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Oggetto: Costituzione di una “short list di aspiranti tirocinanti”, cui conferire incarichi di direzione e supervisione
dei servizi della Biblioteca Comunale di Santa Maria la Carità (NA)

IL CONSIGLIO DEL FORUM DELLA GIOVENTÙ
Premesso che:




Con delibera del Consiglio Comunale n. 02 del 13/06/2011 e s.m.i., è stato adottato il “Regolamento del
Forum della Gioventù di Santa Maria la Carità”, in attuazione di quanto previsto dall’art. 44 dello Statuto
Comunale;
Con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 13/06/2011, è stato adottato il “Regolamento per il
Funzionamento della Biblioteca Comunale”;

Visto l’art. 9 del “Regolamento per il Funzionamento della Biblioteca Comunale”, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 05 del 13/06/2011, su “Collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati” che testualmente
recita: “La Biblioteca attua, anche mediante l'utilizzo dei sistemi informatici, ogni forma di collaborazione con il
sistema scolastico italiano di ogni ordine e grado, con le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, con
Biblioteche Pubbliche ed Archivi Nazionali e con la Protezione Civile. Al fine di rendere maggiormente fruibili agli utenti
i servizi offerti dalla Biblioteca, l'Amministrazione Comunale può affidarne mediante convenzione, anche al di fuori
dell'orario di servizio, la gestione a soggetti privati (persone fisiche, Comitati, Associazioni, anche di volontariato, Onlus
iscritte in appositi registri etc), ovvero a soggetti pubblici (Regione, Provincia etc), e a condizione che detti soggetti
perseguano le finalità di cui all'art.2 del presente regolamento. In tal caso i soggetti che assumono la gestione dei
servizi offerti dalla Biblioteca devono stipulare idonea polizza assicurativa valida per l'intera durata della convenzione”;
Preso atto della Convenzione prot. n. 7224 del 19.04.2022 stipulata tra il Responsabile del I settore amm.vo, Luigi Di
Lorenzo, e la Coordinatrice del Forum della Gioventù, Dott.ssa Maria Felice Ferrara, con la quale l’organismo de quo si
impegnava a prestare agli utenti i servizi offerti dalla Biblioteca per il periodo dal 11.04.2022 al 31.12.2022, dal lunedì
al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e il Sabato dalle ore 8:30 alle 13:30;
Considerata la già convincente esecuzione dei progetti “Tirocini in Biblioteca”, nell’ambito dei programmi di attività
“Io, Cittadino!”, le cui immodificate regole di attuazione, concertate dai Soci dell’Assemblea con i membri Consiglio del
Forum, hanno ispirato il tessuto normativo del presente bando;
Art. 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE
Le Premesse costituiscono parte integrante del presente avviso.
È indetta una procedura selettiva per l‘attivazione di n° 2 tirocini formativi presso la Biblioteca Comunale di Santa
Maria la Carità (NA).

Art. 2 - QUALITÀ, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL TIROCINIO
Dalla short list/graduatoria, che sarà costituita ai sensi del presente Avviso, il Forum attingerà per l’attivazione di n° 2
tirocini formativi con annesso rimborso spese come ad articolo n. 3 del presente avviso.
L’attività di tirocinio consisterà in un percorso formativo individuale presso le Biblioteca comunale e nello specifico in
attività di front office, archiviazione e catalogazione libri, adempimenti generali e quotidiani del servizio biblioteca
oltre ad ogni altra attività connessa.
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Dette attività saranno espletate nel periodo compreso dal 09.05.2022 al 31.07.2022, secondo l’impegno previsto dal
calendario di apertura della Biblioteca Comunale, in turni pomeridiani e secondo quanto concertato dal Forum
insieme ai tirocinanti stessi.
Ai tirocinanti sarà richiesto un impegno, per tutta la durata del tirocinio, di 30 ore settimanali cad. da distribuirsi su
tutto il periodo sopra indicato, secondo le esigenze del Forum e di concerto con i tirocinanti stessi.
Il Forum garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura selettiva.
Art. 3 – RIMBORSO SPESE
Gli importi simbolici di rimborso spese, avente funzione di valorizzazione e promozione in materia di formazione ed
occupazione giovanile, e coerenti con le finalità statutarie del Forum, sono quantificati in:

Importo (in €)

Numero ore per tirocinante

75,00 € cad. sotto forma di buoni spesa

177,5 ore nell’intero periodo di tirocinio

Questi importi verranno versati al tirocinante in un'unica soluzione al termine del periodo di tirocinio sotto forma di
buoni spesa.
Art. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il presente Avviso è rivolto a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei seguenti
requisiti:



possesso come titolo di studio minimo del diploma di scuola media superiore;
età compresa tra i 18 e i 33 anni di età compiuti;

I requisiti, pena l’esclusione, devono essere posseduti dal candidato all’atto di presentazione della domanda di
selezione
Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte sull’apposito modulo ALLEGATO A
compilato in ogni parte e corredate, pena l’inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 Copia fotostatica di un valido documento di identità;
 Curriculum vitae debitamente sottoscritto per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 8 del presente bando;
 Copia fotostatica dei documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione/curriculum vitae.
La domanda di candidatura e i relativi allegati dovranno essere firmati in originale dal candidato, pena l’esclusione
dalla procedura di selezione.

Il Forum, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ai sensi del DPR 445/2000; a tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla
verifica.
Le domande di partecipazione debbono essere presentate entro e non oltre le ore 20:00 di Giovedì 04.05.2022 a
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo email del Forum della Gioventù: forumdeigiovanismlc@gmail.com per
tutto il periodo di apertura del bando;
Come oggetto dell'email è indispensabile, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, inserire la seguente dicitura
“Selezione Tirocini Biblioteca”.
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Art. 6 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Saranno escluse dalla procedura le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione; le domande illeggibili; le
domande prive della sottoscrizione; della copia fotostatica di un valido documento d’identità e quelle pervenute oltre
i termini suindicati.
Il Forum può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento del referente responsabile, l’esclusione dalla
procedura selettiva.
Art. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata dal Consiglio del Forum e composta da
almeno 3 (tre) membri scelti tra i Consiglieri del Forum della Gioventù. Al termine dei propri lavori, la Commissione
redigerà apposito verbale contenente l’elenco dei soggetti selezionati, motivandone la valutazione e consegnandola
agli atti del Forum e conferendone l'iter in sede della prima assise (riunione di Consiglio o Assemblea plenaria)
possibile.
Art. 8 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo la scadenza del 4 Maggio 2022 sarà definito dalla Commissione giudicatrice l’elenco dei candidati valutati
idonei/esclusi alla selezione. Per individuare successivamente i 3 (tre) tirocinanti posti in posizione utile in graduatoria.
La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 26 punti, così ripartiti:
 5 punti a chi non ha avuto esperienze simili lavorative/volontaria presso la Biblioteca Comunale di Santa
Maria la Carità;
 5 punti ai Soci dell'assemblea del forum;
 5 punti ai residenti nel territorio comunale di Santa Maria la Carità;
 1 punti per votazione diploma inclusa tra 60/100 e 75/100;
 2 punti per votazione diploma inclusa tra 76/100 e 90/100;
 3 punti per votazione diploma inclusa tra 91/100 e 100/100;
 4 punti per possesso titolo di Laurea Triennale;
 5 punti per possesso titolo di Laurea Quinquennale o Magistrale;
 2 punti per possesso di competenze informatiche riconosciute dalla UE;
 2 punti per possesso di competenze linguistiche riconosciute dalla UE;
 2 punti per l'indicazione dello status di iscritto al centro per l'impiego competente;
 2 punti per possesso della certificazione di operatore BLS-D;
 2 punti ai candidati residenti nei comuni confinanti con Santa Maria la Carità (Castellammare di Stabia;
Pompei, Scafati; Gragnano, Sant'Antonio Abate);
 2 punti a chi ha avuto esperienze simili lavorative/volontarie presso la Biblioteca Comunale di Santa Maria la
Carità;
A parità di risultato totale ottenuto è data priorità al candidato anagraficamente più giovane.

In caso di rinuncia espressa alla partecipazione o di impedimento successivo all'inizio del periodo di tirocinio, potrà
essere ammesso al tirocinio per il restante periodo, per scorrimento delle graduatorie, chi si trovasse in possesso dello
status di idoneo ma non ammesso, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dalla Commissione giudicatrice.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale partecipazione, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria di cui sopra sarà resa pubblica sulla pagina ufficiale del Forum
https://www.facebook.com/forumgioventusmlc/ , e con ogni altro mezzo comunicativo ufficiale del Forum.
Art. 9 – INFORMAZIONI
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Copie integrali dell’Avviso e relativi moduli potranno essere scaricati:




dall’albo pretorio del Comune di Santa Maria la Carità;
dal sito istituzionale del suddetto Ente;
dall’apposito link pubblicato sulla pagina facebook ed atre piattaforme social del Forum della Gioventù di
Santa Maria la Carità;

Eventuali ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il Settore Servizi bibliotecari – C/O Via Visitazione N°
175 Santa Maria la Carità (NA) ed all'indirizzo mail del Forum della Gioventù di Santa Maria la Carità:
forumdeigiovanismlc@gmail.com.
Art. 10 – ATTESTATO
Per la partecipazione al tirocinio è previsto il rilascio da parte del Forum di un attestato di frequenza valido ai fini di
legge.
Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione secondo la procedura selettiva di cui al
presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni e modalità in esso riportate e di piena
consapevolezza delle regole qui riportate.
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Forum della Gioventù di Santa Maria la Carità si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per ragioni di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, il presente
avviso pubblico, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano
accampare pretese o diritti di sorta.
Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e simili, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede del Forum della
Gioventù di Santa Maria la Carità e trattati esclusivamente per l’espletamento della selezione.
Art. 15 – RICORSO
È possibile presentare ricorso alla graduatoria, riportando le motivazioni della stessa, entro e non oltre le ore 13:00 di
sabato 7 Maggio 2022. La Commissione Giudicatrice vaglierà la documentazione pervenuta al fine di rispettare
l’integrità e la trasparenza della procedura di selezione.

Santa Maria la Carità, lì 27.04.2022

