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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO PER LA DURATA DI N° SEI MESI

NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“Face the work 2.0 - Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia” - CUP F57D20000010005

IL DIRIGENTE AD INTERIM

in applicazione
della Deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 03/09/2019  
della Deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 04/06/2020
della Determinazione Dirigenziale n. 974 del 20/11/2020

RENDE NOTO

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assegnazione di Borse lavoro per la
durata di sei mesi, orario di lavoro 30 ore settimanali, per tre beneficiari che saranno svolte presso gli spazi
eventualmente assegnati alle attività di Progetto “Face the work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che
cambia” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI Nazionale tramite l’avviso SINERGIE,
ovvero  con  modalità  a  distanza  laddove  necessario  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  contenimento  del
contagio da Covid-2019.
Le borse lavoro offrono la possibilità di accedere a percorsi formativi specifici a contatto con il mondo del
lavoro, orientati 1) alla ricerca sociale, con particolare riferimento allo studio dei giovani dell’entroterra
marchigiano,  del  territorio,  dei  suoi  aspetti  demografici,  socio-economici  e  culturali  e  allo  sviluppo  di
percorsi formativi ad alto tasso di  innovazione, con previsione di formare competenze nel settore della
ricerca e della didattica; 2) alla comunicazione e all’organizzazione di eventi, con particolare riferimento alla
co-progettazione di eventi culturali, alla relazione e allo stimolo degli stakeholder, ad attività di social media
marketing e web copywriting.
I beneficiari delle borse lavoro dovranno avere età non superiore ai 35 anni alla data della presentazione
della domanda.

Le Borse lavoro sono finalizzate alla occupazione giovanile nei seguenti settori di intervento:

1. Ricerca sociale e formazione
2. Organizzazione e co-design di eventi culturali con modalità partecipate
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Le borse lavoro saranno così distinte:  

– n. 2 borse lavoro saranno volte alla realizzazione di un percorso di indagine sul rapporto tra i giovani
del  comprensorio  fabrianese  e  il  mercato  del  lavoro  locale,  con  particolare  riferimento  alla
valutazione delle competenze in possesso del target di riferimento e alle richieste di competenze
provenienti dai datori di lavoro. L’attività prevede inoltre l’organizzazione e la gestione di percorsi
formativi orientati a rispondere ai fabbisogni rilevati nel corso dell’indagine;

– n. 1 borsa lavoro sarà volta alla realizzazione di un percorso di miglioramento dell’attrattività del
territorio e delle capacità organizzative del target di riferimento, tramite il supporto allo sviluppo di
eventi culturali co-gestiti ad alto tasso di innovazione, con previsione di formare competenze nel
settore culturale e creativo, e il supporto alle attività di comunicazione del progetto, con particolare
riferimento alla gestione di canali social e alla creazione di contenuti testuali per social e siti web.

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA

A seguito di selezione, agli assegnatari delle borse lavoro verrà attribuito il trattamento economico, così
come di seguito specificato: borsa lavoro con impiego settimanale minimo di 30 ore, per un periodo di
tempo equivalente a sei mesi effettivi, per un importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) semestrali,  a valere
sulla  quota  di  finanziamento  riconosciuta  da  ANCI  Nazionale  a  carico  del  Fondo  politiche  giovanili
nell'ambito del progetto “Face the work 2.0 - Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia”.
L’importo è inteso al lordo degli oneri per IRAP e INAIL, parimenti a valere sulla quota di finanziamento
riconosciuta da ANCI Nazionale a carico del Fondo politiche giovanili.
I compensi verranno liquidati secondo quanto previsto nel successivo art. 11. 
L’erogazione dei compensi è subordinata alla certificazione dell’attività svolta e al parere favorevole da parte
del tutor cui i borsisti risulteranno assegnati sulla base del settore di intervento. Il Comune di Fabriano,
prima dell’inizio delle attività, provvederà ad attivare una posizione INAIL per ogni borsista, oltre ad una
polizza per responsabilità civile attivata presso una compagnia assicuratrice.

Potrà essere valutata - se necessario e comunque ove giustificabile alla luce delle attività di progetto ancora
da svolgere - una eventuale proroga delle borse lavoro.
La  durata  di  tale  eventuale  proroga  sarà  stabilita  secondo le  necessità  del  momento  e,  comunque,  al
massimo fino al termine di conclusione delle attività progettuali: per tale eventuale periodo di proroga sarà
corrisposto un compenso proporzionale alla relativa durata, sulla base delle medesime condizioni applicate
per lo svolgimento del lavoro già fatto. 
Le  risorse  da  utilizzare  per  l’eventuale  proroga  saranno poste  a  valere  sulla  quota  di  cofinanziamento
prevista a carico del Comune di Fabriano nel progetto “Face the work 2.0 - Fronteggiare il mondo del lavoro
che cambia”. Le modalità di corresponsione degli importi dovuti a titolo di proroga verranno concordate al
momento.
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ART. 3 – MANSIONI

Le mansioni delle borse lavoro afferiranno specificatamente alle seguenti attività:

1. Ricerca sociale e formazione:

 Supporto alle attività di ricerca sociale coordinate dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
nel comprensorio di Fabriano;

 Formazione e studio individuale sugli strumenti della ricerca sociale, sull’analisi dei dati e sul
progetto specifico su cui verte l’attività;

 Partecipazione agli incontri di progetto;
 Raccolta dati tramite somministrazione di questionari e loro sistematizzazione per l’analisi;
 Raccolta dati tramite conduzione di interviste e loro sistematizzazione per l’analisi;
 Raccolta e analisi di dati secondari provenienti da fonti statistiche;
 Supporto alla predisposizione e alla scrittura dei report di ricerca;
 Supporto  all’organizzazione  dei  percorsi  formativi  sulla  base  delle  evidenze  del  percorso  di

indagine;
 Supporto alla gestione dei percorsi formativi in qualità di tutor d’aula.

2. Organizzazione e co-design di eventi culturali con modalità partecipate:

 supporto all’organizzazione e al co-design di eventi;
 individuazione dei beni e delle attrezzature tecnico-logistiche necessari, quali ad esempio spazi

di realizzazione, palco, materiale promozionale, impianto audio e impianto luci, necessari per la
realizzazione degli eventi;

 supporto  nella  produzione  di  contenuti  testuali  e  visivi  da  utilizzare  nei  vari  canali  di
comunicazione;

 provvedere alla promozione dei vari eventi attraverso i vari canali di comunicazione;
 costruzione di una rete di relazioni tra realtà giovani del territorio che si occupano di musica e di

altre forme artistiche con l’obiettivo di creare una rete artistico-giovanile;
 Partecipazione a incontri inerenti al progetto FaCe the Work;
 Presentazione  delle  attività  svolte  in  incontri  interni  ai  partner  di  progetto  e/o  in  incontri

pubblici;
 promozione  della  partecipazione  e  del  protagonismo  dei  giovani  per  la  diffusione  ed  il

consolidamento della cultura della cittadinanza attiva;
 attività di segreteria e comunicazione (tenuta contatti, mailing, etc.).

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE

I  requisiti  richiesti  per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di presentazione
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della domanda, come di seguito indicati:

1) cittadinanza italiana, nonché di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2) residenza nel Comune di Fabriano  o in uno dei seguenti Comuni del comprensorio: Sassoferrato,

Genga, Arcevia, Serra San Quirico, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Gagliole, Matelica;
3) età non superiore ai 35 anni;
4) buona conoscenza della lingua italiana;
5) assenza di condanne penali e non aver procedimenti penali in corso connessi a reati che prevedono

pene detentive massime superiori a tre anni, i quali impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

6) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
7) essere in possesso di idoneità fisica all’impiego;
8) limitatamente ai soli cittadini stranieri extracomunitari, in alternativa al punto 1) essere in possesso

di regolare permesso di soggiorno.

ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire a mezzo posta raccomandata con
ricevuta di  ritorno o a mezzo PEC all’indirizzo  protocollo@pec.comune.fabriano.an.it ovvero presentata,
previa prenotazione telefonica (0732709409), all’Ufficio relazioni con il pubblico - URP, Comune di Fabriano,
Piazzale 26 settembre 1997, 60044 – FABRIANO (AN), piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00, a pena di inammissibilità,  entro e
non oltre le ore 24.00  del giorno 15/12/2020.

La domanda e i relativi allegati inviati a mezzo PEC dovranno avere esclusivamente formato pdf e dovranno
pervenire esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata personale del candidato e non da
un diverso indirizzo, pena l’esclusione.

È escluso ogni altro mezzo di presentazione.

Forma e contenuto
La domanda di partecipazione alla selezione, corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire in
plico chiuso e deve recare all’esterno le seguenti indicazioni:

Mittente: Cognome, nome
 
Destinatario: Comune di Fabriano, Dirigente ad interim SUAP e Attività e sviluppo economico, Piazzale 26
Settembre 1997 - 60044 FABRIANO (AN)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE
LAVORO - PROGETTO “Face the work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia”

mailto:protocollo@pec.comune.fabriano.an.it
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Nell'oggetto dovrà essere esplicitato a quale borsa di lavoro si concorre, indicando “1) Ricerca sociale e
Formazione”  oppure  “2)  Organizzazione  e  co-design  di  eventi  culturali  con  modalità  partecipate”.  Si
specifica che ogni candidato/a potrà presentare domanda per un solo settore di intervento.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso di Selezione, riportando
tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

La domanda va debitamente sottoscritta dal candidato. La mancata apposizione della sottoscrizione non
è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione al concorso ed al curriculum allegato hanno valore di “dichiarazioni sostitutive di certificazione”
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, comprovando, pertanto, le corrispondenti qualità, titoli e requisiti,
e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 del citato D.P.R. n.445/2000.

Documenti da allegare
Alla domanda va allegato:

- curriculum, firmato in duplice copia, redatto secondo il vigente modello europeo Europass;
- copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmato dal candidato.

Verifica e controllo
Qualora dall’istruttoria d’ufficio, le dichiarazioni contenute nella domanda e documenti allegati risultino non
veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, e si procederà ai sensi degli Artt. 496 e 640 del codice penale e degli
Artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
L’accertamento  del  reale  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dai  candidati  verrà  effettuato  dal  Comune di
Fabriano,  solo  nei  confronti  di  quei  soggetti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  finale  di  merito
provvisoria.

ART. 6 – NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Tutti i candidati, sulla base della sola domanda di partecipazione, sono ammessi con riserva alla selezione
ad eccezione di quelli che:

a) hanno presentato la domanda oltre la scadenza fissata dal presente avviso;
b) non  hanno  debitamente  firmato  e  corredato  la  domanda  con  la  documentazione  prevista

(curriculum) e copia del documento di identità in corso di validità.

ART. 7 – COMMISSIONE SELEZIONATRICE

Il Comune di Fabriano provvederà ad istituire una Commissione selezionatrice composta da tre componenti,
ovvero da due funzionari  comunali  integrata da  un esperto nei  settori  di  intervento “Ricerca  sociale  e
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Formazione”  e  “Organizzazione  e  co-design  di  eventi  culturali  con  modalità  partecipate”  reperito
nell’ambito dei partner di progetto “Face the work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che cambia”.
La Commissione, integrata a seconda dei casi dagli esperti come sopra, provvederà alla valutazione distinta
delle domande pervenute e riferite ai settori di intervento.

Art. 8 – VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

Le  domande  ammissibili  in  sede  di  istruttoria  saranno  sottoposte  a  valutazione  da  parte  di  una
Commissione, che avrà a disposizione complessivamente 60 (sessanta) punti per la valutazione dei soli titoli
posseduti come descritti nel curriculum: la selezione si intende compiuta al termine della sola valutazione
dei titoli, in seguito alla quale verrà stilata la graduatoria. Alla eventuale fase di colloquio si ricorrerà solo in
caso di parità di punteggio dei candidati collocati tra i posti della graduatoria ritenuti utili per l’assegnazione
delle borse lavoro. Il colloquio sarà dunque riservato ai soli candidati collocati a pari merito in posizione
utile all’assegnazione delle borse lavoro e sarà incentrato sulla valutazione degli aspetti motivazionali, delle
esperienze descritte nei curricula presentati, delle conoscenze e competenze attinenti all'incarico.
L’eventuale fase di  colloquio sarà condotta tramite strumenti  web che ne permettano lo svolgimento a
distanza, in data e orario che saranno comunicati ai diretti interessati tramite i recapiti forniti in fase di
compilazione della domanda.
I candidati, in sede di colloquio, dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento alla commissione
collegata telematicamente.
Il mancato collegamento telematico al colloquio comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione a
meno  di  comprovato  legittimo  impedimento  previamente  comunicato  al  Comune  di  Fabriano,  la  cui
valutazione sarà comunque devoluta alla Commissione.
Al termine della valutazione, la Commissione selezionatrice stilerà la GRADUATORIA, i cui esiti saranno resi
noti ai candidati mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Settore di intervento
RICERCA SOCIALE E FORMAZIONE

Ambito di valutazione Criterio di valutazione Punteggio 
massimo

Diploma scuola secondaria 
superiore

Conseguito con voto:
• Inferiore a 70/100 – 1 punto
• Inferiore a 80/100 – 3 punti
• Inferiore a 90/100 – 5 punti
• Superiore o uguale a 90/100 – 7 punti
• Non conseguito – 0 punti

7 punti



                                                                                            

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche giovanili”     

Laurea

• Laurea triennale in sociologia, servizio sociale, 
scienze politiche, discipline umanistiche – 9 punti
• Laurea magistrale/specialistica in sociologia, servizio 
sociale, scienze politiche, discipline umanistiche – 10 
punti
• Laurea triennale in altri campi disciplinari – 5 punti
• Laurea magistrale/specialistica in altri campi 
disciplinari – 7 punti
• Non conseguita – 0 punti

(è  valutato esclusivamente il  titolo  di  formazione più
elevato conseguito)

10 punti

Esami sostenuti nei settori 
scientifico-disciplinari 
inerenti alle borse

1 punto per ogni esame universitario di minimo 5 cfu 
sostenuto nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
SECS-S/04 DEMOGRAFIA
SECS-S/05 STATISTICA SOCIALE
SPS/04 SCIENZA POLITICA
SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E 
COMUNICATIVI
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO
SPS/10 SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SPS/11 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E 
MUTAMENTO SOCIALE
M-PSI/05 PSICOLOGIA SOCIALE
M-GGR/01 GEOGRAFIA
M-GGR/02 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-DEA/01 DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

10 punti

Titoli post laurea • Master – 1 punto
• Dottorato di ricerca – 3 punti 3 punti

Rapporti di 
lavoro/tirocinio/esperienze 
attinenti all’incarico

Valutazione delle esperienze elencate nel Curriculum 30 punti
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Settore di intervento
ORGANIZZAZIONE E CO-DESIGN DI EVENTI CULTURALI CON MODALITA' PARTECIPATE

Ambito di valutazione Criterio di valutazione Punteggio 
massimo

Diploma scuola secondaria 
superiore

Conseguito con voto:
• Inferiore a 70/100 – 1 punto
• Inferiore a 80/100 – 2 punti
• Inferiore a 90/100 – 4 punti
• Superiore o uguale a 90/100 – 5 punti
• Non conseguito – 0 punti

5 punti

Laurea

• Laurea triennale o diploma accademico di livello 
equivalente in scienze della comunicazione, scienze 
politiche, economia e marketing, lingue straniere, 
sociologia, lettere e filosofia, beni culturali, discipline 
artistiche e scienze dello spettacolo, grafica, fotografia, 
nuove tecnologie dell’arte, discipline umanistiche – 9 
punti
• Laurea magistrale/specialistica o diploma accademico
di livello equivalente in scienze della comunicazione, 
scienze politiche, economia e marketing, lingue 
straniere, sociologia, lettere e filosofia, beni culturali, 
discipline artistiche e scienze dello spettacolo, grafica, 
fotografia, nuove tecnologie dell’arte, discipline 
umanistiche – 10 punti
• Laurea triennale in altri campi disciplinari – 5 punti
• Laurea magistrale/specialistica in altri campi 
disciplinari – 7 punti
• Non conseguita – 0 punti

(è valutato esclusivamente il titolo di formazione più 
elevato conseguito)

10 punti

Titoli post laurea e 
formazione specialistica

• Master e corsi di formazione (anche non universitari 
se ritenuti pertinenti) o dottorato di ricerca 5 punti

Rapporti di 
lavoro/tirocinio/esperienze 
attinenti all’incarico

Valutazione delle esperienze elencate nel Curriculum 40 punti
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ART. 9 – ATTIVAZIONE DELLE BORSE LAVORO

I soggetti valutati in graduatoria in posizione utile per l’assegnazione di una borsa lavoro saranno tenuti a
sottoscrivere  apposito  contratto  con  il  Comune  di  Fabriano  che  darà  attuazione,  unitamente  agli  altri
soggetti partner, a quanto previsto nel progetto “Face the work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che
cambia”. Il modello del contratto sarà consegnato ai beneficiari  della borsa, i quali dovranno prenderne
visione e apporre la propria firma e riconsegnarla all'Ufficio fondi europei, artigianato, agricoltura, politiche
giovanili, per la firma del Dirigente. Il borsista si dovrà attenere per tutto ciò che riguarda il servizio (orari,
attività, regolamenti, ecc.) a quanto definito nel contratto. Gli assegnatari della borsa lavoro sono tenuti,
altresì, a produrre i documenti di rito e quelli attestanti il possesso dei requisiti, già dichiarati nella domanda
di ammissione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di Fabriano, pena la
decadenza, salvo quelli che possono essere acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione stessa.

ART. 10 – VERIFICHE

Ogni  beneficiario  della  borsa  lavoro  per  la  realizzazione  del  progetto  è  tenuto  al  rispetto  scrupoloso
dell’orario  settimanale  di  impegno  inserito  nella  convenzione,  attenendosi  a  eventuali  necessità  di
flessibilità nell’orario settimanale concordate con il tutor.
Il progetto andrà realizzato presso le sedi eventualmente assegnate ovvero con modalità a distanza laddove
necessario nel rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio da Covid-2019.
Al  partner  di  progetto  impegnato  nel  settore  d’intervento  “Ricerca  sociale  e  formazione”,  ovvero
all’Università degli Studi di Urbino, è affidata, mediante propri incaricati, l’attività di tutoraggio delle borse
lavoro oggetto del presente avviso.
L’organizzazione del lavoro e i compiti delle borse lavoro saranno concordati periodicamente tra il partner e
il competente ufficio comunale per il progetto “Face the work 2.0 – Fronteggiare il mondo del lavoro che
cambia”.
Assenze  giustificate  (malattia),  che  non  comportano  perdita  al  diritto  della  borsa,  dovranno  essere
documentate e certificate; tali assenze per momentanea interruzione dell’attività dovuta alle cause sopra
citate, andranno recuperate in orari aggiuntivi.
Durante la realizzazione dei progetti, i funzionari del Comune di Fabriano potranno effettuare controlli al
fine di verificare l’effettivo espletamento delle attività programmate e la coerenza delle attività svolte con il
progetto finanziato.
Nel  caso  di  eventuali  esiti  negativi  ai  suddetti  controlli  (assenza  ingiustificata  reiterata)  è  prevista  la
decadenza della borsa.
Periodicamente, nel corso della realizzazione dei progetti, si terranno incontri tra i funzionari del Comune di
Fabriano, il partner interessato, il tutor ed i borsisti per la verifica dell’andamento delle attività progettuali.
Al termine dell’incarico ogni borsista è tenuto alla presentazione di una relazione conclusiva in cui saranno
elencate le attività svolte e i relativi risultati operativi.
Al  termine  delle  attività,  il  Comune  di  Fabriano  rilascerà  ai  beneficiari  delle  borse  un  attestato  per
l’esperienza svolta.
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ART. 11 – LIQUIDAZIONE DELLE BORSE

La  liquidazione  degli  importi  dovuti  a  titolo  di  borsa  lavoro  sarà  effettuata  in  due  rate,  la  prima,  per
l’importo di € 700,00 allo scadere dei primi trenta giorni dall’attivazione della Borsa lavoro assegnata e la
seconda, a saldo dell'importo dovuto, al termine del periodo di tempo equivalente a sei mesi effettivi di
attività  di  cui  all’Art.  2.  La  liquidazione  delle  somme  è  subordinata  alla  certificazione  della  continuità
dell’attività, resa ai sensi degli artt. n. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, e validata dal relativo tutor di cui all’Art.
10, svolta in base al calendario di lavoro concordato da presentarsi prima della liquidazione delle borse nei
tempi e nei modi sopra specificati.
L’erogazione dell’ultima tranche a saldo è subordinata al completamento del periodo di tempo equivalente
a sei mesi effettivi di attività e alla presentazione di una relazione conclusiva dalla quale si ricavino le attività
svolte e i relativi risultati operativi.
Nel  caso  in  cui  il  Comune di  Fabriano valuti  la  necessità  di  disporre  una  proroga delle  attività  si  farà
riferimento a quanto previsto nel precedente art. 2.

ART. 12 – DECADENZA

Le cause di decadenza sono:

1) interruzione dell’attività finanziata;
2) assenza ingiustificata reiterata verificata;
3) indisponibilità del borsista ad iniziare il progetto entro il termine fissato dal comune.

La corresponsione della borsa è comunque subordinata all’effettiva realizzazione dell’attività finanziata e
qualora il  soggetto interrompa tale attività, indipendentemente dalle cause, dovrà darne comunicazione
all’Amministrazione  che  ha  concesso  il  finanziamento  entro  15  giorni  dall’interruzione,  per  l’eventuale
liquidazione della  prima rata (€ 700,00) in relazione all’effettivo svolgimento delle  attività finanziate nei
primi trenta giorni dall’attivazione della Borsa lavoro assegnata. In ogni caso, a seguito di interruzione delle
attività per i motivi di cui ai precedenti punti dall’1) al 3) non è dovuto il pagamento della quota a saldo.
In caso di rinuncia del borsista e/o decadenza della borsa lavoro, il posto sarà ricoperto per il tempo residuo,
attingendo dalla graduatoria, utilizzando proporzionalmente le somme residue non erogate come sopra.

ART. 13 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Fabriano si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare, il presente avviso pubblico
qualora  ne  ravvedesse  l’opportunità  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  senza  che  per  questo  i  soggetti
partecipanti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso.
La presentazione della domanda, di fatto, comporta l’accettazione di tutte le norme del presente avviso
pubblico.



                                                                                            

Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche giovanili”     

ART. 14 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi  degli  artt.  13-14 Reg.  UE n.  679/2016,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno oggetto di
trattamento, anche con procedure informatizzate, per le finalità istituzionali inerenti all’attività dell’Ente ed
in particolare per  le  finalità  di  gestione dell'avviso di  che trattasi,  unicamente per lo svolgimento degli
adempimenti  istituzionali  e  di  legge,  ivi  compresa  la  gestione  amministrativa  e  contabile,  correlati  al
rapporto contrattuale.
I  dati  personali  sono  trattati  all'interno  dell'ente  da  soggetti  autorizzati  al  loro  trattamento  sotto  la
responsabilità  del  Titolare  del  Trattamento,  Comune  di  Fabriano,  per  le  finalità  sopra  riportate.  I  dati
saranno  trattati  anche  successivamente,  in  caso  di  attivazione  della  borsa,  per  le  finalità  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. Qualora presenti, categorie particolari di dati personali saranno trattati
esclusivamente per le finalità sopra riportate e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 9
Reg. UE n. /679/2016). Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione. I dati
possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità
sopra dichiarate. L'interessato può in ogni momento esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento
ed integrazione dei dati personali indirizzando richiesta al Titolare del Trattamento: Comune di Fabriano,
Piazzale 26 Settembre 1997, 60044 Fabriano (AN), protocollo@pec.comune.fabriano.an.it.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La  partecipazione  alla  procedura  di  cui  al  presente  avviso  comporta  l’esplicita  ed  incondizionata
accettazione di tutto quanto stabilito nel bando stesso.
L’avviso si conforma alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai regolamenti interni di settore.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla predetta normativa.
In riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente atto è il Dott. Cataldo Strippoli,
dirigente ad interim SUAP e Attività e Sviluppo economico.
Per ritirare, eventualmente, copia dell’avviso e dello schema di domanda, gli  aspiranti potranno recarsi,
previa prenotazione telefonica (0732/709409), presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico - URP, Comune di
Fabriano, Piazzale 26 Settembre 1997, 60044 FABRIANO (AN), piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 - Tel: 0732/709319. 
Per  eventuali  richieste  di  informazioni  rivolgersi  ai  seguenti  recapiti  e-mail:
ufficio.europa@comune.fabriano.an.it, tel: 0732/709442, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
martedì  e  giovedì  pomeriggio  dalle  ore  15.30  alle  ore  18.00,  oppure  collegarsi  al  portale  istituzionale
dell’Ente alla sezione bandi di gara e concorsi.

Fabriano, 30/11/2020.

                                                                                                                 IL DIRIGENTE ad interim

                                                                                                                  Dott. Cataldo Strippoli


