COMUNE DI AVELLINO
Piazza del popolo n.1 – 83100 AVELLINO

Avviso
Invito a manifestare interesse ex lege n. 64/2001 Delibera G.C. n.280/2015

1 INIZIATIVA
Il Comune di Avellino è accreditato alla 4 classe dell’albo Regione Campania degli enti di servizio
civile -codice NZ06479 -come da D. Lgs. N. 77/2002.
A tal fine, ha intenzione di promuovere e realizzare azioni progettuali in materia di servizio civile
nazionale

2 OBIETTIVO
L’obiettivo del presente invito è la raccolta di manifestazioni d’interesse da parte di Enti accreditati
alla 1^ classe all’Albo Nazionale di Servizio Civile che intendono sviluppare e realizzare azioni
progettuali in collaborazione con il Comune di Avellino nell’ambito del “Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione di progetti di servizio civile
nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli
stessi”, pubblicato il 20 ottobre 2009 sul sito dell’Ufficio Nazionale presso il Servizio Civile
(UNSC) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e succ. m. e/o i.

3. REQUISITO DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente invito, il candidato deve essere un soggetto del III settore iscritto alla 1^
classe dell’Albo nazionale del servizio civile.
4.MODALITA’ DI PATECIPAZIONE
A pena di esclusione, i soggetti interessati candidati a partecipare al presente invito dovranno
presentare la propria candidatura in 1 (un) plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità dal legale rappresentante del soggetto
candidato,
b) Proposta di numero due idee progettuali nei seguenti settori d’intervento:
-Servizio Back-office di monitoraggio dei bisogni territoriali;
-Lotta all’esclusione sociale e politiche di solidarietà: compagnia e disbrigo piccole
pratiche (ricette farmaceutiche, spesa, etc.) persone anziane;
-Tutoraggio educativo scolastico e domiciliare alunni scuola primaria e secondaria
di I° grado;
- Attività di socializzazione e compagnia soggetti svantaggiati e portatori di handicap.
c) statuto e atto costitutivo del soggetto candidato;
d) documentazione attestante sia il requisito di cui al precedente punto 3 sia gli
elementi di valutazione di cui al successivo punto 5
La candidatura dovrà pervenire, negli orari di apertura al pubblico, presso l’Ufficio Protocollo
Generale del Comune di Avellino, Piazza del Popolo n.1 83011 Avellino, entro e non oltre le ore 12
del giorno 9 ottobre 2015. La candidatura pervenuta oltre tale termine, anche sostitutiva o
aggiuntiva, alla precedente, sarà dichiarata inammissibile. Non farà fede il timbro postale.
La consegna del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a
destinazione entro la data di cui innanzi. La data e l’orario di arrivo, risultante dal timbro apposto
dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai fini dell’osservanzadel termine utile sopra
indicato.
Sul plico si dovrà riportare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EX
LEGGE 64/01.
La dichiarazione di cui al presente invito sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28\12\200, n. 445. Pertanto, non venendo
sottoscritte in presenza di un dipendente addetto, devono essere corredate dalla copia fotostatica di
un valido documento di identità del sottoscrittore. Il Comune di Avellino si riserva la facoltà, anche
ai fini penali, di verificare successivamente quanto dichiarato. La non corrispondenza della
documentazione inviata ai r3equisiti richiesti comporta l’automatica esclusione dall’invito.

5. ELEMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle candidature e l’attribuzione dei punteggi sono effettuati dal Settore Politiche
Sociali – P.I. – Politiche Giovanili del Comune di Avellino che ha a disposizione un massimo di 30
punti cosi suddivisi:
- relazione specifica delle fasi e attività offerteper idee progettuali nei settori di intervento di
cui al punto 4. lettera b) a titolo gratuito: assistenza, consulenza, formazione dei giovani,
monitoraggio, valutazione erendicondazione. Saranno assegnati punti 2 per ogni attività
fino ad un massimo di punti 12
- costo dell’intera gestione progettuale per ciascun volontariopunti 4

-

avere già stipulato accordi ex lege 64\01 con il Comune di Avellinoo altri Comunipunti 4
anno di costituzione del soggetto candidato. Punti 1 per ogni biennio dianzianità,fino a un
massimo di8 annipunti 4
Avere in corso, per le annualità 2014/2015, progetti approvati e finanziatida parte
dell’UNSC in materia di Politiche sociali, Politiche giovanilie Assistenza. Saranno
assegnati punti 1ogni n. 15 volontari finanziati dall’UNSC fino ad un massimo di
punti 6

6. GRADUATORIA E COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO PRESCELTO
Si provvederà alla elaborazione di un’apposita graduatoria sulla base del punteggio assegnato a
ciascun candidato. A tal proposito, il Comune di Avellino si riserva la possibilità di stipulare
un’apposita Convenzione in collaborazione, con durata biennale, prorogabile, con il candidato che
ha totalizzato il miglior punteggio, anche in presenza di una sola candidatura valida pervenuta
purchè la stessa abbia raggiunto in sede di valutazione un punteggio minimo complessivo almeno
pari a 18\30.
Nell’ambito di tale collaborazione il Comune di Avellino si riserva di affidare, in comodato d’uso
gratuito, all’Ente non profit prescelto, dei locali idonei che potranno anche essere accreditati
nell’ambito delle finalità di cui alla legge 64\01
7 ALTRE INFORMAZIONI.
a. La documentazione fornita non verrà restituita.
b. Il Comune di Avellino si riserva ,a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito,
alla procedura di cui al presente invio laddove le proposte pervenute non risultino congrue o
non rivestano caratteristiche adeguate, ovvero qualora intervengono ragioni di pubblico
interesse.
c. Copia del presente invito pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio del Comunedi Avellino e
sul link istituzionale dell’ente – settore Avvisi e Bandi.
d. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela Cortese.
8 NATURA DELL’INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito
dell’impiego di volontari in servizio civile ex lege 64\01 e ss.mm.ii. La pubblicazione del presente
invito e la recezione della manifestazione di interesse non comportano per il Comune di Avellino
alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né,
per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.30.06.2003 N. 196
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs. 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati
con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa per la
quale gli stessi sono stati raccolti.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Carmela Cortese

