
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALE AFFIDAMENTO 

DI  INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER  ASSISTENTE/ANIMATORE PER I CENTRI ESTIVI  

 “E…STATE IN GIOCO 2017” 

(delibera presidenziale n. 5 del 30/05/2017) 

 

L’A.S.M. Costruire Insieme, Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Alessandria, indice una selezione pubblica per 

titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi  di lavoro autonomo occasionale 

di assistente/animatore per attività funzionali ai centri estivi “E..state in gioco 2017” per bambini dai 6 agli 11 anni,  

nei mesi di giugno e luglio 2017,. 

Il numero di assistenti/animatori che l’ASM Costruire Insieme si riserva di attingere dalla graduatoria sarà 

proporzionale al numero di ragazzi iscritti ai centri estivi. 

Gli assistenti/animatori dovranno impegnarsi a portate avanti le attività programmate dall’ASM Costruire Insieme per i 

centri estivi contribuendone alla realizzazione attraverso la propria professionalità, collaborando in modo proficuo con 

il personale dell’ASM Costruire Insieme e promuovendo il benessere dei bambini. 

L’attività è estemporanea e occasionale e si dovrà svolgere nel periodo  dal 26/06/2017 al 28/07/2017 nella fascia 

oraria dalle 8:00 alle 18:00,  di mattina o di pomeriggio e per n. 2 giorni con orario fino alle 18:00.  

Il compenso  onnicomprensivo a collaboratore è determinato in € 1.000,00 al lordo della ritenuta  d’acconto del 20% 

ai sensi di legge. 

Gli assistenti/animatori dovranno garantire la continua e costante presenza per ogni turno.  Non sono contemplate 

assenze, salvo casi eccezionali; queste dovranno essere comunicate con il maggior preavviso possibile sia al personale 

dei Centri Estivi  che al Responsabile  Risorse Umane e Organizzazione dell’Azienda.  

 

Art. 1 REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammissibili le domande presentate da giovani: 

• di età compresa tra i 18 e 35 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso; 

• cittadini italiani e comunitari, ovvero stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

• inoccupati (ovvero in cerca di prima occupazione) o disoccupati (non percettori di indennità di 

disoccupazione o dote lavoro). Lo status di inoccupato o disoccupato deve essere certificato dall’iscrizione al 

centro per l’impiego, anche per il collocamento mirato (Legge 68/99). Cittadini italiani e comunitari, ovvero 

stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

• in possesso dell’idoneità fisica  

• non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

• non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 

• in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (della durata di 5 

anni)  

 

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero, è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto 

equipollente a quello indicato secondo la normativa vigente. Gli estremi del provvedimento di equipollenza dovranno 

essere dichiarati nella domanda di partecipazione; 

 

Costituiscono ULTERIORI TITOLI VALUTABILI preferenziali: 

a) Laurea di 1° livello, specialistica e vecchio ordinamento; 

b) corsi  per animatore o educatore; 

c) esperienza comprovata di Servizio Civile Nazionale; 

d) esperienza comprovata di volontariato o partecipazione a progetti socio/educativi; 

e) esperienza  comprovata di almeno un anno nel lavoro socio/educativo ed in particolare: 

� In servizi identici a quello oggetto della presente procedura, ovvero di Centro Ricreativo Diurno per 

minori (Centri Estivi) pubblici o privati (il requisito si intende soddisfatto con la partecipazione ad 

almeno un Centro Ricreativo Diurno per minori); 

� In servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, ovvero in servizi educativi, ricreativi 

e/o di animazione diversi dal Centro Ricreativo Diurno per minori. 



 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, dovranno essere debitamente evidenziati nel curriculum vitae e 

nella domanda di partecipazione alla presente selezione Tutti i requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza 

del presenta bando . 

Qualora dal controllo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione emerga la non veridicità di quanto 

dichiarato , il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

Art. 2 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA 

La scadenza di presentazione delle domande è fissata per il giorno mercoledì 14/06/2017 alle 13:00. 

Il Modulo per la presentazione della domanda e il presente bando possono essere ritirati presso la sede dell’ASM. 

COSTRUIRE INSIEME Piazza Vittorio Veneto 1 – Alessandria e presso L’Informagiovani di Alessandria – Piazza della 

Libertà 1, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 

17:30,  o scaricati dai siti www.asmcostruireinsieme.it, www.informagiovani.it. 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta in originale, a pena di nullità, dal 

candidato e indirizzata a:  

A.S.M. COSTRUIRE INSIEME – Piazza Vittorio Veneto 1, 15121 Alessandria e presentata, entro le ore 13:00 del giorno 

mercoledì 14/06/2017 in uno dei seguenti modi: 

• Tramite consegna diretta a mano, in busta chiusa, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30 

Per il termine di presentazione farà fede il timbro di ricevuta del Protocollo. 

• A mezzo posta raccomandata, entro il termine perentorio sopraindicato (non farà fede la data del timbro 

postale), all’indirizzo: 

ASM COSTRUIRE INSIEME – Piazza Vittorio Veneto 1, 15121 Alessandria 

• Per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata PEC, in formato immodificabile PDF,  all’indirizzo 

certificata@pec.asmcostruireinsieme.it (per il termine di presentazione farà fede la data e l’ora dell’invio 

certificate dallo specifico gestore di posta. 

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DI  

INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER  ASSISTENTE/ANIMATORE PER I CENTRI ESTIVI  “E…STATE IN 

GIOCO 2017”. 

 

La domanda di ammissione alla selezione,  dovrà essere costituita, a pena di nullità, dai seguenti documenti: 

• Domanda di partecipazione (allegato A) compilata in ogni sua parte e sottoscritta in originale; 

• Curriculum vitae in formato Europass scaricabile dal sito: 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae,  debitamente sottoscritto; 

• Copia del documento di identità in corso di validità. 

• Copia dell’attestazione dello stato di inoccupato o disoccupato (risultante dall’iscrizione presso il Centro per 

l’Impiego) 

L’ASM COSTRUIRE INSIEME non assume responsabilità per la dispersione, ritardo o disguido di comunicazioni ai 

concorrenti dovute a inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dei candidati stessi,  ovvero  per tardiva 

o mancata comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o del recapito indicato sulla domanda, né per eventuali 

disguidi postali o  comunque imputabili a fatto di terzi,  o dovuti a causo fortuito o di forza maggiore. 

 

ART. 3  SELEZIONE DEI CANDIDATI E PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA. 

La valutazione delle candidature verrà effettuate in base ai criteri descritti nello schema che segue, nel quale sono 

riportati, oltre agli indicatori, i punteggi da assegnare a ciascuno di essi.  

Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione appositamente nominata, procederà alla stesura di una 

graduatoria che verrà pubblicata sul sito  www.asmcostruireinsieme.it e www.informagiovani.al.it  entro  il 

16/06/2017. 



 

I candidati considerati idonei saranno sottoposti a colloquio di selezione. 

Il colloquio viene fissato fin da ora per il giorno lunedì 19 giugno ore 9:00 presso la sede dell’A.S.M. Costruire 

Insieme, Piazza Vittorio Veneto 1 – 15121 Alessandria. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di 

identità in corso di validità. 

I candidati verranno selezionati dalla Commissione,  secondo i seguenti criteri:  

Modalità di attribuzione dei punteggi 

 

 

Titolo di studio 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

(requisito di accesso) 

0 punti 

 

Diploma di scuola secondaria ad indirizzo 

socio/psico/pedagogico 

1 punto 

 

Laurea  1 punto 

Laurea in discipline socio/psico/ pedagogiche,  

scienze motorie 

2 punti 

 

Master e specializzazioni post laurea ad indirizzo 

educativo/umanistico 

0,5 punto 

Attestati di partecipazione a corsi  per animatore 

o educatore 

0,5 punto 

 

 

 

 

 

Requisiti professionali/esperienza 

 

Esperienza di lavoro in servizi identici  (centri 

ricreativi diurni per minori pubblici o privati) 

1 punto per anno 

 (max 4 punti) 

Esperienza di lavoro  in altri servizi/interventi 

analoghi (educativi, ricreativi e/di animazione) 

0.5 punti per anno (max 2 

punti) 

Esperienza di volontariato da 0 a 12 mesi, o 

partecipazione a progetti socio/educativi 

0.50 punti  

Esperienza di volontariato oltre i  a 12 mesi, o 

partecipazione a progetti socio/educativi 

1 punto 

Servizio Civile Nazionale portati a termine  2 punti 

Durata dello stato di disoccupazione o 

inoccupazione certificato dal centro 

per 

Attività lavorativa o di tirocinio di almeno 3 mesi 

in settori educativi, sociali, di formazione, di 

animazione 

 

2 punti 

Disoccupato o inoccupato da oltre 6 mesi 2 punti 

Disoccupato o inoccupato da meno di 6 mesi 1 punto 

Colloquio di selezione e di valutazione delle motivazioni e delle competenze di base Max 15 punti 

 

L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito  www.asmcostruireinsieme.it e www.informagiovani.al.it entro e 

non oltre il 21/06/2017. 

La posizione dei candidati in graduatoria sarà determinata dalla somma dei singoli punteggi. In caso di rinuncia si potrà 

procedere, scorrendo la graduatoria, alla riassegnazione dell’incarico, per il tempo rimanente. 



 

A parità di punteggio prevarrà il candidato che ha totalizzato il punteggio maggiore nell’ambito dell’esperienza 

socio/educativa. 

ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno automaticamente escluse le domande: 

� Inviate oltre i termini indicati 

� Inoltrate con modalità diverse da quelle indicate 

� Presentate da un soggetto non ammissibile 

� Non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente. 

ART. 5 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 –comma 1- del D.lgs 196/2003 i dati personali forniti di candidati o acquisiti d’ufficio saranno 

raccolti presso l’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione  dell’A.S.M. Costruire Insieme, per le finalità inerenti la 

gestione della procedura, e  saranno trattati a seguito di eventuale affidamento degli incarichi previsti dal presente 

avviso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di interesse , ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 241/90. 

Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D. LGS 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di 

chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione, oltre che di chiederne la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non 

conforme alle norme. L’interessato può, altresì opporsi al trattamento per motivi legittimi. 

 Il titolare del trattamento è COSTRUIRE INSIEME Azienda Speciale Multiservizi 

Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale di COSTRUIRE INSIEME Azienda Speciale Multiservizi 

 

ART. 6  DICHIRAZIONI FINALI 

La presentazione delle candidature non impegna in alcun modo l’Azienda che si riserva di valutare discrezionalmente 

l’idoneità e la congruità delle esperienze professionali dei candidati e che si riserva, altresì, la facoltà di modificare, 

sospendere o revocare, motivatamente, in qualsiasi momento la presente procedura, qualora, a suo giudizio, ne 

rilevasse la necessità o l’opportunità. 

Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 

Per informazioni relative al bando è possibile: 

• rivolgersi ai seguenti contatti: Sig.ra Rapido Daniela, Responsabile Risorse Umane e Organizzazione  

tel 0131 234266 

• Accedere all’ASM COSTRUIRE INSIEME di Alessandria, Piazza Vittorio Veneto 1° e all’Informagiovani di 

Alessandria, Piazza Libertà 1,  nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30 

• Visitare il siti: 

www.asmcostruireinsieme.it 

www.informagiovani.al.it 

 

Alessandria, 31/05/2017 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Angela Biscaldi 

 

 


