
       Comune di Catania 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 20 (VENTI) PARTECIPANTI AL 
PROGETTO COMUNITARIO GIOVENTU’ IN AZIONE  “LA PARTECIPAZIONE DEI 
GIOVANI NELLE AUTONOMIE LOCALI DELLE DUE GRANDI ISOLE DEL 
MEDITERRANEO: SICILIA E MALTA” 
 

Il Comune di Catania, Direzione Risorse Umane e Politiche Giovanili, nella veste di 

soggetto promotore del progetto “La partecipazione dei giovani nelle autonomie locali delle due 

grandi isole del Mediterraneo: Sicilia e Malta”, finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 

nell’ambito del programma comunitario “Youth in Action”, comunica che è indetta una selezione 

per l’individuazione di 20 giovani da inserire nel progetto in qualità di partecipanti alle attività 

previste che si svolgeranno a Catania e a La Valletta. 

   

1. Descrizione dell’iniziativa 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’approfondimento da parte dei 

giovani dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni politiche locali, nazionali e comunitarie, 

attraverso l’esperienza, il confronto e la cooperazione tra soggetti provenienti da diverse realtà 

nazionali. 

Le attività del progetto si articoleranno in due fasi nell’ambito delle quali si terranno delle 

sessioni di lavoro, una prima a Catania (nel mese di maggio) e una seconda a La Valletta (Malta) 

(nel mese di luglio), che consteranno di workshops, seminari, meetings, simulazioni e visite guidate 

sul tema della partecipazione dei giovani alla vita democratica degli organismi pubblici locali, per 

un totale di 50 ore. Si prevede anche la partecipazione dei giovani ad una sessione di Consiglio 

Comunale o Commissione consiliare. 

Il progetto coprirà le seguenti spese: 

i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività previste, unitamente a quelle 

del viaggio Catania – Malta A/R, vitto e alloggio per la fase che si terrà a Malta; 

esclusivamente i costi connessi direttamente allo svolgimento delle attività previste per la 

fase che si terrà a Catania.  

Nessun compenso verrà corrisposto per la partecipazione all’iniziativa. 

 

 

 

 



2. Regolamento delle attività 

 

I giovani selezionati si impegnano a partecipare a tutte le attività, anche preparatorie, che 

saranno definite dai promotori di concerto con gli altri soggetti partners. Il prospetto delle attività 

progettuali sarà consegnato preliminarmente all’avvio delle stesse ai partecipanti. I giovani 

selezionati si impegnano, altresì, a rispettare il codice di comportamento che sarà predisposto dai 

promotori, a pena di esclusione ad insindacabile giudizio dei responsabili dell’iniziativa. 

 

3.   Requisiti per l’ammissione 

 

Possono partecipare alla selezione gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: 

- età anagrafica compresa tra i 18 e i 30 anni; 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

- conoscenza della lingua inglese attestata dal possesso di certificazioni riconosciute a livello 

comunitario ovvero, in mancanza, da verificarsi ad esito di un colloquio; 

- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche attestata dal 

possesso di certificazioni ovvero, in mancanza, da verificarsi ad esito di colloquio; 

Tali requisiti sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza 

di uno di essi comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. Ai fini della partecipazione 

alla procedura comparativa il candidato attesta il possesso dei predetti requisiti mediante 

dichiarazione sostitutiva.  

Alla dichiarazione il candidato allegherà apposito curriculum vitae.  

Ai soggetti che verranno selezionati potrà essere richiesta la documentazione probatoria, a 

conferma di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla selezione.  

 

4 – Modalità e criteri di selezione 

 

La selezione dei partecipanti avverrà a seguito della valutazione dei titoli e del curriculum 

vitae e ad esito di un colloquio che si terrà alle ore 9,30 del giorno 05.05.2011 presso i locali 

dell’Agenzia Giovani, via Manzoni 91/c, 1° piano, e che avrà anche l’obiettivo di verificare 

l’attitudine e la motivazione dei candidati. 

Sarà accordata priorità nella selezione ai candidati che attesteranno il possesso di una 

pregressa esperienza in iniziative e progetti analoghi a quello in oggetto. 



I partecipanti saranno valutati da una commissione di cui faranno parte il responsabile 

della P.O. Politiche Giovanili e altri due membri designati di concerto con i partners promotori. I 

commissari valuteranno preliminarmente i curricula e a seguire si svolgerà il colloquio. La 

mancata presentazione al colloquio costituirà tacita rinuncia alla partecipazione. A seguito 

dell’attribuzione dei punteggi si procederà a predisporre la graduatoria definitiva di merito e ad 

informare i candidati selezionati. 

 

5 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e corredata del relativo curriculum 

vitae, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Catania – Politiche Giovanili – Via 

Manzoni 91/C, 95124 Catania, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 22 aprile 

2011.   E’ ammessa la consegna a mano all’indirizzo su indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 

alle ore 12.00. Ai fini della ricezione dell’istanza, rimane ad esclusivo carico del mittente la 

consegna entro il termine sopra indicato.        

La busta, recante l’indicazione del mittente dovrà essere chiusa ed all’esterno dovrà 

riportare la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO <<LA 

PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI NELLE AUTONOMIE LOCALI DELLE DUE GRANDI ISOLE 

DEL MEDITERRANEO EUROPEO: SICILIA E MALTA>>”. Il termine di scadenza indicato è 

perentorio. Nella domanda di partecipazione, redatta sulla base dell’allegato “A”, debitamente 

sottoscritta a pena di esclusione, dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni: 

a) generalità del candidato, domicilio,  recapito telefonico e e-mail; 

b) il titolo di studio posseduto; 

c) le attestazioni relativa alla conoscenza della lingua inglese e dell’ informatica;  

d) di non aver riportato condanne penali; 

e) di aver preso visione del presente avviso e di accettarne le condizioni previste; 

f) di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum vitae. 

I partecipanti riceveranno le eventuali comunicazioni relative alla selezione ai recapiti 

telefonici e di posta elettronica indicati nella domanda (all.A). 

La domanda, redatta secondo lo schema dell’allegato “A”, dovrà essere corredata di: 

1) Fotocopia leggibile, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità del 

candidato, debitamente sottoscritta; 

2) Dettagliato Curriculum vitae, in formato europeo, descrittivo dei requisiti richiesti al 

punto 3; le dichiarazioni rese avranno valore sostitutivo di certificazione e/o atto 

notorio ai sensi del DPR n.445/2000. Il curriculum dovrà essere sottoscritto e riportare, 

prima della firma, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali 

nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci ai sensi del citato decreto. 



L’omissione della firma comporta la mancata valutazione di quanto dichiarato nel 

curriculum. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente 

avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 

6 – Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web www.comune.catania.it link Politiche 

Giovanili e all’albo pretorio del Comune di Catania e nel link dell’Agenzia Giovani: 

http://www.comune.catania.it/informazioni/agenzia-giovani/ 

 

7– Altre informazioni 

 

Il Comune di Catania si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 

Eventuali informazioni o chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti alla 

Direzione Risorse Umane-Politiche Giovanili telefonando ai seguenti numeri: 095 313472 e 095 

7150567, negli orari di apertura degli uffici comunali, o inviando una mail al seguente indirizzo: 

margherita.oliva@comune.catania.it

 

8 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2006 n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 

dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo 

e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Catania, nel rispetto delle modalità e forme 

previste dal suddetto Decreto Legislativo.  

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, 

se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta 

dall'Amministrazione.  

In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge 

medesima. 

 

Catania, 13 aprile 2011 

        IL DIRETTORE 

                           Dott. Valerio Ferlito 

 

Allegati: 
Allegato “A”: Schema di domanda 
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Allegato “A” – Schema di domanda 
 
 

Spett.le 
Comune di Catania – Politiche Giovanili 

                                                                                                  Via -------------, n. -- 
95100 – Catania 

 
 

Domanda di partecipazione 
 
__l__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

nat_ a _________________ (_____) il ___/___/_____ domiciliato in 

_________________________________________(_____)  cap __________ alla via 

__________________________________________________ n.__              

Cod. fisc. ______________________________ Tel. _____/_____________Cellulare 

_____________________ Fax______________________Email_____________________________1

C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione per la partecipazione alle attività del progetto “La partecipazione dei 
giovani nelle autonomie locali delle due grandi isole del Mediterraneo Europeo: Sicilia e Malta”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
Dichiara 

 
1) di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a conoscenza 

di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 
2) di non aver riportato condanne penali; 
3) di possedere i titoli e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum 

vitae. 
 
_l_ sottoscr_ autorizza il Comune di Catania al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 
 
 
Data ____/_____/_____ 
 

Firma_____________________ 
 
 
Allega: 

- Fotocopia di un documento di identità 
- Curriculum vitae 

1 Eventuali comunicazioni relative alla presente procedura saranno inviate ai recapiti sopra indicati. 
 


