COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana di Roma Capitale

AVVISO PUBBLICO
BORSE LAVORO GIOVANI ESTATE 2022
Determinazione Dirigenziale n. 1203 del 13.06.2022
FINALITA’ E OBIETTIVI
L’Amministrazione Comunale di Valmontone promuove il progetto Borse Lavoro Giovani Estate 2022
a favore di ragazzi e ragazze studenti residenti nel Comune di Valmontone e nati nel periodo ricompreso
tra il 01 gennaio 2003 ed il 24 giugno 2006, per essere destinati al servizio di supporto agli educatori
impegnati nei centri estivi accreditati e riconosciuti dal Comune;
Il progetto intende promuovere l’aggregazione giovanile attraverso iniziative progettuali, aventi
carattere civico, finalizzate a sviluppare la socialità e la partecipazione responsabile dei ragazzi alla vita
della Comunità locale mediante lo svolgimento di attività inerenti i servizi che vengono svolti nei centri
estivi accreditati dal Comune.
Il progetto rappresenta una valida opportunità per favorire le occasioni di crescita, di impegno sociale
ed il senso civico dei ragazzi sensibilizzandoli sul valore della comunità e dell’insieme dei servizi rivolti
alla persona.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di organizzare un incontro, prima dell’inizio delle
attività, al quale invitare tutti i ragazzi ammessi per illustrare i diritti e i doveri, le finalità del progetto
e le modalità operative.
Data, orario e luogo saranno comunicati successivamente mediante pubblicazione di un avviso all’Albo
Pretorio online dell’Ente.
AMBITI DI INTERVENTO
Il progetto prevede l’assegnazione di 16 borse lavoro a giovani selezionati che abbiano fatto domanda
di partecipazione.
L’attività da svolgere è di supporto agli educatori impegnati nel centro estivo comunale.
Il periodo di svolgimento è ricompreso dal giorno 04.07.2022 al giorno 02.09.2022, tutti i giorni dal
lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere.
Ogni borsista sarà impiegato per un turno di due settimane corrispondenti a 80 ore complessive con un
rimborso di € 200,00.
REQUISITI DI AMMISSIONE
1. essere nati nel periodo ricompreso tra il 01.01.2003 ed il 24.06.2006;
2. essere residente nel Comune di Valmontone al momento della presentazione della domanda;
3. essere uno studente e, pertanto, aver frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola
dell’obbligo o la Scuola secondaria di 2° grado;
4. per i soli cittadini stranieri extra comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno valido
al momento della presentazione della domanda;
5. non aver prestato servizio alle Borse lavoro giovani nei precedenti anni;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine delle
ore 12,00 del 24.06.2022 attraverso una delle seguenti modalità, pena l’esclusione dalla selezione:
- consegna all’Ufficio Protocollo dell'Ente negli orari di apertura al pubblico;
- spedizione postale tramite raccomandata A/R (si considereranno prodotte in tempo utile le
sole domande pervenute entro la scadenza sopra indicata);
- invio della domanda tramite e-mail all’indirizzo PEC
protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it
Tutte le domande pervenute entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Non è sanabile, e comporta l’automatica esclusione dalla procedura, l’omissione di:
a. cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b. firma del richiedente maggiorenne o, nel caso di ragazzi minorenni, dei genitori o di chi
ne esercita la tutela;
c. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (così
come indicato al punto precedente);
d. solo per i candidati cittadini stranieri extra comunitari: autocertificazione del possesso di
un permesso di soggiorno valido o copia fotostatica del permesso di soggiorno (riferito al
richiedente la partecipazione alla Borsa lavoro giovani).
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le domande pervenute saranno esaminate da apposita commissione nominata dal Dirigente del Settore
I successivamente alla scadenza della data di presentazione.
Ai fini della valutazione delle domande saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri per un
punteggio complessivo massimo di punti 30 così distribuiti:
a) miglior profitto scolastico massimo punti 10, autocertificato indicando la media della
valutazione/votazione conseguita al termine dell’anno scolastico 2020/2021, per il quale viene
attribuito il seguente punteggio:
- media 10/10 o ottimi
punti 10
media 8 – 9 /10 buono
punti 8
media 6 - 7/10 sufficiente
punti 6.
b) aver già svolto attività nell’ambito giovanile e/o del volontariato oppure aver frequentato un
corso di animazione fino ad un massimo di punti 10
c) età anagrafica massimo punti 10, così attribuiti:
- nati nell’anno 2003 punti 10
- nati nell’anno 2004 punti 8
- nati nell’anno 2005 punti 6
- nati nell’anno 2006 punti 4
d) a parità di punteggio viene preferita la maggiore età anagrafica del richiedente.
La mancata presentazione dell’autocertificazione sostitutiva o del documento di identità da allegare,
comporterà l’impossibilità di valutare il candidato.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di salvaguardare particolari situazioni riservando, a suo
insindacabile giudizio, un numero massimo di due posti per far fronte a casi monitorati e segnalati dal
Servizio Sociale.
L’Amministrazione Comunale si riserva infine la possibilità di approfondire la valutazione
dell’attitudine dei ragazzi/e allo svolgimento dell’attività prescelta anche mediante un colloquio

conoscitivo e ciò, in modo particolare, per quanto riguarda gli ambiti “volontariato” ed “educativo”
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
L’elenco degli ammessi e dei periodi di svolgimento delle attività previste, verrà pubblicato, senza
nessun’altra comunicazione agli interessati, sul sito istituzionale dell’Ente.
Sul sito verrà altresì pubblicata ogni ulteriore informazione relativa al luogo, alla data ed all’ora di
presentazione del singolo borsista per lo svolgimento dell’attività.
Ogni altra ed eventuale notizia relativa sarà comunicate dall’Amministrazione esclusivamente
mediante inserimento di apposito avviso-notizia sul sito istituzionale del Comune di Valmontone.
ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In caso di assenze giustificate (es.: malattia, visite mediche, gravi e documentati motivi familiari,
ecc…) la borsa lavoro sarà corrisposta in proporzione alle ore effettuate.
In caso di assenza ingiustificata, o di rinuncia da parte dell’interessato/a, l’Amministrazione non
corrisponderà alcun importo.
A tal fine, faranno fede i prospetti di rilevazione presenze che, debitamente sottoscritti dall’interessato
e controfirmati dal referente dell’ambito di attività, dovranno essere recapitati all’Ufficio servizi
sociali dell’Ente.
L’Amministrazione Comunale potrà interrompere in qualsiasi momento il rapporto di collaborazione
qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che il comportamento del borsista sia insufficiente,
inadeguato, non rispettoso delle regole stabilite, poco riguardoso o negligente nei confronti degli del
referente dell’attività e/o dei fruitori dei servizi
In tal caso, qualora trattasi di ragazzi/e minorenni, sarà inviata ai genitori una nota motivata di
demerito e non si darà luogo al pagamento del compenso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, modificare e/o annullare il presente
avviso senza che i candidati possano avanzare pretesa alcuna nei confronti dell’Ente.
INFORMAZIONI E PUNTI DI CONTATTO
Per ulteriori informazioni sulle attività proposte, sulle date e sugli orari di svolgimento nonché per
ogni ulteriore chiarimento, si può contattare l’Ufficio Servizi Sociali, il martedì, giovedì e venerdì
dalle ore10.00 alle ore 12.00, e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 ai punti di contatto
sotto indicati.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e s.m.i., si informa che:
Il servizio di riferimento è quello dei Servizi Sociali;
il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Pellacchia
ulteriori informazioni possono essere richieste alla sig.ra Beatrice Casaldi (tel. 06 95990271)
e-mail servizisociali@comune.valmontone.rm.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr. 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento
dei dati personali, il Comune di Valmontone utilizzerà i dati forniti dagli utenti esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della P.A.
IL DIRIGENTE
Dott. Gianluca Petrassi

