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Avviso n. 2/2017 – 

CANTIERI INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL TESSUTO URBANO 

POR Puglia 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.6 

Progetto “Alla scoperta della Bellezza, identità celata” – 

CUP B38I18001240009 

 

Il COMUNE di LEQUILE 

 

facente parte dell’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Imago Urbis ”  costituita in data 

28/12/2018 e composta dal Teatro dei Veleni Società Cooperativa Sociale (ente capofila), Comune di San 

Donato di Lecce (Le) (ente partner), Comune di Lequile (Le) (ente partner), Comune di Calimera (ente 

partner), Piero Manni s.r.l. (ente partner), I.T.I. (International Theatre Institute Italia (ente partner)- 

nell’ambito del progetto ‘Alla scoperta della bellezza, identità celata’- Avviso N. 2/2017 – CANTIERI 

INNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E MIGLIORAMENTO DEL 

TESSUTO URBANO - POR Puglia 2014/2020 – Asse IX – Azione 9.6 

 

indice una MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 per l’individuazione di n. 2 consulenti esterni da  impiegare nelle seguenti azioni progettuali: 

 

-SPAZIO HUB IDEE  1.0- sportello di orientamento e progettazione- per un totale di n. 20 ore; 

 

-SPAZIO HUB IDEE 2.0- sportello di accompagnamento e progettazione- per un totale di n. 20 ore; 

 

Art. 1- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:  

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non 

comunitario;  

2. godimento dei diritti civili e politici;  

3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziario e di non essere a conoscenza di procedimenti in corso;  

4. laurea triennale e/o specialistica attinente alle attività; 

5. un’esperienza documentata nelle materie oggetto dell’intervento. 

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente avviso, anche all’atto 

dell’assunzione in servizio. E’ possibile candidarsi a più azioni progettuali se in possesso di certificata e 

documentata esperienza per ciascuna azione. 

Art. 2- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla presente procedura, sottoscritta dal candidato, deve essere redatta in 

carta semplice, sulla base dello schema allegato, ed indirizzata al Responsabile I^ Settore Comune di Lequile 

piazza San Vito,1  C.A.P. 73010 LEQUILE (LE), con una delle seguenti modalità: 
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• consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lequile; in questo caso la domanda deve 

pervenire in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione “Contiene domanda di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse - Progetto alla scoperta della bellezza, identita’ celata’”e sulla busta il candidato 

deve apporre il proprio nome, cognome e indirizzo.  

• tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella postale digitale certificata 

dell’Amministrazione:protocollo@pec.comune.lequile.it. Si precisa che la domanda dovrà essere spedita 

esclusivamente da un indirizzo certificato P.E.C. personale e che, in caso diverso, il candidato sarà escluso 

dalla selezione. 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 5.07.2021. Non saranno tenute in 

considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura le domande pervenute oltre il termine 

suddetto. 

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 esclusivamente sulla base del modello 

scaricabile da all’indirizzo: http//: https://www.comune.lequile.le.it/ devono essere allegati a pena di 

esclusione:  

a)  curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto; 

b)  copia di un documento di riconoscimento  in corso di validità;  

 

Art. 3- VERIFICA DELL’AMMISSIBILITA’ E DEI TITOLI DICHIARATI 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta 

l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato. 

Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini indicati si intendono 

ammessi a partecipare alla selezione. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare la 

verifica dei termini di invio della domanda, della regolarità della stessa, dei requisiti e dei titoli dichiarati e 

di prendere provvedimenti in merito. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere in ogni 

momento la produzione della documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione e nel curriculum vitae. 

Art. 4- CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà tramite esame comparativo dei curricula professionali e sarà effettuata da parte della 

Commissione all’uopo nominata. 

La stessa sarà finalizzata ad evidenziare le competenze, le capacità e le attitudini del singolo candidato in 

relazione all’incarico da ricoprire, al fine di individuare il candidato in possesso della professionalità e delle 

caratteristiche pienamente rispondenti alle funzioni/mansioni peculiari dell’incarico in questione. 

 

ART. 5- DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

ll compenso orario massimo per le attività oggetto del presente avviso è stabilito in € 35,00 

(trentacinque/00). ll suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, 

viaggio) dell' I V A, della ritenuta di acconto, dell' I R A P, del contributo previdenziale di cui all'art. 2, 

comma 26, L 8.8.95 n 335, della quota a carico dell'ente; del contributo assicurativo INAIL di cui all'art. 5 del 

D.Lgs. 38/2000 .  

Il pagamento  dello stesso avverrà dopo l’effettivo svolgimento delle ore adeguatamente documentate. 

 

La durata delle suddette attività è pari a: 

 Spazio Idee 1.0- 20 ore; 

 Spazio Hub Idee 2.0- 20 ore   

Le attività dovranno concludersi ed essere rendicontate necessariamente entro il 30.10.2021.  
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Art. 6- TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento 

Europeo 679/2016), i dati personali forniti dai candidati all’Amministrazione, saranno raccolti e impiegati 

esclusivamente per finalità istituzionali connesse alla presente procedura selettiva. 

 

Art. 7- NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Lequile al 

seguente indirizzo: www.comune.lecce.it. per la durata di 30 (trenta) giorni, nonché in “Amministrazione 

trasparente”,sezione “Bandi di concorso”. 

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto la partecipazione alla stessa 

comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute . 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la 

presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 

interesse.  

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi 

del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. 

Il responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Vito Zilli. 

 

 

Lequile, 17 giugno 2021 

 

           

         IL RESPONSABILE DEL I^ e II^ SETTORE 

               Dott. Vito ZILLI 

 

 

 

 

 

 

 

 


