
            CITTA’ DI MELISSANO
                                                     PROVINCIA DI LECCE

 

Progetto “Territorio, famiglia e droga” - terza annualità – finanziato dalla Regione Puglia ai
sensi del DPR 309/90 “Fondo nazionale di lotta alla droga, per la prevenzione primaria e

secondaria delle tossicodipendenze”

Avviso pubblico per la selezione di n.10  operatori

è indetto avviso pubblico per la selezione di  n.10 operatori esterni all'Ente per l'attuazione del
progetto “Territorio, famiglia e droga” - terza annualità – finanziato dalla Regione Puglia, di cui:

• n. 2 del gruppo a)

• n. 6 del gruppo b)

• n. 2 del gruppo c)

Requisiti soggettivi gruppo a): sono ammessi a partecipare all’avviso i soggetti in possesso dei
requisiti  di seguito indicati: 

• essere in possesso di laurea triennale o specialistica

• essere inoccupato/disoccupato/cassaintegrato 

• non essere escluso/a dall'elettorato attivo

• non avere riportato condanne penali  e non avere procedimenti  penali  pendenti  a proprio
carico;

Requisiti soggettivi gruppo b): sono ammessi a partecipare all’avviso i soggetti in possesso dei
requisiti  di seguito indicati: 

• essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado

• essere inoccupato/disoccupato/cassaintegrato 

• non essere escluso/a dall'elettorato attivo

• non avere riportato condanne penali  e non avere procedimenti  penali  pendenti  a proprio
carico;

Requisiti soggettivi gruppo c): sono ammessi a partecipare all’avviso i soggetti in possesso dei
requisiti  di seguito indicati:

• essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado

• essere inoccupato/disoccupato/cassaintegrato 

• non essere escluso/a dall'elettorato attivo 

• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico;

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda.



L’accertamento della  mancanza anche di uno dei  requisiti  prescritti  comporta  l’esclusione dalla
selezione o la decadenza della collaborazione.

L'incarico è espletato senza vincolo di subordinazione né inserimento  nella struttura dell'Ente

Oggetto della selezione: 

Gruppo a) - assistenza ed elaborazione dei dati (da affiancare ai tutor dell'Università del Salento)

Gruppo b) - distribuzione dei questionari ed assistenza in aula

Gruppo c) -  assistenza pratica ed organizzativa in aula e nei convegni ( hostess e steward )

Durata del progetto:

La prestazione lavorativa della durata di n.50 ore si svolgerà nel periodo dal 28 febbraio 2015 al 6
giugno 2015 secondo le indicazioni espresse dai responsabili del progetto

E' possibile la partecipazione ad un solo gruppo di selezione

Compenso:

per l’incarico è previsto il compenso con buoni lavoro (voucher) del valore complessivo di € 500,00
Detto compenso sarà corrisposto a conclusione del progetto.

Pubblicità dell’avviso:

il  presente  avviso  viene  pubblicato  nel  sito  del  Comune  di  Melissano  al  seguente  indirizzo:
www.comune.melissano.le.it

Documentazione da allegare alla richiesta di partecipazione:

• curriculum vitae debitamente sottoscritto;

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

• autocertificazione, resa nelle forme di legge, in cui si dichiara di:

- essere in possesso del titolo di studio richiesto (con riferimento al gruppo scelto)

- essere inoccupato/disoccupato/cassaintegrato

- non essere escluso/a dall'elettorato attivo 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico.

La scelta avverrà sulla base della valutazione curriculare,  nonché di colloquio su materie di
carattere generale e, in particolare, sulle tematiche del progetto.

Modalità e termini di presentazione delle domande:

 La richiesta di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente
avviso unitamente alla documentazione di cui sopra entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2015

Le richieste pervenute successivamente alla data e orari sopra indicati saranno escluse

 le domande dovranno pervenire entro il termine indicato tramite:
◦ presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Melissano

http://www.comune.melissano.le.it/


◦ servizio postale al seguente indirizzo : Comune di Melissano Via Casarano 71 73040 
Melissano Le 

◦ PEC al seguente indirizzo: comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

La selezione dei partecipanti  in possesso dei  requisiti  previsti  dal  bando avverrà il
giorno  19  febbraio  2015 alle  ore  15,00 presso  la  Sala  Consiliare  del  Comune  di
Melissano

Aggiudicazione e formalizzazione del rapporto: si  provvederà con apposito provvedimento del
responsabile del settore interessato. 

Revoca  dell’avviso:  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  il  presente  avviso  per
sopraggiunti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso rilevi che le domande siano ritenute non
idonee.

Trattamento  dati  personali: tutti  i  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione alla selezione e con il curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione  della  presente  procedura,  nonché  del  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  e
verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate per tale scopo nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi
comporta l’impossibilità di dare corso al procedimento.

Titolare del trattamento è il Comune di Melissano. 
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