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COMUNE DI FISCIANO 

 

                                                     
 

IN PARTENARIATO CON 

COMUNE DI SARNO  

COMUNE DI SAN 

VALENTINO TORIO 

 

COMUNE DI 

SICIGNANO DEGLI 

ALBURNI 

 

COMUNE DI 

CONTURSI TERME 

 

COMUNE DI 

POSTIGLIONE 

 

COMUNE DI 

CALVANICO 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 9 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE A 
PROGETTO PER ATTIVITA’ RIGUARDANTI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
AGENZIA UNI.CA. PLUS 

CO-FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’ E A.N.C.I. 

 
 

PREMESSO CHE 
 

 La Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento Della Gioventu’ E A.N.C.I. il 09.12.2010 
hanno stipulato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza 
Unificata in data 07.10.2010, un accordo per disciplinare le modalità di programmazione, 
realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei comuni 

 In attuazione di tale accordo l’A.N.C.I. ha avviato una procedura selettiva volta a co-finanziare 
iniziative progettuali aventi ad oggetto “Servizi in favore degli Studenti Universitari” pubblicando in 
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data 05.05.2011 apposito “Avviso Pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti 
aventi ad oggetto Servizi in favore degli Studenti Universitari” 

 L’attuazione di tali iniziative progettuali viene co-finanziata mediante il “Fondo per le Politiche 
Giovanili” -  istituito con Legge n. 248 del 04.08.2006 – a valere sull’esercizio finanziario 2010 cap. 
853 

 Il Comune di Fisciano, in risposta all’Avviso, ha presentato il progetto esecutivo denominato 
“Agenzia UNI.CA. Plus” ammesso a quota di co-finanziamento nazionale come da graduatoria 
pubblica e da nota  n. 114/ST/AG/rm – 12 del 03.04.2012 per una cifra pari ad Euro 196.000,00 che 
sommati alla quota di co-finanziamento locale pari ad Euro 84.000,00 copre l’intero costo del 
progetto pari ad Euro 280.000,00 

 il Progetto presenta degli elementi di forte e positiva valenza in quanto offre un punto di 
riferimento per tantissimi giovani studenti dell’Università di Salerno che si troveranno così a 
sfruttare un efficace strumento operativo delle proprie esigenze. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 ai fini della realizzazione del progetto il Comune di Fisciano ha sottoscritto, tra gli altri, con i Comuni 
di Sarno, San Valentino Torio, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Postiglione, Calvanico un 
accordo di partenariato che prevede l’apertura dell’Agenzia UNI.CA PLUS – sede principale – a 
Fisciano e l’apertura di n. 6 sportelli territoriali uno per ogni comune partner  

 che è necessario individuare: 
o  n. 1 risorsa umana per la gestione della suddetta Agenzia UNI.CA PLUS – sede principale di 

Fisciano che resterà aperta il Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 09.00 – 12.00 e il Martedì – 
Giovedì ore 16.00 – 19.00 per un periodo di nove mesi 

o N. 2 risorse umane “part time” per la gestione dello sportello territoriale di Sarno che 
resterà aperto  il Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10.00 – 12.00 e il Martedì – Giovedì ore 
16.00 – 18.00 per un periodo di nove mesi 

o N. 2 risorse umane per la gestione dello sportello territoriale di San Valentino Torio che 
resterà aperto  il Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10.00 – 12.00  e il Martedì – Giovedì ore 
16.00 – 18.00 per un periodo di nove mesi 

o N. 1 risorsa umana per la gestione dello sportello territoriale di Contursi Terme che resterà 
aperto  il Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10.00 – 12.00  e il Martedì – Giovedì ore 16.00 – 
18.00 per un periodo di nove mesi 

o N. 1 risorsa umana per la gestione dello sportello territoriale di Sicignano degli Alburni che 
resterà aperto  il Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10.00 – 12.00  e il Martedì – Giovedì ore 
16.00 – 18.00 per un periodo di nove mesi 

o N. 1 risorsa umana per la gestione dello sportello territoriale di Postiglione che resterà 
aperto  il Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10.00 – 12.00  e il Martedì – Giovedì ore 16.00 – 
18.00 per un periodo di nove mesi 

o N. 1 risorsa umana per la gestione dello sportello territoriale di Calvanico che resterà aperto  
il Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10.00 – 12.00  e il Martedì – Giovedì ore 16.00 – 18.00 
per un periodo di nove mesi 

 

 per la risorsa umana del Comune di Fisciano, a tempo pieno, è previsto un compenso di Euro 
1.200,00 al lordo di oneri fiscali e previdenziali 

 per le risorse umane a tempo pieno  è previsto un compenso di Euro 800,00 al lordo di oneri fiscali 
e previdenziali mentre per le risorse umane “part time” è previsto un compenso di Euro 400,00 al 
lordo di oneri fiscali e previdenziali ciascuno. 
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SI INDICE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 9 COLLABORAZIONI COORDINATE E 

CONTINUATIVE A PROGETTO PER ATTIVITA’ RIGUARDANTI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI 
UNIVERSITARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

AGENZIA UNI.CA. PLUS 
 

Art. 1) Finalità dell’avviso 
Col presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di n. 9 
risorse umane a cui affidare i succitati servizi per la durata indicativa di nove mesi. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e consultazione del maggior numero di risorse umane interessate. 
L’Amministrazione si riserva di individuare le risorse idonee, sulla base della completezza della 
documentazione e dei contenuti del curriculum vitae e della lettera di presentazione. 

 
Art. 2) Soggetti ammessi a partecipare 

La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a tutte le risorse umane residenti nei 
territori di riferimento del Progetto, e precisamente nei comuni di Fisciano, Sarno, San Valentino Torio, 
Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Postiglione e Calvanico. 
 

Art. 3) Modalità di partecipazione 
Il soggetto dovrà presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse a mano presso il 
Protocollo Generale del Comune di Fisciano entro e non oltre le ore 12.00 del 10.09.2012, pena l’esclusione 
dalla manifestazione. 
Il plico dovrà essere indirizzato a: 
 

Comune di Fisciano 
Sig.ra Maria Anzuini 
P.zza Umberto I, 1 
84084 Fisciano SA 
 
e dovrà recare la dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 9 COLLABORAZIONI COORDINATE E 
CONTINUATIVE A PROGETTO PER ATTIVITA’ RIGUARDANTI SERVIZI RIVOLTI AGLI STUDENTI 
UNIVERSITARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO AGENZIA UNI.CA. PLUS – COMUNE DI ________________” 
 
La domanda di partecipazione in carta semplice (vedi Allegato A), dovrà essere compilata in ogni sua parte 
e ad essa dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 curriculum vitae in formato europeo 
 lettera di presentazione (max 1 cartella) 
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

 
N.B. OGNI CANDIDATO PUO’ PRESENTARE DOMANDA PER UN SOLO COMUNE 
 

Art. 4) Valutazione delle candidature 
La valutazione delle candidature avverrà sulla base dei curricula presentati, ad insindacabile giudizio di una 
commissione appositamente nominata. 
I criteri di valutazione riguarderanno, in particolare:  

 motivazioni espresse nella lettera di presentazione 

http://www.cmvservizi.it/documenti/bandiegare/ALL_A-02-2011-MI-CMV.pdf
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 precedenti esperienze nella gestione di servizi rivolti ai giovani  

 competenze informatiche e utilizzo del pacchetto Office 

 buona capacità relazionale 

 orientamento al problem solving 

 conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (per gli studenti stranieri) 

 conoscenza base di almeno una lingua straniera   
 

Art. 5) Condizioni di trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati 
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si configurano 
come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione della procedura. 
I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 
dell’autocertificazione fornita. 

Art. 6) Pubblicità 
Si procederà alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul sito internet del comune di Fisciano. 
 

Art. 7) Foro Competente 
Per ogni controversia relativa al presente Avviso Pubblico è competente il Foro di Salerno. 
 
 

Fisciano, 31.07.2012  

 

 Il Sindaco 

                                                                                                       Avv. Tommaso Amabile 

 


