
 

Via Fra B. Margarito, tel.099-9702264 

e-mail: servizisocialimanduria@gmail.com  pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  

COMUNE DI MANDURIA 
PROVINCIA DI TARANTO 

 
 

Area 5 

Politiche Sociali, 

Ricreative e Culturali 

                                                       
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI N. 2 OPERATORI LOCALI DI PROGETTO 

PER IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

PROGETTI “CRESCERE INSIEME” – “AGORA’ 2.0” 
 

Premesso che Il Comune di Manduria è ente accreditato per il Servizio Civile Universale; 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istituzione del servizio civile nazionale” e successive 
modificazioni e integrazioni;  

Visto il Decreto Legislativo 6 marzo 2017 n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a 
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”;  

Visto l’Avviso per la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2021 
pubblicata lo scorso 31/12/2020 e la cui scadenza è fissata al 30/04/2021; 

Considerato che, ad oggi, si è nella fase di stesura dei programmi di intervento di servizio civile universale e 
dei relativi progetti che li compongono; 

Dato atto che il Comune di Manduria sta predisponendo programmi di interevento di servizio civile 
universale denominati “Crescere Insieme” e “Agorà 2.0”;  

Tenuto conto che si rende necessario individuare gli Operatori Locali di Progetto per i progetti che saranno 
presentati;  
 

È INDETTA  

selezione pubblica per soli titoli per l’individuazione di n. 2 Operatori Locali di Progetto cui affidare la 
gestione del progetto di Servizio Civile “Crescere Insieme” e “Agorà 2.0”, qualora gli stessi vengano 
approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovani e il Servizio Civile Universale. 

Ai sensi della Circolare del 23/09/2013 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale l’operatore locale di progetto (OLP) è un “volontario, dipendente o altro personale a contratto 
con l’ente titolare dell’accreditamento o da ente ad esso legato da vincoli associativi – consortili – 
federativi – canonico - pastorali o da accordi di partenariato, dotato di capacità e professionalità specifiche 
inerenti le attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile 
delle attività dei volontari, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario. E’ il 
referente per le/i partecipanti alla realizzazione del progetto relativamente a tutte le tematiche legate 
all’attuazione del progetto ed è disponibile in sede per almeno 10 ore a settimana. Per la qualifica di 
“operatore locale di progetto” occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal 
progetto, oppure titoli professionali evidenziati da un curriculum, in aggiunta ad almeno due anni di 
esperienza nelle specifiche attività, unitamente ad una esperienza di servizio civile, anche ai sensi della 
legge n. 230 del 1998, oppure una preparazione specifica da acquisire tramite un seminario di almeno un 
giorno organizzato dal Dipartimento o dalle Regioni o Province autonome. L’incarico di operatore locale di 
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progetto può essere espletato per un solo ente, in una sola sede di attuazione di progetto e, avendone i 
requisiti, anche per più progetti previsti su una stessa sede, fermo restando il rapporto di 1 a 4 o di 1 a 6 
con i volontari. L’incarico di operatore locale di progetto è incompatibile con l’incarico di responsabile 
locale di ente accreditato”.  

Tutte le figure previste dal sistema del Servizio civile nazionale nell’ambito dei procedimenti sia 
dell’iscrizione all’albo (vedi figure descritte nella presente circolare), sia dei progetti (vedi responsabile 
locale di ente accreditato e operatore locale di progetto) sono incompatibili con lo status di volontario del 
servizio civile nazionale.  

I requisiti richiesti per i singoli incarichi sono dimostrabili mediante autocertificazione resa ai sensi degli 
art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, esclusivamente dai soli interessati, debitamente firmata ed 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. In questo caso il 
Dipartimento si riserva di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato. 

Per l’incarico in questione non è previsto alcun compenso, fatti salvi eventuali rimborsi spese derivanti 
da missioni di servizio che saranno riconosciuti secondo le modalità regolamentari stabilite dall’Ente. 

Art. 1 – Requisiti minimi di ammissione 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che abbiano capacità e professionalità specifiche inerenti le 
attività e gli obiettivi previsti dal progetto, in grado di fungere da coordinatore e responsabile delle attività 
dei volontari, con caratteristiche tali cioè da poter essere “maestro” al volontario.  

Nello specifico, i progetti che saranno presentati dall’Ente riguardano la lotta alla dispersione e all’evasione 
scolastica (Progetto “Crescere Insieme”) e l’attività di animazione della Biblioteca Comunale “Marco Gatti” 
(Progetto “Agorà 2.0). 

L’Operatore Locale di Progetto è il referente per le/i partecipanti alla realizzazione del progetto 
relativamente a tutte le tematiche legate all’attuazione del progetto ed è disponibile in sede per almeno 
10 ore a settimana.  

Per la qualifica di “operatore locale di progetto” occorre un titolo di studio attinente alle specifiche 
attività previste dal progetto quali, a titolo esemplificativo, 

 Laurea in scienze umanistiche;  

 Laurea in Scienze della formazione;  

 Laurea in Scienze dell’Educazione;  

 Laurea in Scienze e tecniche psicologiche;  

 Diploma di Scuola Secondaria di II grado in discipline umanistiche, della formazione, dell’educazione, 
sociali; 

oppure 

 titoli professionali evidenziati da un curriculum, in aggiunta ad almeno due anni di esperienza nelle 
specifiche attività; 

Inoltre occorre possedere una esperienza di servizio civile, anche ai sensi della legge n. 230 del 1998, 
oppure una preparazione specifica da acquisire tramite un seminario di almeno un giorno organizzato dal 
Dipartimento o dalle Regioni o Province autonome. 

Art. 2 – Presentazione delle domande 

I/Le candidati/e dovranno far pervenire a pena di esclusione: 

1. domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al 
presente avviso (ALLEGATO A); 
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2. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica 
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e 
delle notizie riportate nel curriculum (ALLEGATO B); 

3. copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive 
la domanda e di chi presenta il curriculum. 

La domanda ed i suoi allegati devono essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico plico 
chiuso. Il plico contenente la domanda d’iscrizione e la relativa documentazione deve essere inviata 
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità: 

1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo, Comune di Manduria, Via Fra 
B. Margarito 74024 Manduria (TA) 

2. a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it  

La domanda spedita a mezzo a raccomandata a/r o a mezzo pec, deve giungere entro e non oltre le ore 
12:00 del 31/03/2021 (per la PEC l’ora di arrivo sarà desunta dal sistema informatico) 

All’esterno della busta, così come nell’oggetto della mail, deve essere riportata la dicitura: 

“Selezione Operatore Locale Progetto SCU Manduria”. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. 

Il Comune di Manduria non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Art. 3 – Formazione della graduatoria 

Le domande di partecipazione alla selezione per soli titoli daranno luogo ad una graduatoria che sarà 
redatta da parte di una commissione che sarà nominata con apposito e successivo provvedimento. 

L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza delle stesse e ad inserire 
quelle ammissibili nella graduatoria formulata a seguito dell’attribuzione del punteggio sui seguenti 
titoli: 

1) Titolo di studio (si precisa che il possesso del titolo di laurea 
esclude l’attribuzione del punteggio per il possesso del Diploma 
di scuola media superiore e inferiore) 

Punteggio 

Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio ordinamento 10 

Laurea specialistica NON attinente il progetto o vecchio 
ordinamento 

8 

Laurea triennale attinente il progetto 6 

Laurea triennale NON attinente il progetto 5 

Diploma Scuola Media Superiore attinente il progetto 4 

Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il progetto 3 

Diploma Scuola Media Inferiore 1* 

Totale ____/10 

 

2) Altri titoli formativi Punteggio 

Titolo post laurea e/o corso di formazione attinente il settore 
d’intervento del progetto 

(1 punto per ogni titolo sino ad un 
massimo di 3 pt) 

Titolo post laurea e/o corsi di formazione professionale NON 
attinente il settore d’intervento 

(0,5 punto per ogni titolo sino ad un 
massimo di 3 pt) 
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Partecipazione a seminari e convegni (0,25 punto per ogni titolo sino ad 
un massimo di 2,5 pt) 

Possesso Certificazione ECDL 
0,5 punto per ogni modulo sino ad u 

massimo di 3,5 pt) 

Possesso Certificazione Linguistica (1 punto per ogni certificazione sino 
ad un massimo di 3 punti) 

Totale _____/15 

 

3) Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato Punteggio 

Pregressa esperienza di volontariato nello stesso o analogo settore 
(Periodo max valutabile 24 mesi) 

(0,75 punti per ogni mese o frazione 
superiore a 15 gg – max 18 punti) 

Pregressa esperienza lavorativa nello stesso settore  
(Periodo massimo valutabile 12 mesi) 

(0,50 punti per ogni mese o frazione 
superiore a 15 gg – max 6 punti) 

Pregressa esperienza di volontariato in altri settori 
(Periodo max valutabile 12 mesi) 

(0,25 punti per ogni mese o frazione 
superiore a 15 gg – max 3 punti) 

Pregressa esperienza di Servizio Civile 8 punti 

Totale _____/35 

Saranno inseriti/e in graduatoria i/le candidati/e che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 
36/60. 

A parità di punteggio, avrà precedenza il candidato/la candidata più giovane di età. 

Il Comune di Manduria si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

ART. 4 – Motivi di esclusione 

Il Comune di Manduria procederà al rigetto della domanda nei seguenti casi: 

 mancato rispetto dei termini temporali previsti nel presente avviso; 
 assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 1; 
 mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 2 ovvero la documentazione 

presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di 
essi. 

 mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda o della documentazione allegata; 
 mancata sottoscrizione da parte degli interessati del consenso al trattamento dei dati personali ex D. 

Lgs. 196/2003 (in calce alla domanda di partecipazione). 

ART. 5 – Pubblicità ed informazione 

Del presente Avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet del 
Comune di Manduria. 

ART. 6 – Informazioni sul procedimento L. n. 241/90. Comunicazioni 

Responsabile del procedimento, presso cui è possibile ottenere tutte le informazioni relative al presente 
Avviso, è il dott. Raffaele Salamino, contattabile attraverso: 

 tel.: 099-9702258; 

 e-mail: raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it;  

 pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it. 
Eventuali comunicazioni o richieste di informazioni potranno essere fatte mediante posta elettronica, agli 
indirizzi sopra indicati, avendo cura di inserire, nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO OLP 
SCU. RICHIESTA INFORMAZIONI”. 

Si specifica che eventuali quesiti sulla presente procedura potranno essere rivolti direttamente al 
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Responsabile del Procedimento entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del presente avviso. Le 
risposte ai quesiti saranno inviate al richiedente entro un termine massimo di due giorni e pubblicate sul 
sito istituzionale del Comune a beneficio di tutti gli interessati. 

ART. 7 – Norme di salvaguardia 

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, Il Comune di Manduria. Il presente Avviso può essere 
modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative e giuridiche dall’Ente, senza che i Candidati 
che abbiano presentato istanza possano accampare alcuna pretesa. 

 

Allegati al presente avviso: 

 Domanda di partecipazione (ALLEGATO A); 

 
Manduria, 3 marzo 2021 

Il Responsabile dell’Area 5 
Politiche Sociali, Culturali e Ricreative 

Dott. Raffaele Salamino 
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