
                                                                           
 

PIANO GIOVANI VAL RENDENA E BUSA DI TIONE 

SELEZIONE DI DUE REFERENTI TECNICO-AMMINISTRATIVO 
 

Il Piano Giovani di Zona Val Rendena e Busa di Tione seleziona, previo colloquio, massimo due persone che 

vadano a ricoprire l'incarico di Referente Tecnico – Organizzativo con un taglio da animatori. 

L'obiettivo della selezione è individuare fino a due figure competenti a cui affidare l'incarico della redazione 

del Piano Giovani di Zona e attività collegate, con particolare riguardo agli aspetti tecnico – organizzativi – 

amministrativi e di animatore del territorio. 

 

La collaborazione avrà durata triennale, ma sarà subordinata all'annuale conferma del finanziamento da 

parte della PAT – Assessorato Istruzione e Politiche giovanili oltre che dal Comune Capofila.  

 

Il compenso è stabilito dalla Provincia annualmente in funzione del numero di abitanti dei comuni coinvolti 

nel piano. 

 

Il tempo da dedicare all’incarico è paragonabile ad un part-time; previste attività serali (riunioni Tavolo del 

piano, riunioni con giovani,….). 

 

La sede del piano è presso il Comune di Vigo Rendena ma potranno essere individuati altre sedi di lavoro in 

Val Rendena e busa. 

 

La figura del referente tecnico prevede i seguenti compiti specifici: 

 operare nei luoghi informali di aggregazione dei giovani al fine di costruire un canale 

comunicativo vero con i gruppi giovanili 

 mantenere e garantire i rapporti con i componenti del Tavolo dell’iniziativa e del confronto e con gli 

organismi che presentano i singoli progetti  del Piano; 

 predisporre  le azioni necessarie alla convocazione degli incontri del Tavolo; 

 redigere  i verbali relativi alle suddette riunioni; 

 predisporre  e proporre all'approvazione del Tavolo, in stretta collaborazione  con il Referente 

politico – istituzionale il Piano annuale; 

 garantire un efficace ed efficiente rapporto sia con gli uffici comunali  dell'ente capofila sia con la 

PAT ed essere un punto di riferimento  per i referenti dei singoli progetti presentati; 

 monitorare  lo stato di attuazione dei progetti; 

 garantire  la consegna del rendiconto completo di tutti i progetti entro  l'inizio di giugno dell'anno 

successivo a quello di realizzazione; 

 partecipare  ai momenti di formazione previsti dalla PAT 

 

Requisiti per l'ammissione alla selezione: 

 età da 20 a 30 anni; 

 minimo diploma di scuola media superiore; 

 prioritaria la residenza in uno dei comuni del Piano; 



                                                                           
 

 buona conoscenza del sistema operativo Windows, pacchetto Office (Word,  Excel, Power Point) o 

analoghi, oltre all’utilizzo dei social network (Facebook, Twitter,…); 

 cittadinanza  italiana: tale requisito non è richiesto per gli appartenenti  all'Unione Europea; 

 godimento  dei diritti civili e politici; 

 non  essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

 essere  in possesso di patente di guida cat. B e dell’automobile, necessaria per gli  spostamenti sul 

territorio; 

 (preferenza) aver frequentato il corso di formazione "Esperti in dinamiche e politiche giovanili", così 

come previsto dalla delibera GP n. 2737 del 20 dicembre 2013. 

 

Documentazione richiesta: 

 Curriculum vitae dove vi sia evidenza: 

1. delle esperienze di lavoro e associazionistiche pregresse; 

2. dell’appartenenza ad associazioni del territorio di competenza del piano; 

3. delle capacità relazionali e informatiche; 

 lettera motivazionale che specifica il motivo per cui si candida alla suddetta posizione; 

 proposta di piano d’azione per coinvolgere i giovani del territorio. 

 copia della carta d’identità. 

 domanda in carta semplice (vedi fac-simile allegato)  

 

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno inviare la documentazione richiesta sottofirmata 

mediante una delle seguenti modalità: 

- invio e-mail: info@pigirenbu.it e ri@pigirenbu.it. E’ cura del candidato accertarsi che la 

documentazione sia pervenuta 

- via fax allo 0465 800072 

- via posta ordinaria (fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante) inviando a: 

o Comune di Vigo Rendena 

via 4 novembre 10 

38080 Vigo Rendena (TN) 

- a mano consegnando a: 

o Comune di Vigo Rendena 

via 4 novembre 10 

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30  

 

Data di scadenza: 

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro e 

non oltre le ore 24.00 del giorno 28.11.2014. 

 

Non verranno prese in considerazione candidature presentate oltre il tempo massimo di scadenza del 

bando. 
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Selezione: 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione designata dal Tavolo del Piano Giovani e consisterà 

nella valutazione della documentazione presentata da ogni aspirante e in un breve colloquio di 

presentazione relativamente alle tematiche oggetto della collaborazione. 

 

Trattamento dei dati: 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm., i dati personali 

sopraccitati e riguardanti il concorrente sono oggetto di trattamento da parte del Comune di Vigo Rendena 

e del Tavolo del Piano Giovani della Val Rendena e busa di Tione, secondo le seguenti modalità: 

 

 finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 

il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio 

di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, 

l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la comunicazione, la diffusione, 

la cancellazione e la distruzione dei dati. 

Il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza. 

I dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all’attività di questo Ente ed in particolare per 

gli adempimenti relativi all’esecuzione delle procedure legate al presente avviso pubblico 

finalizzato all’incarico di collaborazione. 

 la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria; 

 i dati possono essere comunicati ed utilizzati per fini istituzionali, all’interno dell’Ente tra incaricati 

del trattamento ed all’esterno per gli adempimenti relativi alla procedura selettiva in atto.  

 il concorrente ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al 

trattamento dei dati, nonché all’applicazione degli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003.  



                                                                           
 

Spettabile 

TAVOLO DEL PIANO GIOVANI DELLA VAL 

RENDENA E BUSA DI TIONE 

c/o Comune di Vigo Rendena 

Via 4 novembre 10 

38080 Vigo Rendena (TN) 

 

 

 

Domanda di ammissione alla selezione per l’individuazione del referente tecnico – 

organizzativo di supporto al tavolo per le politiche giovanili e al piano giovani di zona della Val Rendena e 

busa di Tione 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________ prov. 

_______ il _________________ residente in __________________________ prov. _______ cap 

__________________ in via ______________________________________ n._______ cod. fiscale 

_________________________ n. telefono _________________ cellulare ___________________ 

 

presa visione del relativo avviso, 

 

C H I E D E 

 

l’ammissione alla selezione finalizzata all’attivazione di un contratto di natura autonoma di collaborazione 

coordinata e continuativa, legata al Progetto triennale Piano Giovani di Zona della Val Rendena e busa di 

Tione, a supporto del Tavolo di confronto e proposta. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui può andare incontro, ai sensi dell’articolo 76 del 

T.U. sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli 

atti, e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, sotto la propria responsabilità, 

 

dichiara: 

1.  di essere cittadino italiano, ovvero 

 di essere cittadino del seguente Stato _______________________; 

 

2.     di godere dei diritti civili e politici; 

3.     di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________, 

 

4.     di non aver riportato condanne penali, ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________ 

 



                                                                           
 

 

5.      di non aver procedimenti penali in corso, ovvero 

 di aver in corso i seguenti procedimenti penali:__________________________________ 

 

6.  di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

e non essere in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

7.  di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 

8.  di essere attualmente occupato (anche collaborazioni) presso _____________________________, con 

impegno settimanale di ore _______ oppure 

      di essere attualmente inoccupato o studente 

 

 

9. di autorizzare l’invio di ogni comunicazione relativa alla presente selezione al seguente indirizzo e-

mail________________________________________ 

 

 

 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta a questo indirizzo: 

 

Cognome e nome _____________________________________________________________ 

Via _______________________________________ n. ________ n. tel. _____________ 

Comune __________________________________________ prov. ___________ 

e-mail ____________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, acconsente al 

trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nei limiti e con le modalità specificate 

nell’informativa di cui al bando di selezione e si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente le 

eventuali variazioni dei dati. 

 

 

Luogo ______________ e data __ / __ / __     FIRMA 


