COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Segreteria
ESTATE RAGAZZI 2017

BANDO DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE INCARICHI PER “CAPI ANIMATORI”
PRESSO IL COMUNE DI GENOLA
IL SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 15.03.2017 e della determinazione del
Segretario Comunale 62/2017,
RENDE NOTO
A integrazione del precedente bando in data 5 aprile 2017, che per la gestione del soggiorno vacanze diurno
per minori – Estate Ragazzi 2017 il Comune di Genola intende affidare i seguenti ulteriori incarichi, mediante
ricerca esplorativa informale di mercato:
- n. 2 incarichi per attività di “Estate Ragazzi”. A discrezione dell’Amministrazione Comunale, è
possibile destinare i vincitori alle attività di “Estate Bimbi”.

OGGETTO INCARICO
L’incarico ha ad oggetto l’attività di organizzare e coordinare l’attività degli animatori delle iniziative in
oggetto.
ESTATE RAGAZZI:
Il soggiorno si svolgerà nel periodo 19 giugno – 28 luglio 2017 (6 settimane), presso l’Area sportiva in via
S. Sebastiano , con i seguenti orari:
PRE ingresso: 7,45 – 9,00
Mattino: 9,00 – 12,00
Pranzo (al sacco): 12,00 – 14,00
Pomeriggio: 14,00 – 17,30
(le entrate e le uscite potranno eventualmente essere organizzate su turni tra i capi animatori)

In subordine, in caso di necessità:

Via Roma, 25 - 12040 Genola (CN)
www.comune.genola.cn.it
Tel: +39 0172 648 440
Fax: +39 0172 68 858

e-mail:
segretario@comune.genola.cn.it
P.E.C.: genola@cert.ruparpiemonte.it
P.Iva: 00464700046
Cod. fisc.: 00464700046

ESTATE BIMBI:
Il soggiorno si svolgerà nel periodo 3 – 28 luglio 2017 (4 settimane), presso la Finestra sul Castello, in via
Cussino, con i seguenti orari:
PRE ingresso: 7,45 – 8,30:
Mattino: 8,30 – 12,00
Pranzo (al sacco): 12,00 – 13,30
Pomeriggio: 13,30 – 16,00
POST uscita: 16,00 – 17,15
(le entrate e le uscite potranno eventualmente essere organizzate su turni tra i capi animatori)
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda per l’assegnazione degli incarichi tutti coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Maggiore età.
2. Diploma di scuola media superiore.
3. Diploma di educatore professionale (Educatore professionale con titolo presso Interfacoltà per Educatore
Socio-Sanitario, Facoltà di Scienze dell'Educazione, Attestato di qualifica o diploma di Educatore
professionale presso la scuola per educatori professionali) oppure altri titoli inerenti (Laurea in Sociologia,
Antropologia, Psicologia, Scienze della Formazione Primaria e Secondaria, Scienze del Servizio Sociale) ed
esperienza attinente al campo dell’Educazione e/o di animazione di gruppi di minori, debitamente certificata.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda deve essere redatta in carta semplice, su modello A allegato al presente avviso (o analogo),
completa dei seguenti documenti:
- Curriculum vitae.
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione atta ad accertare
l’esistenza dei requisiti richiesti e per l’eventuale ammissione all’iniziativa.

La domanda dovrà pervenire, con qualunque mezzo (anche posta elettronica, fax, etc.), al Comune di Genola
entro e non oltre il giorno 07 giugno 2017.

SELEZIONE
L’Amministrazione, a seguito della disamina dei curricula pervenuti, a suo insindacabile giudizio, contatterà
i candidati ritenuti interessanti per l’affidamento dell’incarico, al fine di procedere a un colloquio. Al termine
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dei colloqui la commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria dei/lle candidati/e sulla
scorta di un sintetico giudizio basato sui titoli, sul curriculum vitae e sull’esito del colloquio, espresso in
trentesimi, che dovrà comunque essere non inferiore a 21/30.
L’attribuzione degli incarichi seguirà la graduatoria, e saranno attribuiti per primi gli incarichi relativi a “Estate
Ragazzi (6 settimane)”, a meno che il candidato non abbia dichiarato una diversa specifica preferenza per gli
incarichi.
Nel caso in cui il candidato non specifichi alcun incarico, la candidatura si intende effettuata per entrambi gli
incarichi.
La Commissione esaminatrice sarà composta da personale esperto in materia e da personale comunale.

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
I vincitori della selezione dovranno presentarsi presso il Comune di Genola per sottoscrivere l’accettazione o
l’eventuale rinuncia entro e non oltre i tre giorni successivi alla nomina.
Le sostituzioni dei rinunciatari saranno effettuate secondo l’ordine di graduatoria.
Coloro che interromperanno il servizio in corso di svolgimento subiranno una decurtazione del compenso di
una percentuale che verrà stabilita dall’Amministrazione Comunale in merito alla situazione specifica, e
comunque non superiore al 50 % del compenso complessivamente maturato.

TRATTAMENTO ECONOMICO
I capi animatori vincitori della selezioni verranno inquadrati quali collaboratori, con il regime fiscale e
previdenziale derivante dalla propria situazione professionale, secondo le disposizioni normative vigenti.
Il compenso SETTIMANALE previsto è di € 300,00, al lordo delle ritenuti fiscali e dei contributi assistenziali
e previdenziali.

Il responsabile del procedimento è il Segretario comunale, TOCCI Dr. Giuseppe Francesco.

Genola lì 29 maggio 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Allegato A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI
“CAPO ANIMATORE”
PER “ESTATE RAGAZZI” 2017 – (in caso di necessità: “ESTATE BIMBI”)

Al Sindaco
del Comune di Genola
Il/sottoscritto/a………………………………………………………nato/a……………………………………
………….(…..)
in
data
…………………….
residente
a
……………………………………………………..prov.
……….
cap………..
in
Via
……………………………………………………………………….. recapiti telefonici (abitazione e utenza
mobile) ………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di “Capo Animatore” per “Estate
Ragazzi” 2017 - integrazione.
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) di possedere i seguenti titoli di studio:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
b) di accettare le condizioni contenute nel bando.
DICHIARA
Di accettare la clausola per cui, a discrezione dell’Amministrazione, in caso di necessità, potrà essere destinato
all’attività di Estate Bimbi (4 settimane)
*********
Il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura è
il seguente:
via/corso/piazza, etc. ……………………………………………, ……………, n. ……….
Città ……………………………………………. (prov. ……) tel. fisso …………………, tel. portatile
………………………………….., mail ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Allega (obbligatoriamente):
1) Curriculum
2) Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
__________________, lì ___________________
_________________________
(firma)
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