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SETTORE AA.II E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

AVVISO PUBBLICO

NELL'AMBITO DEL BANDO “FERMENTI IN COMUNE”- PROPOSTE PROGETTUALI DI
PROTAGONISMO GIOVANILE PER IL RILANCIO DEI TERRITORI - 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL LABORATORIO DI 
CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO “FILI IN COMUNE” 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.II. E DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

Visto l'Avviso pubblico “Fermenti in Comune” per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori” rivolto ai Comuni;

Vista la deliberazione di G. C. n. 07 del 28/01/2021, di approvazione della domanda di partecipazione alla
procedura e della proposta progettuale denominata “Fili in Comune”;

Vista la proposta progettuale denominata “Fili in Comune” presentata dal Comune di Tempio Pausania in
risposta all'Avviso pubblico suddetto e ammessa a finanziamento, come risulta dalla graduatoria pubblicata
sul sito web di ANCI in data 05/05/2021; 

Vista la convenzione siglata con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - CUP C59J21020810002 - per
l'attuazione della proposta progettuale del Comune di Tempio Pausania “Fili in Comune”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1027 del 21/09/2021 di approvazione del presente avviso;

RENDE NOTO

che, in esecuzione degli atti sopra citati, è indetto apposito:

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL
LABORATORIO DI CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FILI IN COMUNE”

1.- Finalità del progetto

La  finalità  principale  del  progetto  “Fili  in  Comune”  è  la  creazione  di  un'imprenditoria  giovanile  attiva
nell'ambito dell'artigianato e del turismo sostenibile.

Il Progetto “Fili in Comune” prevede la realizzazione dei seguenti laboratori:
LABORATORI COMUNI

Laboratorio
A) Laboratorio di co-progettazione
B) Laboratorio di marketing e branding territoriale
C) Laboratorio di creazione di impresa o strat-up aziendale

LABORATORI DIDATTICI CON MODULI TEORICI E PRATICI PROFESSIONALIZZANTI

Laboratorio
1) Laboratorio di lavorazione tessile eco-innovativa
2) Laboratorio di educazione ambientale e turismo sostenibile
3) Laboratorio e contest musicale

I laboratori comuni (A, B e C) si intrecciano con quelli didattici tramite moduli teorici e pratici (1, 2 e 3).

Il laboratorio di co-progettazione (A), o progettazione partecipata, sarà realizzato all'inizio nella fase di avvio
del progetto col fine di definire la progettazione esecutiva dei laboratori di cui ai punti 1, 2, 3, e lettere B e C, e
anche in funzione delle esigenze specifiche dei partecipanti alle attività successive.

2. - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO



Il  presente avviso  pubblico ha lo  scopo di  raccogliere  le  manifestazioni  di  interesse di  coloro  che  siano
interessati  a partecipare al  laboratorio di  co-progettazione, propedeutico al  successivo coinvolgimento nei
laboratori didattici, con moduli teorici e pratici professionalizzanti, e comuni di cui al precedente articolo. 

Nei tavoli partecipativi saranno coinvolti  10 giovani in qualità di destinatari principali del progetto, provenienti
preferibilmente da precedenti esperienze di Servizio Civile Volontario a Tempio Pausania di età compresa tra i
18 e i 30 anni. Il Comune di Tempio Pausania si riserva la possibilità di elevare a 12 unità la partecipazione ai
laboratori, nel caso in cui, a seguito della definizione dei dettagli operativi riguardanti le attività laboratoriali, si
presenti la possibilità di accogliere ulteriori partecipanti.

I  giovani  selezionati  saranno  chiamati  a  presenziare  ai  tavoli   partecipativi  suddetti  che  si  svolgeranno
presumibilmente nei mesi di  Ottobre p.v.  Successivamente, a seguito della definizione della progettazione
esecutiva i giovani selezionati saranno destinati ai singoli laboratori. A tal fine in sede di presentazione della
manifestazione  di  interesse  a  partecipare,  potrà  essere  espressa  una  preferenza,  non  vincolante,  per  il
laboratorio di interesse.

3. - REQUISTI DI SELEZIONE

Gli aspiranti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per l’accesso alla selezione:

 aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentesimo anno di età (30 anni e 364
giorni) alla data di presentazione della domanda;

 avere la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

 godimento dei diritti politici e non aver subito condanne penali;

 non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione
del rapporto con una pubblica amministrazione;

 non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi pubblico;

 essere in possesso del seguente titolo di studio minimo: Licenza media;

 non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  non  essere  stati  destituiti  o  dispensato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati a seguito di provvedimento disciplinare;

Verrà data preferenza a coloro che abbiano avuto precedenti esperienze, con esito positivo, di Servizio Civile
Volontario nel comune di Tempio Pausania. 

Costituiscono, inoltre, titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici
e il possesso del diploma di laurea o del diploma universitario.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
manifestazioni di interesse e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del progetto.

4. - PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – TERMINI E MODALITA'

La manifestazione di interesse a partecipare al laboratorio di co-progettazione, propedeutico ai successivi
laboratori di cui ai punti 1, 2, 3 e B e C, dovrà essere compilata utilizzando l’Allegato reperibile online dal sito
internet  del  Comune  all’indirizzo  www.comune.tempiopausania.ot.it  e  presso  gli  uffici  comunali  (Servizio
protocollo  in  Piazza  Gallura  oppure  Servizio  Cultura  Sport  Manifestazioni  e  PI  Via  Montimasa n.  35),  e
giungere nel termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 04 ottobre p.v. all’Ufficio Protocollo del Comune
in Piazza  Gallura ovvero  inviata,  entro  lo  stesso termine,  tramite posta  elettronica certificata al  seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it (opportunamente scannerizzate con allegata fotocopia
del documento di identità, o pdf firmato digitalmente).

La manifestazione di interesse deve essere firmata in calce (unitamente all’informativa sul trattamento dei dati
personali raccolti), pena nullità della stessa; ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta l’autentica della
firma e, pertanto, alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 qualora da controlli emerga la
non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il
medesimo  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle
dichiarazioni non veritiere.

5. - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il punteggio massimo attribuito viene ripartito come di seguito specificato:

Diploma di Scuola Media Superiore (massimo punti 12):
 valutazione da 36/60 a 39/60 e da 60/100 a 65/100 = punti 7



 valutazione da 40/60 a 45/60 e da 66/100 a 75/100 = punti 9
 valutazione da 46/60 a 54/60 e da 76/100 a 90/100 = punti 11
 valutazione da 55/60 a 60/60 e da 91/100 a 100/100 = punti 12;

Titoli di studio universitari (massimo punti 3):

 Laurea Triennale (L) = punti 1

 Laurea Specialistica (LS), Laurea Magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL – vecchio ordinamento) = 
punti 2

 Master universitario, specializzazione post laurea, Dottorato in ricerca = punti 2 (aggiuntivi)

In caso di possesso di più lauree, anche se di tipologia differente, ne verrà valutata solo una, quella a cui
viene attribuito il punteggio maggiore.

Ulteriori titoli:

 punti 0,5 per coloro che sono studenti ovvero disoccupati.

 punti 0,5 per coloro che sono in possesso di certificazione ECDL o titoli equipollenti.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.

6. - OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE E RIMBORSI SPESE

I partecipanti al progetto “Fili in Comune” si impegnano ad espletare le attività programmate per tutta la
durata, a svolgere tutte le azioni previste dal laboratorio prescelto o assegnato e ad adeguarsi alle disposizioni
in materia,  dettate dalla normativa primaria  e secondaria,  alle prescrizioni  impartite dall’ente d’impiego in
ordine all’organizzazione delle attività e alle particolari condizioni di partecipazione.

I volontari sono tenuti al rispetto degli orari e delle giornate di laboratorio, nonché al rispetto delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto medesimo. L’eventuale interruzione e/o assenza deve
essere giustificata adeguatamente, pena l’esclusione del partecipante al progetto. 
L’interruzione  della  partecipazione  senza  giustificato  motivo,  prima  della  scadenza  prevista,  comporta  la
decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato rilascio dell’attestato di
partecipazione al  progetto stesso.  Ai  fini  della frequenza il  progetto prevede l’attribuzione di  un beneficio
economico  finalizzato  all’agevolazione  della  partecipazione.  L’ammontare  potrà  essere  definito  solo  alla
conclusione delle procedure di selezione.
La frequenza al/ai corso/i non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale
con il Comune di Tempio Pausania né con i partner di progetto. 

7. -CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI

Le  competenze  acquisite  durante  lo  svolgimento  dell’attività  di  progetto  saranno  validate  purché  la
partecipazione sia almeno pari al 80% della durata. 

8. - CONTROLLI DELLE DOMANDE

Il Comune di Tempio Pausania si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità  delle  autocertificazioni  e  sulla  documentazione  presentata  ai  sensi  dell’articolo  71  del  D.P.R.
n.445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’aspirante dovrà
risponderne ai sensi delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

9. - COMUNICAZIONI

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e artt.
13 e 14 del regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia
Serra Vicario del Dirigente AA.II e dei servizi alla Persona e alle Imprese, Responsabile del Servizio Cultura,
Sport, Manifestazioni e P.I..

Il  procedimento  avrà  inizio  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  e
terminerà alla data di pubblicazione della graduatoria. Il Comune di Tempio Pausania si riserva la facoltà di
modificare, revocare o annullare in ogni momento il presente avviso.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni  del domicilio  ovvero del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione della variazione del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici  o  comunque imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  ovvero  a  forza  maggiore.  Per
informazioni e approfondimenti contattare il Servizio Cultura Sport Manifestazioni e PI tel. +39 366 657 6986.

Il Dirigente del Settore AA.II
e servizi alla Persona e alle Imprese

Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu



Firmato in modalità digitale C.A.D.


