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SELEZIONE PUBBLICA
L’AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA, in qualità di capofila del progetto
“SEGNI DI FUTURO”

PREMESSA
Il progetto SEGNI DI FUTURO coinvolge l’intero territorio della Valle Camonica, caratterizzato da un
significativo tasso di disoccupazione giovanile, e intende promuovere un sistema capace di dare nuove
opportunità e nuove prospettive ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.
Il progetto, promosso dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona (ATSP), la Comunità Montana di
Valle Camonica e la Provincia di Brescia in collaborazione con le Acli Bresciane, Sol.Co. Camunia,
Cooperativa Sociale il Cardo, Cooperativa Sociale Arcobaleno, Cooperativa Sociale Azzurra e Cooperativa
Sociale Casa del Fanciullo in qualità di partner e Scuole, Centri di Formazione Professionale, ed Aziende
(AIB – GAL Valle Camonica), in qualità di enti aderenti, è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo
nell’ambito dell’iniziativa “WELFARE IN AZIONE”.
Tra le attività da realizzare, il progetto intende attivare dei LABORATORI DI COMPETENZA che prevedono il
coinvolgimento di giovani residenti in Valle Camonica dai 19 anni ai 30 anni, offrendo loro occasioni di
formazione e di crescita. L’intento è valorizzare le risorse umane e promuovere lo sviluppo sociale ed
economico della comunità stimolando positive forme di collaborazione anche con le realtà del sistema
economico e produttivo.
I LABORATORI DI COMPETENZA sono luoghi, individuati e costruiti con le aziende all’interno delle stesse,
finalizzati a stimolare la crescita professionale e personale di giovani dai 19 ai 30 anni, in cui si coniuga
innovazione, istruzione e inclusione.
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All’interno dei Laboratori di Competenza si andranno a sviluppare capacità di base e trasversali
(responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione e creatività, fondamentali anche per promuovere
l'imprenditorialità giovanile) in grado di valorizzare la dimensione relazionale.
Art. 1 – Finalità
Tramite questo bando l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona intende sostenere la crescita di giovani
neo diplomati e neo laureati da inserire nei LABORATORI DI COMPETENZA presso un’azienda ospitante
come da successivo articolo.
Art.2 - Progetto e posti disponibili
I giovani selezionati parteciperanno al LABORATORIO DI COMPETENZA previsto presso Forgiatura
Morandini S.r.l. con sede a Cividate Camuno con le modalità previste dall’ allegato 1 – Scheda progetto
formativo/ Forgiatura Morandini. I posti disponibili sono n. 5.
Ai ragazzi selezionati e che porteranno a termine il Laboratorio di Competenza verrà riconosciuta a ciascuno
una borsa di studio del valore di euro 4.000 finanziata da Forgiatura Morandini s.r.l.
Art. 3 Requisiti e condizioni di ammissione
I requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione sono:
1) cittadinanza italiana (o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o cittadini extracomunitari con
adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94);
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali;
4) essere residenti in uno dei 41 Comuni del Distretto di Valle Camonica;
5) avere un’età compresa tra i 19 anni e i 30 non compiuti;
6) aver conseguito il diploma o la laurea da non più di 36 mesi.
Art. 3 BIS - Requisiti Specifici - Preferenziali
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea triennale in Ing. Informatica
Laurea magistrale in Ing. Informatica
Laurea triennale in Informatica
Laurea magistrale in Informatica
Laurea triennale in Sicurezza Informatica
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Laurea magistrale in Sicurezza Informatica
Laurea triennale in Ingegneria Meccanica
Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica
Laurea triennale in Ingegneria dei Materiali
Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Innovazione dei Materiali e del Prodotto
Laurea triennale in Ingegneria dell’Automazione Industriale
Laurea magistrale in Ingegneria dell’Automazione Industriale
Diploma in Meccanica Meccatronica ed Energia
Per i profili informatici si richiede preferibilmente:
Conoscenza del linguaggio SQL SERVER (trasferimenti dati varie piattaforme);
Minima conoscenza della “PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI”;
CRISTAL REPORT (gestione stampe);
DATABASE RELAZIONALE (come strutturare dati all’interno di un database).
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande
I candidati dovranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione esclusivamente compilando il
modulo

di

domanda

allegato

al

presente

bando

(Allegato

A),

disponibile

sul

sito:

www.atspvallecamonica.it e sul sito dei Comuni soci, corredata da:
a) Fotocopia di un documento di identità
b) Curriculum vitaeLa domanda dovrà pervenire all’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona - Piazza Tassara,
4 - 25043 BRENO (BS), tramite le seguenti modalità:


A mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento: Nel caso di
spedizione per mezzo posta, la domanda dovrà comunque pervenire entro il termine previsto dal
presente bando (non farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata). Non si terrà
conto delle domande pervenute oltre i termini.



Consegna diretta: Plico in busta chiusa all’indirizzo indicato, negli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 12:00.



Tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo
mail atspvallecamonica@legalmail.it: In tal caso inviare la scansione del documento di identità,
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della domanda, del curriculum vitae. L’Azienda non risponde dell’effettivo recapito di domande inviate
ad una casella di posta elettronica diversa da quella indicata.
Nel caso di consegna a mano e spedizione, sulla busta o nell’oggetto in caso di invio tramite PEC, si dovrà
inserire la seguente dicitura:
“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA

PER

L’ACCESSO

AL

LABORATORIO

DI

COMPETENZA/FORGIATURA

MORANDINI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SEGNI DI FUTURO.”

Le richieste dovranno pervenire presso la sede aziendale in Piazza Tassara, 4 - 25043 BRENO
(BS) entro il termine del giorno 8 FEBBRAIO 2019 alle ore 12:00.
In assenza della documentazione esplicitamente richiesta, la domanda non sarà presa in considerazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a
rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguiti in termini
di punteggio. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, la
risoluzione del rapporto di lavoro.
Il giudizio sull’ammissibilità alla selezione, del curriculum e del colloquio orale, è riservato al Comitato di
Valutazione.
Art. 5– Comitato di Valutazione
Il comitato di valutazione è costituito da un rappresentante designato dall’ Azienda ospitante il Laboratorio
di Competenza, da un rappresentante dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, da un
rappresentante del CFP Zanardelli e dai due referenti dell’Azione Laboratori di Competenza che selezionerà i
ragazzi.
Art. 6 – Procedura selettiva
La selezione avverrà attraverso l’esecuzione di una prova orale. Il candidato dovrà presentarsi al colloquio
per la selezione secondo la data prevista pubblicata sulla Home Page dell’Azienda Territoriale per i Servizi
alla Persona www.atspvallecamonica.it
La prova orale consiste in un colloquio avente la finalità di valutare:
-

Il percorso di carriera scolastica/accademica;

-

Le motivazioni;

-

Le esperienze formative nelle aree di interesse del LABORATORIO DI COMPETENZA.
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Art. 7 - Formazione e validità della Graduatoria
Al termine della prova orale si provvederà alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei sul sito
dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona www.atspvallecamonica.it. La graduatoria finale sarà
redatta elencando i canditati in ordine di punteggio tenendo conto del giudizio del comitato di Valutazione.
Art. 8- Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione e con il
curriculum vitae saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE 2016/679.
Art. 9 - Altre informazioni
a) Con riferimento alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dai candidati
all’Amministrazione per la partecipazione alla selezione potranno essere inseriti in banca dati e trattati,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla predetta legge, per i necessari adempimenti che competono
all’ufficio personale ed alla commissione giudicatrice in ordine alle procedure di esame dei candidati,
nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria. I dati
personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge su supporto magnetico e su supporto
cartaceo da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati, resi edotti e responsabilizzati
sui vincoli imposti dalla normativa. Tali dati saranno, altresì, trattati con l’impiego di misure di sicurezza
al fine di garantire la riservatezza dei dati e l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato al trattamento dei quei dati. Saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei dell’Ente per
il tempo necessario ad assolvere le motivazioni per le quali sono stati richiesti e comunque nei termini
delle prescrizioni in essere secondo la normativa di legge.
b) Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Ricerca Innovazione e Sviluppo dr.ssa
Roberta

Ferrari.

Per

eventuali

chiarimenti

contattare

Veronica

Fanchini,

e-mail:

veronica.fanchini@atspvallecamonica.it - Tel. 0364/22693.
c) Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona,
sul sito web dei Comuni Soci e sul sito web della Comunità Montana di Valle Camonica.
d) Il ritiro del presente avviso può avvenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00, o può essere scaricato dal sito internet www.atspvallecamonica.it
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e) Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.

Responsabile Area Ricerca Innovazione e Sviluppo
dr.ssa Roberta Ferrari

