COMUNE DI BASALUZZO
Via Nuova n. 7
15060 BASALUZZO (AL)
Tel. 0143-489107 – fax n. 0143-489370
e-mail:
demografici@comune.basaluzzo.al.it

Bando di selezione per n.10 borse di studio nell’ambito del progetto “Come Eravamo” Cofinanziato dall’ANCI,
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Il Comune di Basaluzzo – ente capofila e soggetto attuatore del progetto “Come Eravamo” cofinanziato dai Comuni di
Basaluzzo, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Predosa, San Cristoforo, Tassarolo, e dall’ANCI - Dipartimento
Politiche giovanili in seguito al Bando “Giovani energie in Comune” nell’ambito del progetto Coinvolgimento dei giovani nella
valorizzazione delle specificità territoriali e deliberato lo scorso 6 agosto 2010.
Rende noto
E’ indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di n. 10 borse di studio di importo pari a euro 5.000,00 (diconsi euro
cinquemila/00) lorde cadauna oltre ad un rimborso spese forfetario nel rispetto delle seguenti modalità e condizioni.
Art.1
DURATA DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO PRESSO L’ENTE
L’impiego dei borsisti nel progetto decorre dalla data del 7 gennaio 2011, salvo diversa statuizione dell’Ente Promotore. La
durata delle attività è di dodici mesi. Esse si articolano su 30 ore settimanali, 6 giorni lavorativi, con flessibilità oraria.
Art. 2
TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai borsisti spetta un trattamento economico di € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) annuali al lordo della ritenuta fiscale
del 20%. Resta a carico dei singoli comuni ospitanti l’aliquota IRAP fissata nella misura dell’8,50%. Ai borsisti verrà
riconosciuto, inoltre, un rimborso spese forfetario.
Art. 3.
REQUISITI DI AMMISSIONE
1- Possono partecipare alla selezione tutti i cittadini italiani che alla data di scadenza del bando (o di presentazione della
domanda nell’arco temporale della durata del bando stesso) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il
trentesimo anno di età (quindi 29 anni e 364 giorni).
2- Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:
•
essere cittadini italiani o cittadini dell’Unione Europea;
•
godere dei diritti civili e politici;
•
non essere stati condannati con sentenza di primo grado per reati e/o delitti non colposi;
•
essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio sanitario nazionale o medico di base,
con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere; tale certificazione dovrà essere
prodotta in caso di positivo esito della selezione (idoneo-selezionato) entro i successivi 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria.
•
Essere in possesso di diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea.
3- Saranno inoltre considerati titolo preferenziale i seguenti requisiti:
•
essere residenti in uno dei Comuni aderenti al progetto: Basaluzzo, Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara,
Predosa, San Cristoforo e Tassarolo;
•
aver svolto un anno di Servizio Civile Nazionale Volontario in Italia (SCN) o Servizio Volontario Europeo (SVE);
•
buona conoscenza della lingua inglese e francese;
•
conoscenza di pacchetto Office – Windows - applicativi Photoshop e similari.
4- Per l’attuazione del progetto sono graditi inoltre predisposizione al dialogo, disponibilità ad operare fuori sede, conoscenza
del progetto per il quale si è presentato domanda.
5- I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
od alla data di presentazione della domanda stessa, e mantenuti sino al termine del servizio.
Art. 4
OBIETTIVI E CONTENUTI
Il progetto si pone l’obiettivo di procedere ad una raccolta organica e sistematica della memoria storica dei territori dei
comuni aderenti al progetto. Oggetto della ricerca saranno l’arte dei mestieri antichi e degli strumenti ad essi correlati, la
cultura dell’acqua, le attività sportive storiche con particolare attenzione al gioco del Tamburello.
Tale lavoro è finalizzato alla creazione di un percorso museale articolato in piccole aree espositive nei centri dei Comuni
aderenti al progetto e confluente nel Museo degli Antichi mestieri di Basaluzzo.
Le attività principali saranno:
•
la realizzazione di interviste coadiuvate da riprese fotografiche e audiovisive ai cittadini aventi un’età superiore a 70
anni;
•
la raccolta di utensili, attrezzi da lavoro, fotografie, documenti e altro materiale, loro catalogazione e registrazione,
con particolare attenzione alla registrazione dei termini dialettali;
•
l’elaborazione dei dati raccolti per renderne possibile la fruizione al pubblico attraverso la realizzazione e la
pubblicazione di prodotti in supporto sia cartaceo che multimediale;
•
la sistemazione del Museo Antichi Mestieri di Basaluzzo, la realizzazione di aree espositive nei comuni interessati e
di un percorso museale;
•
attività di promozione rivolta alla popolazione scolastica e alla cittadinanza per motivazione e coinvolgimento nel
progetto, visite didattiche working in progress presso il Museo Antichi Mestieri di Basaluzzo;
•
realizzazione di cartellonistica turistica nei Comuni aderenti al progetto.

Art. 5
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1- La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso il Comune di Basaluzzo-Ufficio Anagrafe-Via Nuova 7,
entro e non oltre il 30 novembre 2010 e comunque entro le ore 12.30.
2- la domanda potrà essere presentata alternativamente:
•
tramite servizio postale con Raccomandata R/R – farà fede il timbro postale di spedizione;
•
con presentazione presso il Comune di Basalzzo che rilascerà ricevuta di avvenuta presentazione entro i termini
sopra indicati nelle giornate dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30. I candidati avranno cura di ritirare la
ricevuta di consegna con il numero progressivo di protocollo.
3- La domanda (all.1) deve essere redatta in carta semplice, secondo il modello che può essere ritirato presso gli uffici dei
Comuni aderenti al progetto nei relativi orari di apertura al pubblico, o scaricata dal sito www.comune.basaluzzo.al.it .Alla
domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a.
b.
c.
d.

fotocopia di valido documento di identità personale;
certificato di residenza in uno dei Comuni aderenti al progetto;
copia del diploma di Maturità di Scuola Media Superiore o Diploma di Laurea;
curriculum vitae redatto esclusivamente in formato europeo firmato in ogni pagina. Non sono ammessi CV scritti
a mano. L’eventuale presentazione di CV redatto a mano sarà causa di esclusione.

e.

il modello (All. 2) relativo ai titoli, completo dei titoli che si ritengono valutabili (si fa presente che saranno
valutati i soli titoli presentati in copia). Il detto modello (All.2) è anch’esso ritirato presso gli uffici comunali dei
Comuni aderenti al progetto nei relativi orari di apertura al pubblico.
4- I documenti richiesti possono essere sostituiti con idonea dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000
(autocertificazione con accompagnata una copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità)
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare le dichiarazioni prodotte. Si sottolineano le conseguenze gravi
(responsabilità penale) per le dichiarazioni mendaci all’esito di controlli disposti dall’Amministrazione per verificare la
rispondenza delle autocertificazioni con quanto dichiarato.
Art. 6
GRADUATORIA DI AMMISSIONE
1- L’individuazione dei vincitori delle borse in oggetto verrà effettuata da una commissione che provvederà ad elaborare due
graduatorie di merito, sulla base della domanda presentata dal candidato e di un breve colloquio di selezione che avverrà il
giorno 6 dicembre 2010 a partire dalle ore 10.00 presso il Municipio del Comune di Basaluzzo, Via Nuova 7, attribuendo a
ciascun candidato una votazione in 110/110 (punteggio massimo). La commissione ha a disposizione max 30 punti per le
precedenti esperienze lavorative, max 20 punti per i titoli di studio e professionali presentati, max 60 punti per il colloquio di
selezione. La selezione si ritiene superata con la votazione minima di 66/110.
2- Si individueranno:
•
7 giovani intervistatori, con attitudini e preparazione unamistica, in possesso di maturità classica e/o scientifica
oppure di Diploma di laurea in ambito storico-artistico-letterario;
•
3 giovani in possesso di competenze in arti grafiche e visive, informatiche, in possesso di titolo di scuola media
superiore oppure diploma di laurea in scienze informatiche e comunque attinenti.
4- le graduatorie verranno pubblicate entro il giorno 14 dicembre 2010 e verranno esposte presso l’Albo Pretorio dei Comuni
aderenti al progetto.
5- i candidati utilmente collocati in posizione nelle due graduatorie saranno ritenuti vincitori delle borse di studio. In caso di
parità di merito verrà data precedenza al candidato più giovane di età.
Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
Per qualsiasi ulteriore spiegazione in merito, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.p.R. n. 487 del 9 maggio 1994 recante
“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, che si richiama per analogia legis e per
quanto non previsto nel presente avviso di selezione.

N.B. SI RICORDA CHE LA PROVA DI SELEZIONE SI TERRA’ IL GIORNO
6 DICEMBRE 2010 DALLE ORE 10
PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BASALUZZO, VIA NUOVA 7.
La presentazione della domanda di partecipazione è anche attestazione della conoscenza della data e del luogo
di selezione.
Basaluzzo, li 29/10/2010
Gianfranco Ludovici
Sindaco Comune di Basaluzzo (Capofila)

“ALLEGATO 1”

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER N.10 BORSE DI STUDIO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COME ERAVAMO”
(COMUNI DI BASALUZZO, CAPRIATA D’ORBA, FRANCAVILLA BISIO, FRESONARA,
PREDOSA, SAN CRISTOFORO, TASSAROLO)

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a alla selezione per l’attribuzione di una delle borse di studio nell’ambito del
progetto Come Eravamo.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 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’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA DI
essere nato/a: ………………………………………… Prov.: …………. il…………………………..
Cod. Fisc. ……………………………. e di essere residente a …….………….………… Prov……..
in via……………………………………………………….……… n…… cap……….
Telefono.......……....………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….
Stato civile…………………...
- essere cittadino/a italiano/a o cittadino dell’Unione Europea;
- non aver riportato condanne penali, anche con sentenza di primo grado, per delitti non colposi commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di
criminalità organizzata;

DICHIARA INOLTRE
(cancellare la dizione che non interessa)

- di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti
dall’ente per l’assegnazione della borsa di studio nel progetto stesso;
- di essere residente / di non essere residente in uno dei Comuni aderenti al progetto (Basaluzzo, Capriata
d’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Predosa, San Cristoforo, Tassarolo);
- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia residente nel
luogo di realizzazione del progetto).
DICHIARA ALTRESI’

Sotto la propria responsabilità:
- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all’ “Allegato 2” sono rispondenti al vero;
- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente.

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data ..................

Firma .......................................

RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune …………..……………………………………. Prov. ………… Cap. ……………………..
Via ………………………………………………………………………………… N. ……………..
Tel.……………………………………………. e-mail ………………………………………………

“ALLEGATO 2”

In relazione alla domanda di ammissione al progetto Come Eravamo, e al fine di fornire i necessari
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della
selezione

DICHIARO

Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto ( specificare la
tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il progetto
si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);
Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego
analoghi a quello cui il
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse);

DICHIARO ALTRESI’
Di possedere il seguente titolo di studio: DIPLOMA DI MATURITA’/ LAUREA IN ……………
……………………conseguito presso………… …………………...………………il……………….
Di essere iscritto al … anno della scuola media-superiore: …………………………………………..
Di essere iscritto al … anno accademico del corso di laurea in ……………………..………………..
presso l’Università …………………………………………………………………………………….
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche ……………………………………
………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver avuto le seguenti esperienze ( indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione per il progetto prescelto) ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Altre conoscenze e professionalità: (2)………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini
della valutazione dell’Ente:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………
Luogo e Data…………………
Firma……………………………………
N.B :
Per la valutazione è obbligo accludere Diploma di Maturità o Laurea, curriculum vitae, copie dei titoli
in possesso dichiarati nel presente modulo oltre ogni altra documentazione significativa.
Il candidato ha anche l’obbligo di presentare i titoli in originale se selezionato.

Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione di cui si è in possesso.
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.

Curriculum reso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(allegata fotocopia documento identità valido)
Consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, della responsabilità penale cui può andare incontro in casi
di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo:
VIA, civico, codice postale, città (pr.)
Telefono
Cellulare
E-mail
Luogo e Data di nascita
CITTÀ, PROVINCIA, Giorno, mese,
anno

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Specificare le mansioni e le
responsabilità se hanno attinenza
con il progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Laurea
Indicare titolo e data
• Diploma
Indicare titolo e data
• Eventuali titoli e/o qualifiche
professionali inerenti al progetto
Indicare titolo e data

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO
Indicare le esperienze più rilevanti
svolte presso associazioni nelle
attività di valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale

Dichiara, inoltre, che quanto sopra è reso sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000”
ed allega, a tal proposito, fotocopia del proprio documento di identità valido.
Data: _______ / _______ / ___________

______________________________________
firma leggibile
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
________________________________
firma leggibile

Firmare il curriculum su ogni pagina

COMUNE DI _____________________

Ricevuta n° ___ del ___/___/2010
BANDO DEL 29/10/2010
DOMANDE DI AMMISSIONE PER N° _10__ BORSE DI STUDIO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO COME ERAVAMO

In data _____________ presso la sede del Comune di _____________,
il/la signor/ina ____________ ____________________ ha presentato, ai fini della partecipazione
alla selezione, come prevista dal bando,per n° 10 borse di studio, la seguente documentazione in
duplice copia:
(barrare con x sul numero progressivo)
1) Domanda di ammissione
2)
3) Autodichiarazione

(allegato 1 obbligatorio)
(allegato 2 obbligatorio)

4) Documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio)
5) Diploma di Maturità / Laurea Triennale / Laurea (obbligatorio)
6) Curriculum Vitae

(previsto dall’allegato 2 – quindi obbligatorio)

7)

___________________________________

8)

___________________________________

9)

___________________________________

10) ___________________________________
11) ___________________________________
12) ___________________________________

Il candidato conferma di essere a conoscenza della data e del luogo di selezione e comunica che, in
caso di esito positivo, consegnerà entro 15 gg originale e copia del certificato medico che attesti
l’abilitazione allo svolgimento del servizio.
In caso di cambiamenti della data stabilita per la selezione, il candidato ne riceverà comunicazione,
tramite telefonata, telegramma o posta elettronica.

_____________________, lì

___/___/2010

Il candidato (per ricevuta)

il personale di servizio

__________________________

__________________________

LA PRESENTE RICEVUTA DEVE ESSERE ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE DEL CANDIDATO E COPIA DEVE ESSERE
CONSEGNATA AL CANDIDATO STESSO.

