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BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 GIOVANI
RESIDENTI NEL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI VOLONTARIATO

Sulle Orme del Futuro in Israele e Palestina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta n.36/2018;
VISTE le determinazioni n.68/2019 e n.100/2019;
CONSIDERATO CHE
- il Comune di Pozzuolo del Friuli ha aderito in qualità di partner e sostiene un progetto di
cooperazione allo sviluppo in Israele e Palestina denominato Sulle Orme del Futuro;
-che rientra, tra le azioni da sviluppare in partenariato, consentire la partecipazione ai progetti a due
giovani residenti nel Comune di Pozzuolo, quale esperienza di volontariato e di crescita formativa;

RENDE NOTO
che il Comune di Pozzuolo del Friuli indice pubblica selezione per l’individuazione di due giovani
volontari residenti nel Comune di Pozzuolo del Friuli che parteciperanno nell’anno 2019 alla
realizzazione di progetto di cooperazione allo sviluppo in Israele e Palestina gestito
dall’Associazione Rete Radié Resch, e dall’Associazione OIKOS-Onlus di Udine.
Art.1
Descrizione del progetto
I due giovani che parteciperanno al progetto:
-soggiorneranno presso le strutture di ospitalità messe a disposizione dalle associazioni locali
partner del progetto Sindyanna of galilee e BFTA (Betlehem fair trade artisans) per circa 20 giorni,

nel periodo di settembre 2019, svolgendo in particolare le seguenti attività di cooperazione:
-partecipazione attiva, supporto operativo ed attività educative finalizzate alla realizzazione delle
azioni del progetto di cooperazione
I due giovani che parteciperanno al progetto beneficeranno:
-della copertura delle spese di viaggio andata e ritorno verso le località del progetto. Eventuali
maggiorazioni, scelte autonomamente in aggiunta alle spese standard di viaggio, saranno a carico
dei partecipanti;
-della copertura delle spese di alloggio durante la permanenza nelle località di svolgimento del
progetto. Eventuali spese ulteriori per servizi di alloggio scelti autonomamente dai partecipanti
saranno a carico degli stessi;
-di apposita copertura assicurativa;
I due giovani ammessi a partecipare al progetto saranno tenuti a:
-partecipare nel periodo maggio-giugno 2019 a un breve corso di formazione organizzato dalle
Associazioni responsabili dei progetti quale preparazione all’esecuzione delle attività di
volontariato.
La partecipazione ai progetti, quale esperienza di volontariato e di crescita formativa, non comporta
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani residenti in Comune di
Pozzuolo del Friuli in possesso dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
b) residenza nel Comune di Pozzuolo del Friuli;
c) possesso di passaporto valido, oppure dichiarazione d’impegno a richiedere l’emissione di
valido passaporto in tempo utile, da acquisire comunque entro i 15 giorni antecedenti alla
data fissata per la partenza.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, esclusivamente secondo il
modello di domanda allegato al presente bando, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Pozzuolo del Friuli entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 9 maggio 2019;
A tal fine si comunica che l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo del Comune di
Pozzuolo del Friuli è il seguente:
-dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
-il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.45;
Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede la data di ricevimento al protocollo del Comune.

Le domande eventualmente inviate tramite servizio postale dovranno comunque pervenire al
protocollo del Comune di Pozzuolo del Friuli entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal/dalla richiedente ed essere corredata da:
a)

fotocopia di un valido documento di identità;

b)

curriculum vitae del/della richiedente;

c)

breve scheda informativa debitamente compilata, come da schema allegato al presente
bando.
Art. 4
Contenuto della domanda

Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità:
a)

nome, cognome, luogo e data di nascita;

b)

il comune di residenza e l’indirizzo completo;

c)

il proprio codice fiscale;

d)

la propria cittadinanza;

e)

il titolo di studio posseduto;

f)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;

g)

di essere in possesso di passaporto valido, ovvero di impegnarsi a richiedere il passaporto
in tempo utile prima della partenza;

h)

di impegnarsi al pagamento di eventuali maggiori spese di viaggio e/o derivanti da servizi
di alloggio scelti in autonomia, diversi da quelli forniti dal Comune di Pozzuolo del Friuli;

i)

di sollevare il Comune di Pozzuolo, l’Associazione OIKOS-Onlus di Udine e
l’Associazione – Rete Radié Resch da ogni responsabilità per eventuali danni a cose, a se
stessi e a terzi, dovuti alla propria condotta;

j)

di impegnarsi, in caso di ammissione, a partecipare al progetto di che trattasi ed al
percorso formativo di preparazione;

k)

di avere preso visione del Bando di selezione e di accettare incondizionatamente le
clausole in esso previste.

Non saranno ammesse all’istruttoria e quindi archiviate le domande:
-pervenute al protocollo del Comune oltre il termine di scadenza;
-prive di sottoscrizione;
-prive dei seguenti allegati obbligatori:
Curriculum vitae;

Il Comune di Pozzuolo del Friuli si riserva la facoltà di chiedere documentazione integrativa o
di svolgere accertamenti a campione sulle domande pervenute, procedendo all’esclusione dei
richiedenti che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere, fatta salva l’irrogazione delle
sanzioni di legge.

Art. 5
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice incaricata di formare la graduatoria degli ammessi sarà così
costituita:
-due componenti esperti indicati
dall’Associazione Rete Radie Resch;

dall’Associazione

OIKOS-Onlus

di

Udine

e/o

-un componente indicato dal Comune di Pozzuolo del Friuli;
Art. 6
Criteri di selezione
I partecipanti alla selezione, ai fini della formazione della graduatoria, dovranno sostenere un
colloquio che consentirà alla Commissione esaminatrice di accertare interessi, motivazioni ed
attitudini del candidato in rapporto all’attività di volontariato che sarà chiamato a svolgere per la
realizzazione dei progetti descritti nelle schede allegate al presente Bando (Allegati A1). La sede, la
data e l’orario del colloquio verranno comunicati ai candidati. La mancata partecipazione al
colloquio equivarrà a rinuncia del candidato con conseguente archiviazione della domanda
presentata.
Ai fini della formazione della graduatoria, la Commissione attribuirà a ciascun candidato un
punteggio, fino ad un massimo di 100 punti, applicando i seguenti criteri di selezione:
a) componente motivazionale, tenuto conto della scheda informativa presentata dal candidato
nonché delle caratteristiche e degli obiettivi dei progetti (ALLEGATI A1): massimo 80 punti;
b) formazione e/o titoli di studio che abbiano ad oggetto le tematiche della cooperazione allo
sviluppo e/o diritti umani: massimo 20 punti.
Art. 7
Graduatoria
La Commissione esaminatrice, dopo avere effettuato i colloqui di cui all’art. 6, formerà apposita
graduatoria che verrà comunicata a ciascun candidato, nonché pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune.
Art. 8
Obblighi per i giovani selezionati
I giovani selezionati saranno obbligati a partecipare ad un corso di formazione e di preparazione
all’esecuzione delle attività di volontariato del progetto tenuto dai referenti delle Associazioni
responsabili dei progetti di cooperazione, indicativamente nei mesi di maggio- giugno 2019.
Art. 9

Disposizioni finali
Il Comune di Pozzuolo del Friuli si riserva in qualsiasi momento di modificare, sospendere
temporaneamente, riaprire i termini o revocare il presente bando con provvedimento motivato.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del servizio amministrativo del Comune di
Pozzuolo il sig. GianPaolo Lesa, cui possono essere eventualmente richieste informazioni in merito
al presente bando al numero di telefono 0432669016 int.281, posta elettronica
lesa@comune.pozzuolo.ud.it.
Tutte le informazioni ed i dati personali forniti dai richiedenti verranno utilizzati al solo fine di
effettuare l’istruttoria sulla domanda presentata, in conformità a quanto stabilito dal D.L.vo n. 196
del 30.06.2003. Copia del bando e dello schema di domanda potranno essere ritirati presso il
Comune di Pozzuolo del Friuli, Ufficio protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico.
Pozzuolo del Friuli, lì 29.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Rag. Lesa GianPaolo

