
 
 

COMUNE DI CORATO 
Città Metropolitana di Bari 

SETTORE CULTURA 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 40 GIOVANI UNDER 35 DA INSERIRE 
IN AZIENDE PER BORSE LAVORO/TIROCINI FORMATIVI E COLLABORAZIONI 

 (Progetto “RESTARE” – finanziato dal bando dell’ANCI Fermenti in comune) 
CUP: I51J21000010005 

 
PREMESSA 
 
La linea B del programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2019, allegato all’Accordo 
stipulato in data 20 dicembre 2019  fra ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 
le politiche giovanili e il Servizio civile universale, ha previsto che l’ANCI attivi interventi locali realizzati 
da Comuni in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali. Gli interventi in oggetto 
hanno come scopo la promozione di azioni rivolte ai giovani ed inerenti alle seguenti cinque sfide 
sociali: uguaglianza per tutti i generi; inclusione e partecipazione; formazione e cultura; spazi, 
ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute.  
 
Con l’Avviso pubblico “Fermenti in Comune”, l’ANCI ha avviato una procedura volta a supportare, 
tramite la messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi nell’attivazione dei 
suddetti interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile (fascia d’età 16-35 anni) nella dinamica 
di rilancio dei territori.  
 
Il progetto “RESTARE”, di cui il Comune di Corato è capofila, è vincitore dell'Avviso “Fermenti in 
Comune” in partenariato con: Associazione Imprenditori Coratini, Associazione di Promozione Sociale 
“If In Apulia”, Fondazione Università Ca’ Foscari e Vision Squared Limited. 
 
Art. 1 – FINALITA’ ED OGGETTO 
 
Il progetto “RESTARE” si propone di agire sulle difficoltà occupazionali di giovani (18-34 anni) residenti 
a Corato, in condizione di disoccupazione, di sottoccupazione o che siano insoddisfatti della propria 
condizione lavorativa.  
Per raggiungere gli obiettivi progettuali (riduzione del gap tra domanda ed offerta di lavoro e 
potenziamento delle competenze tecnologiche delle realtà imprenditoriali locali) la presente iniziativa 
intende porre in essere uno scambio intergenerazionale che si svilupperà attraverso le seguenti 
selezioni pubbliche: 
 
 A) borse lavoro/tirocini formativi per n. 30 giovani residenti a Corato, che saranno affiancati da 

lavoratori prossimi alla pensione, all’interno delle aziende che hanno aderito all’iniziativa; 
 
 B) incarichi di collaborazione nell’ambito della comunicazione, per n. 10 giovani residenti a Corato, 

volti al miglioramento della competitività e delle conoscenze tecnologiche delle aziende coinvolte. 
 



Art. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI 
 
Per entrambe le categorie di selezione di cui alle lettere A) e B) i requisiti di partecipazione sono: 
 

- età compresa tra i 18 ed i 34 anni; 
- residenza nel Comune di Corato alla data della pubblicazione del presente Avviso; 
- assenza di precedenti penali incompatibili con l’esercizio delle attività da svolgere. 

 
Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SPECIFICI 
 
Per la categoria di selezione A) i requisiti specifici sono: 

- essere disoccupati o inoccupati o sottoccupati o insoddisfatti della propria occupazione. 
 

Per la categoria di selezione B) i requisiti specifici sono: 
- essere disoccupati o inoccupati o sottoccupati o insoddisfatti della propria occupazione o 

titolari di partita I.V.A. da non più di 2 anni alla data di pubblicazione del presente bando, con 
reddito imponibile dichiarato per ciascun anno del biennio non superiore ad € 15.000,00 e sede 
legale della attività nel comune di Corato. 

 
Art. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le attività si svolgeranno nel territorio comunale di Corato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, 
presso le aziende che hanno stipulato apposito protocollo d’intesa nel quadro del progetto. 
Gli elenchi delle suddette aziende sono consultabili all’allegato 1 per la selezione pubblica A) e 
all’allegato 2 per la selezione pubblica B) al presente avviso. 
 
Art. 5  – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
E’ possibile trasmettere la propria candidatura, inviando:  

- l’allegato n. 3 del presente avviso. 

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con la 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, quanto indicato nel fac-simile della domanda allegata al presente avviso riportando tutte le 
indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire e specificando: 

a. cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b. indirizzo di residenza , recapito telefonico ed eventuale recapito — se diverso dalla residenza — 

presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente al concorso; 
c. il titolo di studio con la votazione riportata e l’anno di conseguimento; 
d. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’U.E.; per i cittadini degli stati 

membri dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di 
provenienza, di godere di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento del colloquio; 

f. il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi 
della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

g. di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti e di non essere stato 
interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso Enti Locali; 

h. di non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato 
soggetto a misure di prevenzione; 

i. il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e del RGPD n. 679/2016; 



 
E’ possibile trasmettere la propria candidatura per una sola delle due categorie di selezione.   
Nella domanda di partecipazione, il candidato potrà esprimere il proprio interesse per più profili 
professionali ricercati nella categoria di selezione prescelta, indicandone l’ordine di preferenza. 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.corato.ba.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 10 febbraio 2023, indicando 
nell’oggetto per la selezione pubblica A "Progetto RESTARE – candidatura alla selezione pubblica A", 
mentre per la selezione pubblica B "Progetto RESTARE – candidatura alla selezione pubblica B"  
 
Alla domanda, dovranno inoltre allegarsi, pena esclusione: 
- curriculum vitae aggiornato in formato europeo; 
- documento di identità in corso di validità. 
 
Art. 6 – SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 
La selezione dei partecipanti, rispetto ad entrambe le categorie, verterà sulla valutazione della 
domanda di partecipazione (massimo 50 punti) e del successivo colloquio (massimo 50 punti) con 
assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti. 
 
I punti assegnabili in sede di valutazione della domanda di partecipazione saranno così distribuiti: 
 
 

 TITOLO DI STUDIO (MAX 15 PUNTI)  Punteggio 
Diploma Scuola Media Inferiore 5 
Diploma Scuola Media Superiore 10 
Laurea Triennale 12 
Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento 15 

 
 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE (MAX 10 PUNTI) Punteggio 
Occupato 5 
Non occupato o disoccupato 10 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE ATTINENTE AL PROFILO (MAX 15 PUNTI) Punteggio 
Poco congruente 5 
Abbastanza congruente 10 
Molto congruente 15 

 
ESPERIENZA FORMATIVA ATTINENTE AL PROFILO (MAX 10 PUNTI) Punteggio 
Poco congruente 3 
Abbastanza congruente 5 
Molto congruente 10 

 
Si potrà accedere al colloquio se sarà raggiunto il punteggio minimo di 30/50. 
 
I colloqui dei candidati si svolgeranno in data che sarà comunicata attraverso pubblicazione sulla 
homepage del sito web del Comune di Corato www.comune.corato.ba.it e nella relativa sezione 
amministrazione trasparente. 
Il colloquio orale sarà orientato alla valutazione di aspetti motivazionali alla base della candidatura 
presentata, nonché a verificare il possesso di competenze trasversali adeguate al ruolo e alle relative 



mansioni da svolgere. Saranno ammessi coloro che avranno raggiunto il punteggio minimo orale di 
30/50. 
Saranno valutate, laddove richieste, anche l’eventuale conoscenza di lingue straniere e le competenze 
informatiche e altri requisiti espressi dalle aziende come da allegati n. 1 e 2. 
In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla candidatura del più giovane. 
 
A conclusione dei colloqui di selezione, la Commissione procederà a stilare due graduatorie, una per 
ciascuna categoria di selezione. Gli esiti della procedura di valutazione saranno anch’essi comunicati 
sul sito del Comune. 
 
Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
Per entrambe le selezioni sarà costituita una commissione di valutazione, nominata dal Dirigente del I° 
Settore. 
  
Art. 8 – DURATA DEI TIROCINI  
 
Le borse lavoro/tirocini formativi (Selezione A) ed i contratti di collaborazione (Selezione B) avranno 
durata massima di 3 mesi e si concluderanno entro il 31 maggio 2023.  
Il monte ore settimanale da svolgersi sarà pari a 25 ore. 
 
Categoria di selezione A 
Per le borse lavoro/tirocini extracurriculari è prevista un’indennità a carico della azienda ospitante (cfr 
Allegato 1), oltre alla copertura assicurativa (responsabilità civile e INPS) ed un’indennità aggiuntiva del 
complessivo importo di € 400.00 al lordo delle ritenute di legge, a carico del progetto “Restare”.  
 
Per le borse lavoro/tirocini curriculari è prevista, invece solo l’indennità a carico del progetto “Restare”.  
I giovani selezionati non potranno ricoprire i ruoli necessari alla organizzazione della struttura ospitante 
né sostituire il personale della medesima nei periodi di malattia, maternità o ferie. L’ammissione alla 
categoria A non dà luogo in alcun modo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il 
Comune di Corato, con i Partners del progetto “Restare” e con la struttura ospitante.  
 
Categoria di selezione B 
 Ai collaboratori è corrisposta un’indennità complessiva pari ad € 800,00 lordi, a carico del progetto 
“Restare”. I collaboratori non potranno ricoprire i ruoli necessari alla organizzazione della struttura 
ospitante né sostituire il personale della stessa nei periodi di malattia, maternità o ferie. L’ammissione 
al contratto di collaborazione non dà luogo in alcun modo alla costituzione di un rapporto di lavoro 
subordinato con il Comune di Corato, con i Partners del progetto “Restare” e con la struttura ospitante. 
 
Art. 9 – ONERI A CARICO DEI CANDIDATI AMMESSI 
 
I candidati ammessi al presente avviso si impegnano a rispettare gli accordi che verranno presi con 
l’azienda ospitante nonché il rispetto della scansione oraria indicata e concordata.  
In caso di ammissione al progetto ed eventuale successiva rinuncia, il candidato si impegna a darne 
comunicazione tempestiva al Comune di Corato così  da favorire lo scorrimento della graduatoria. 
L’ammissione al contributo non comporta in alcun modo oneri e responsabilità del Comune di Corato 
sulla qualità e la corretta conduzione delle attività realizzate. 
In caso di gravi inadempienze e/o interruzioni delle attività da parte del candidato, il contributo sarà 
erogato in maniera proporzionale rispetto alle ore effettivamente svolte. 
 
 
Art. 10– ONERI A CARICO DELLE AZIENDE OSPITANTI 
 



Sarà cura del Soggetto ospitante rispettare le normative vigenti inerenti le borse lavoro ed i tirocini, 
nonché seguire le linee guida e gli obblighi previsti dalla Legge regionale n°23 del 5 agosto 2013 sui 
tirocini “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato 
del lavoro” che disciplina i tirocini e i percorsi formativi. Le aziende ospitanti dichiarano, inoltre, di 
adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di cui al D. Lgs. 81/2008, in ordine alla protezione e 
prevenzione dai rischi e cui è esposto il tirocinante. 
Ogni responsabilità sorta in relazione all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse connesse 
sarà senza  riserve ed eccezioni da considerarsi a carico del Soggetto ospitante, che si farà carico di 
ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" nel rapporto con i giovani affidatili.  
 
 
Art. 11 – PRECISAZIONI 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in 
sede di candidatura, nonché, in itinere e successivamente alla conclusione del progetto, sull’effettiva 
realizzazione e fruizione delle attività in oggetto del finanziamento da parte dei beneficiari, sul grado 
di raggiungimento degli obiettivi, sul coinvolgimento dei destinatari finali.  
 
Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
 
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Graziana Cannone. 
Per ogni utile informazione e/o chiarimento sul presente avviso è possibile contattare l’Ufficio al 
numero 080/9592410, dott. Antonio Fiamma o inoltrare i propri quesiti all’indirizzo mail: 
servizisociali@comune.corato.ba.it .  
 
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il Comune di Corato (titolare del trattamento) informa che i dati personali trattati in esecuzione del 
presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso e 
conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, 
con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto 
spettante all’interessato. ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal GDPR 2016/679, dal D.Lgs. 101/2018 ed in materia 
di misure di sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati del Settore I. 
 
Art. 14 – PUBBLICITA’ 
 
L’avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Corato, nelle sezioni 
dedicate. 
 
ALLEGATI 
 
Allegato 1 – elenco aziende categoria A (borse lavoro-tirocini formativi) 
Allegato 2 – elenco aziende categoria B (collaborazioni) 
Allegato 3 – domanda di partecipazione  
 
Corato, 30.01.2023 
  
 

Il DIRIGENTE 
Avv. Giuseppe SCISCIOLI 


