio decorrerà dalla conclusione delle procedure per la sua attivazione 

giornate lavorative: 

sei mattine a settimana, dal lunedì al sabato 

orario settimanale: 

4,5 ore al giorno per un totale di 27 ore 

ART. 7 – Modalità di presentazione delle domande 

Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso la segreteria del 

Comune, piazza IV Novembre 12  o scaricabile dal sito www.comune.calalzo.bl.it – sezione albo on 

line 

Luogo e termine di presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

negli orari di apertura al pubblico ( Dal Lunedì al Venerdì dalle 11.00 alle 12.30) entro e non oltre 

le ore 12:00 di lunedì 1 luglio 2019, secondo le modalità e i termini contenute nel presente Bando. 

http://www.comune.calalzo.bl.it/


La prova di idoneità si terrà lunedì 1 luglio 2019 alle ore 14:30 presso il Municipio. La mancata 

presentazione comporterà l’assegnazione di 0 (zero) punti. 

La graduatoria dei candidati, redatta secondo i criteri di selezione di cui all’art. 5, corredata 

dall’indicazione circa il mese di svolgimento della borsa, sarà approvata e pubblicata entro il 

giorno 2 luglio 2019. 

Strutture competenti ai fini del procedimento 

Responsabile del procedimento: Simonetta Zambelli Gnocco – responsabile dell’area 

amministrativa e finanziaria 

Dichiarazione di possesso dei requisiti e documentazione 

Il possesso dei requisiti richiesti possono essere dichiarati sulla domanda ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000; 

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l’Amministrazione Comunale può richiedere la 

documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva, l’Amministrazione Comunale provvederà alla cessazione immediata della borsa lavoro. 

ART. 8 – Riconoscimento economico 

La concessione del corrispettivo economico di cui all’art. 6 verrà erogato al termine della borsa 

lavoro, allo stesso saranno applicate le ritenute dovute per legge. 

ART. 8 – Trattamento Dati Personali 

I richiedenti devono prendere visione dell’informativa privacy affinché, ai sensi del D.lgs 196/2003 
e smi, i dati personali possano essere trattati dall’Amministrazione comunale. 
 

ART. 9 – Norma finale 

Il presente bando non vincola l’amministrazione comunale ad impiegare i borsisti idonei per 

sopravvenute esigenze o modifiche normative. 

Calalzo di Cadore,  20 giugno 2019 
     Il  Responsabile dell’area                                                      

amministrativa e finanziaria    

Dott. Simonetta Zambelli Gnocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

 

 


