BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI
(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
POR Campania FSE 2014-2020
ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7
ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7
ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5

Comune di Castelvenere (BN)
“Castelvenere, Città di Vite”
-----

AVVISO
Prot. n. 11766 del 14/12/2018
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Castelvenere,
Città di Vite” - CUP B11D17000000008, SURF 16029AP0000000096
- DEL COMUNE DI
CASTELVENERE PROMOSSO NELL’ALBITO DEL POR FSE CAMPANIA 2014/2020 “BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI” (L. R. N. 26 DEL 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL
22/03/2016)

PREMESSA
Il Comune di Castelvenere, in partenariato con l’Associazione Giovanile SAMNITICUS, MONTER s.a.s,
FLEURS INTERNATIONAL S.r.l, l'associazione giovanile I SEMPRE ACCESI e VINI VENERI S.r.l
indice una selezione pubblica di n. 5 (cinque) giovani di età compresi tra i 18 e i 35 anni per la
partecipazione al progetto “Castelvenere, Città di Vite”.
Tale progetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 14/02/2017, mira a rafforzare
competenze, conoscenze e professionalità, con particolare riferimento all’imprenditoria agricola, in
particolar modo vitivinicola e olivicola, in relazione a una crescente domanda di beni produttivi di qualità in
tali settori capaci di essere elementi di attrazione per l'intero territorio di riferimento.
Articolo 1
Progetto, sede di svolgimento e durata
Le attività del progetto “Castelvenere, Città di Vite” si svolgeranno presso l'enoteca comunale, sita in piazza
San Barbato presso Castelvenere (BN).
L’iter formativo oggetto del presente Bando, rientra tra le attività del progetto “Castelvenere , Città di Vite”
e intende conseguire l’obiettivo specifico di trasmettere ai destinatari le basi e le competenze necessarie per
avviare attività e percorsi di impresa nell’ambito del settore primario, in modo particolare nei comparti
vitivinicoli e olivicoli.
La partecipazione a tale percorso è gratuita, poiché l’iniziativa è finanziata nell’ambito del POR FSE
CAMPANIA 2014/2020 - “Benessere Giovani - Organizziamoci”.
Il progetto risulta così articolato:



ASSE 1 LABORATORI PER LA CREAZIONE DI IMPRESA (96 ore)
L’asse 1 è modulato in 3 laboratori relativi ai percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione
d’impresa e al lavoro autonomo:
1. Lab. Aziende modello e approccio all'agricoltura di precisione (32 ore);
2. Lab. Transizione generazionale: la vite di padre in figlio (32 ore);
3. Lab. Raccontare il territorio (32 ore).



ASSE 2 - LABORATORI EDUCATIVI E CULTURALI (96 ore)
L’asse 2 è modulato in 2 laboratori, strutturati ed elaborati su attività volte al ripristino, alla tutela e
salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio del comune di Castelvenere, ad
attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari.
1. Lab. Educazione ambientale e paesaggistica (48 ore);
2. Lab. Politiche per la lotta alla contraffazione agro-alimentare (48 ore).



ASSE 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (80 ore)
L’asse 3 è modulato in due stage aziendali con l’obiettivo di ridurre il fallimento formativo precoce
attraverso esperienze laboratoriali in azienda e attraverso tirocini utili al conseguimento degli strumenti
validi per l’ingresso nel mondo del lavoro e dell’impresa.
1. Stage. learning by doing (50 ore);
2. Stage. working experience - work experience in azienda (30 ore)

Le attività laboratoriali, il cui inizio sarà previsto a partire da metà gennaio 2019 con conclusione, salvo
proroghe, entro ottobre 2019.
I laboratori si svolgeranno presso l'Enoteca comunale di Castelvenere, mentre gli stage si terranno presso le
aziende e le associazioni partner ed avranno, quindi, una durata complessiva di 9 mesi.
Articolo 2
Destinatari e criteri di ammissibilità
Destinatari del percorso formativo sono in totale n. 5 giovani i quali, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il 35esimo anno di età;
 essere residenti nel territorio del Comune di Castelvenere e/o nella Provincia di Benevento;
 non avere condanne penali e/o precedenti penali in corso;
 avere assolto l’obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente e/o trovarsi allo stato attuale nella
condizione di NEET (Not Engaged in Education, Employment or Training”
L’ammissibilità sarà valutata da un’apposita commissione e nel caso di superamento delle 5 unità previste si
valuterà secondo quanto disposto dal successivo art. 4.
Articolo 3
Modalità e termini per la presentazione della domanda
I soggetti interessati a partecipare al percorso formativo in essere, completamente gratuito, dovranno
presentare, entro il 15 gennaio 2019 alle ore 14,00 la documentazione di seguito indicata:








Domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta in forma autografa, redatta sull’apposito
modello “Allegato A” allegato al seguente Bando e/o scaricabile dal seguente indirizzo web:
https://www.comune.castelvenere.bn.it/;
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
Curriculum vitae in formato europeo;
Eventuale Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego
competente per territorio di appartenenza o Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
Lettera motivazionale;

Le modalità cui far pervenire la propria domanda di partecipazione sono:
 Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Castelvenere - Piazza Municipio, 1 - 82037
Castelvenere (BN). Farà fede, ai fini della selezione, la data indicata dal timbro postale in fase di
spedizione;
 Consegna a mano, in busta chiusa, al protocollo del Comune di Castelvenere sito in Piazza
Municipio, 1 negli orari di apertura al pubblico;
 All’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it
Farà fede, ai fini della selezione, l’orario di ricezione.
In caso di invio cartaceo (Raccomandata AR - Consegna a Mano) la busta chiusa dovrà riportare all’esterno
il nominativo, l’indirizzo del mittente e recare la seguente dicitura “Domanda di Partecipazione alla
selezione pubblica per la partecipazione al progetto “Castelvenere, Città di Vite” - CUP B11D17000000008,
SURF 16029AP0000000096 - del Comune di Castelvenere promosso nell’ambito del POR FSE
CAMPANIA 2014/2020 - “Benessere Giovani - Organizziamoci” (L.R. n. 26 del 08/08/2016 – DGR n. 114
del 22/03/2016), indirizzata a: Comune di Castelvenere - Piazza Municipio 1 - 82037 Castelvenere (Bn)
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero
impedire il recapito, entro il termine stabilito. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta telefonando al comune di Castelvenere al
0824.940210.
Articolo 4
Indicatori per la definizione della graduatoria
Ai fini della definizione della graduatoria finale, se le domande ritenute ammissibili saranno superiori al
numero riservato ai partecipanti al corso formativo, saranno valutate da un apposita commissione, nominata
dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base degli indicatori di seguito individuati:
 Residenza nel Comune di Castelvenere (punti 2);
 Età inferiore ai 30 anni (6 punti);
 Titolo di studio: diploma d’istruzione secondaria di secondo grado: (4 punti); laurea triennale: (6
punti); laurea specialistica (8 punti). Sarà assegnato 1 punto ai titoli di studio in linea con le tematiche
del progetto;
 Valutazione del Curriculum Vitae: (fino a 5 punti);



Lettera motivazionale (5 punti)

In caso di parità di punteggio si darà preferenza a giovani residenti sul territorio del Comune di Castelvenere
e successivamente a coloro che sono identificati come NEET, ovvero giovani che sono fuori da percorsi di
studio e che non lavorano. La Commissione, se lo ritiene opportuno, ai fini della redazione di una
graduatoria quanto più corrispondente anche alle reali motivazioni dei candidati, potrà chiedere al
Responsabile Unico del Procedimento e/o alla Segreteria di Progetto di convocare i candidati per un breve
colloquio motivazionale con il quale assegnare fino ad ulteriori (8 punti);
Articolo 5
Commissione Giudicatrice, Procedure selettive e pubblicazione graduatoria
La segreteria del progetto è istituita presso il RUP, Sig. Giuseppe Piazza.
La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà coordinata dal Comune di Castelvenere, soggetto
capofila del partenariato, che individuerà apposita Commissione di Valutazione. Tale commissione, valuterà
l’ammissibilità delle domande, le quali saranno poi ulteriormente valutate in relazione agli indicatori di
qualità (art. 4). Successivamente verrà formata la graduatoria.
La graduatoria finale sarà pubblicata, entro il giorno 31 gennaio 2019, all’Albo Pretorio on-line e sul sito
web https://www.comune.castelvenere.bn.it.
I giovani che risulteranno selezionati verranno contattati dalla Segreteria di progetto.
Articolo 6
Indennità di partecipazione ed Attestato di partecipazione
Ai giovani selezionati sarà corrisposta un’indennità di € 532,00 lordi, sull’intera durata del progetto e a
coloro che frequenteranno almeno l’80% del monte ore previsto, sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
Articolo 7
Pubblicazione del bando - contatti - trattamento dei dati personali
Al presente bando di selezione sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione dello stesso
all’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale dell’Ente, sui siti dei partner di progetto e sui maggiori quotidiani e
siti di informazione.
Per eventuali informazioni sarà possibile contattare, la Segreteria di Progetto e/o l’Ufficio Amministrativo
del Comune di Castelvenere, telefonando al n. 0824.940210.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari
selezionati, nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le
operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente,
che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.
Castelvenere lì, 14 dicembre 2018
Il Responsabile Unico di Procedimento
f.to Giuseppe Piazza

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Spett.le
Comune di Castelvenere
Piazza Municipio,1,
82037 - CASTELVENERE (BN)

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per la partecipazione al progetto “CASTELVENERE,
CITTA' DI VITE” – CUP B11D17000000008, SURF 16029AP0000000096– del comune di
Castelvenere, promosso nell’ambito del POR FSE Campania 2014/2020 – “Benessere Giovani –
Organizziamoci” (legge regionale n. 26 del 08/08/2016 – dgr n. 114 del 22/03/2016)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________ nato/a a _______________, prov (___) il_______________,
CF __________________, residente in ____ ________________ alla via _________________
cap._____, telefono _____________, cellulare __________________ e-mail ______________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto “CASTELVENERE, CITTA' DI VITE”
– CUP B11D17000000008, SURF 16029AP0000000096 – del comune di Castelvenere,
promosso nell’ambito del POR FSE Campania 2014/2020 – “Benessere Giovani – Organizziamoci”
(legge regionale n. 26 del 08/08/2016 – dgr n. 114 del 22/03/2016) pubblicata dal comune di
Castelvenere e, a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del
d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 200, consapevole di quanto previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso d.p.r. in
merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla
responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi,
DICHIARA
(barrare la voce interessata)
 di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto;
 che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero;
 di essere cittadino italiano;
 di essere residente nel territorio del Comune di Castelvenere (BN) e/o nella Provincia di Benevento
al Comune di ____________;
 non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
 di trovarsi allo stato attuale nella condizione di NEET (Not Engaged in Education, Employment or
Training);
 di aver assolto all’Obbligo Scolastico;






di aver conseguito il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado______________
in data __________presso_______;
di aver conseguito il seguente Diploma universitario _______________ in data____ presso _____;
altro (specificare)
di essere a conoscenza che nel caso di superamento delle 15 unità previste dal bando, a parità di
punteggio, si darà preferenza a giovani residenti sul territorio del Comune di Castelvenere e
successivamente a coloro che sono identificabili come NEET, ovvero giovani che sono fuori da
percorsi di studio e che non lavorano.

Allegati:
 copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 copia del titolo/i di studio in possesso;
 curriculum vitae formato europeo, datato e sottoscritto;
 documentazione attestante lo stato di disoccupazione/ in occupazione rilasciato dal centro per
l’impiego competente per territorio di appartenenza;
Luogo e data
_____________
Firma
_______________________

Privacy
Il/la sottoscritto/a, in riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, esprime
il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Reg. UE 2016/679
ed al D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
Luogo e data
_____________
Firma
____________________________

Affinché il Comune di Castelvenere possa trattare i suoi dati ai fini dell' AVVISO DI
SELEZIONE
PUBBLICA
PER
LA
PARTECIPAZIONE
AL
PROGETTO
“CASTELVENERE, CITTA' DI VITE” - CUP B11D17000000008, SURF
16029AP0000000096 DEL COMUNE DI CASTELVENERE PROMOSSO
NELL’ALBITO DEL POR FSE CAMPANIA 2014/2020 - “BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI” (LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL
22/03/2016)
in conformità alla normativa vigente, Le chiediamo di compilare, firmare e consegnare il
presente consenso al trattamento dei dati personali.
Il Sottoscritto/a
il

nato/a a
Codice Fiscale

Residente in

alla Via

Telefono

E-mail_
Sulla base dell'informativa allegata, Lei potrà esprimere il consenso, valevole per il trattamento
dei suoi dati personali, eventualmente anche sensibili, per gli adempimenti operativi,
amministrativi e contabili, apponendo la Sua firma. Le ricordiamo che in mancanza di questa il
Comune di Castelvenere non potrà dare esecuzione alla procedura di selezione, che comporta
necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili



Acconsento
Non Acconsento

Luogo e data

Firma

Può inoltre facoltativamente scegliere di firmare anche la sezione sottostante, con la quale darà il
consenso al trattamento dei suoi dati anche per finalità commerciali, come ad esempio la
rilevazione della qualità dei servizi offerti e ricerche di mercato e/o per altre finalità di marketing.
Sulla base dell'informativa allegata, Lei potrà fornire il suo consenso al Comune di Castelvenere
per le finalità indicate al punto TRATTAMENTO DATI COMUNI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE ED ALTRE FINALITÀ DI MARKETING dell'informativa.
Questo consenso è facoltativo, pertanto lei è libera/o di non firmare la seguente dichiarazione
o
o

Acconsento
Non Acconsento

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA AI DESTINATARI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Castelvenere, in qualità di Titolare, La informa sul trattamento dei dati personali che
La riguardano, da Lei stessa direttamente forniti o acquisiti presso terzi in conformità di legge. Ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del predetto Regolamento,
Le forniamo le seguenti informazioni:
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati personali ci sono stati forniti per fruire delle opportunità previste dal Avviso di selezione
de quo e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'implementazione,
gestione e rendicontazione delle attività previste dal progetto “Castelvenere, Città di Vite”, in
particolare:
 per la ricerca, l'avvio, la gestione ed erogazione delle attività progettuali;
 per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici;
 per la tenuta della contabilità;
 per adempiere agli obblighi previsti nella Convenzione sottoscritta con la Regione Campania.
II trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 3 del
Regolamento tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli eventuali
incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa atta a garantire la: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione
ed analisi, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione dei dati.
QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO
Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita,
professione) che Lei stesso ci ha fornito nonché di dati di natura sensibile, indispensabili per la
realizzazione del progetto. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per le finalità di cui
sopra e, in alcuni casi, obbligatorio per legge. In assenza di tali dati non saremmo in grado di
fornirle correttamente le prestazioni richieste. Il rilascio facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori
(recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può inoltre, risultare utile per
agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per
illustrale nuove opportunità commerciali. I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione;
saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal
personale incaricato dal Comune.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I Suoi dati personali ai fini dell'esecuzione delle attività progettuali e per le finalità sopra indicate,
potranno essere comunicati:
 a tutte le persone fisiche e giuridiche nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le
finalità sopra illustrate
 ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito delle relative
mansioni;
 ai diversi partner coinvolti nel Progetto de quo. I dati raccolti non saranno oggetto di
diffusione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno trattati e conservati anche su server ubicati all'interno dell'Unione
Europea per tutta la durata del Progetto. Dalla data di cessazione del progetto, per qualsivoglia
ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti della Legge (ad esempio,
sino all'espletamento di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle autorità
competenti).
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679, che per Sua comodità riproduciamo:
 Diritto di accesso, allo scopo di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano (art. 15);
 Diritto di rettifica (art. 16);
 Diritto di cancellazione (art. 17);
 Diritto di limitazione (art. 18);
 Diritto di portabilità, come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un
formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad
un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
 Diritto di opposizione al trattamento (art. 21);
 Diritto di revoca del consenso al trattamento (art. 7, par. 3);
 Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 e 77).
La Sua richiesta potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, consegna a mano
e/o a mezzo PEC agli indirizzi riportati in calce al presente documento.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare, nonché il Responsabile, del trattamento dei dati è il RUP Giuseppe Piazza.
COMUNE DI CASTELVENERE - Prov. di Benevento
Piazza Municipio, n. 1 - 82037 - Castelvenere
PEC: protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it

