Avviso pubblico per la costituzione di una Short List per la realizzazione di un
Laboratorio di Servizio Civile nell’ ambito della Assistenza e solidarietà, Informatica,
Sicurezza e legalità, Ambiente al fine di implementare le attività e servizi offerti dal
Comune di Sorrento

Art. 1
Oggetto dell’avviso
Il presente Avviso è volto alla costituzione di un Albo, denominato SHORT LIST, di giovani da avviare a
specifico Laboratorio di Servizio Civile – Comune di Sorrento volto a supportare le attività di comunicazione
istituzionale. Da tale Albo saranno attinti 10 nominativi da inserire nel Laboratorio di Servizio Civile per una
durata di mesi 5 nel rispetto delle modalità previste all’art. 5.
Art. 2
Obiettivi
Il Laboratorio di Servizio Civile avrà come obiettivo generale la partecipazione dei giovani selezionati in
attività che favoriscano lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e che nel loro svolgimento
contribuiscano a migliorare la conoscenza delle attività poste in essere dal Comune di Sorrento.
Art.3
Destinatari dell’avviso
Sono ammessi a partecipare alla costituzione della Short List i cittadini italiani, senza carichi penali
pendenti, di età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda e che
siano in possesso del diploma di scuola media superiore alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Art. 4
Modalità e criteri per la partecipazione alla SHORT LIST.
Le domande dei candidati che intendono essere ammessi a partecipare alla costituzione della Short List,
devono obbligatoriamente essere redatte secondo il modello allegato al presente avviso (allegato A),
scaricabile dal sito internet di Amesci www.amesci.org
Detta domanda deve comprendere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
• istanza di partecipazione per l’iscrizione alle Short List (allegato A);
• curriculum vitae, preferibilmente redatto secondo il formato europeo, contenente i dati generali, i
titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate;
• fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• certificazione di insussistenza di carichi penali pendenti. Tale ultima dichiarazione potrà essere resa
anche sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente.
Le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al Laboratorio di Servizio Civile sono le
seguenti:
−

a mezzo raccomandata A/R in busta chiusa all’indirizzo Amesci - via G. Porzio – isola E3 centro
direzionale - 80143 - Napoli – avendo cura di indicare sulla busta “Laboratori di Servizio Civile –
Comune di Sorrento 2021” entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 agosto 2021. – NON FARA’
FEDE IL TIMBRO POSTALE
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− a mezzo PEC all’indirizzo segreteriagenerale@pec.amesci.org entro le ore 12:00 del giorno 12 agosto
2021 – l’istanza di partecipazione dovrà pervenire da un indirizzo pec.
Le domande non redatte secondo quanto sopra indicato, quelle incomplete o non debitamente
sottoscritte, quelle pervenute oltre il previsto termine o non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione o
pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate, saranno escluse.
Art. 5
Istruttoria e definizione della Short List
L’istruttoria e la selezione dei 10 partecipanti, sarà effettuata secondo quanto previsto dal Manuale per la
qualità AMESCI, certificato UNI EN ISO 9001:2015, ispirato al sistema accreditato UNSC di reclutamento e
selezione e verrà completata entro e non oltre 100 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione
delle domande.
Le operazioni per la costituzione della Short List saranno articolate nelle seguenti fasi:
1. verifica dell’ammissibilità e accertamento della completezza della documentazione presentata;
2. verifica e valutazione dei titoli e delle esperienze individuali maturate
MAX 30
3. colloquio motivazionale
MAX 50
A. Esperienze individuali accessorie, presentabili a corredo della domanda di
partecipazione
Esperienze di volontariato e/o servizio civile
- esperienze di volontariato
(max 0,50 pt/mese – max 12 mesi)
- aver prestato Servizio Civile
(max 1 pt/mese – max 12 mesi)

Punti
Max 18

Titolo di Studio
(si valuta quello più elevato)

Dottorato di Ricerca
8 pt
7 pt
Laurea Magistrale
Laurea Triennale
6 pt
Diploma di Scuola Media Superiore
5 pt
Conoscenze informatiche
Conoscenze linguistiche
B. Argomenti oggetto del colloquio motivazionale
- disponibilità e motivazione del candidato
- attitudini al lavoro di gruppo e capacità relazionali
- discussione dei titoli e delle esperienze dichiarate e possedute

Max 2
Max 2
Punti
Max 50

A seguito dell’istruttoria verrà stilata la Short List finale che sarà pubblicata sul sito internet dell’Amesci.
La data del colloquio e l’inizio del Laboratorio di Servizio Civile sarà disponibile sul suindicato sito.
Il candidato che non si presenterà al colloquio verrà considerato rinunciatario.
Art. 6
Periodo di validità della Short List
L’iscrizione alla Short List è valida fino al 31/12/2021.
L’iscrizione nella lista non costituisce, a nessun titolo e per nessun motivo, obbligo da parte
dell’Associazione AMESCI a contrarre alcun tipo di rapporto lavorativo con i soggetti individuati ed
inseriti.
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Art. 7
Modalità di attuazione dei Laboratori
I selezionati per i Laboratori di Servizio Civile:
1. saranno impegnati in attività volte a far conoscere alla cittadinanza le attività messe in campo
dall’amministrazione comunale, supportando i referenti.
2. riceveranno una borsa formativa per tutta la durata del laboratorio;
3. riceveranno, al termine del Laboratorio di Servizio Civile, un attestato di partecipazione.
Art. 8
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Associazione AMESCI entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Art. 9
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è Salvatore Palumbo – s.palumbo@amesci.org

Napoli, 19/07/2021
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