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Allegato alla Det. n.253 del registro generale - n.114 del servizio Amministrativo del 03.09.2021 

 

“FERMENTI IN COMUNE” 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
“ESPERIENZE IN NATURA” 

 
CUP B23D21007670005 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

VISTO il bando prot. n. 180/ST/AG/rm-20 del 09.12.2020, denominato  “Fermenti in Comune”, predisposto 
per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori; 

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n.87 del 16.12.2020: 
 si prende atto dei contenuti del bando prot. n. 180/ST/AG/rm-20 del 09.12.2020; 
 si forniscono indirizzi per la predisposizione di un progetto;; 

VISTA altresì la Deliberazione G.C. n. 2 del 20.01.2021 recante “Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori denominato "Fermenti in Comune". 
Approvazione progetto”, nella quale si procede con: 
- l’approvazione della proposta progettuale denominata “Esperienze in natura”; 
- l’approvazione della domanda di partecipazione all’avviso denominato “Fermenti in Comune”; 
- l’assunzione di impegno a cofinanziare il progetto, qualora dovesse essere approvato, per un importo 

pari ad € 15.000,00 più la quota del costo del personale coinvolto nelle azioni progettuali; 

EVIDENZIATO che in data 25.01.2021, con nota prot. n. 382, è stata trasmessa la proposta progettuale 

progettuale denominata “Esperienze in natura” con i relativi allegati; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 120/ST/AG/rm-21 del 20.07.2021 l’ANCI informa il Comune di Palmas 
Arborea di essere stato ammesso a cofinanziamento nazionale stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale per l’importo di Euro 60.000,00 
(sessantamilaeuro/00) per la realizzazione del Progetto “Esperienze in natura”; 

VISTA la convenzione sottoscritta tra ANCI e comune di Palmas Arborea; 

RENDE NOTO 

ART. 1 - OGGETTO  

Questa Amministrazione intende procedere alla selezione di giovani palmaresi che partecipino alle attività 
progettuali del progetto “Esperienze in natura”. Le attività progettuali si svolgeranno interamente nel territorio 
di Palmas Arborea ed avranno la durata di 12 mesi. 

L’obiettivo è quindi quello di formare una graduatoria di n. 10 (idonei) di cui solamente i primi 6 (sei) 
potranno accedere alle attività.  
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Qualora vi fossero delle rinunce si procederà includendo la persona che in graduatoria è posto nella prima 
posizione utile. 

ART. 2 - DURATA 

Le attività progettuali avranno una durata di 12 mesi dalla data di avvio del progetto, e si concluderanno in 
data 15 settembre 2022.  

I candidati quindi, presentando la propria richiesta di partecipazione al presente bando pubblico, si 
impegneranno per l’intero periodo considerato e per eventuali periodi aggiuntivi qualora dovessero essere 
accordate eventuali proroghe per la conclusione delle attività. 

ART. 3 - SPECIFICHE PROGETTUALI 

Il progetto si pone l’obiettivo ambizioso di creare valore sociale tra la popolazione del Comune di Palmas 
Arborea. La creazione di valore sociale è una definizione estremamente ampia che ricomprende in esso 
alcuni elementi di dettaglio quali ad esempio: 
- creare politiche di tutela del territorio;  

- creare politiche di valorizzazione del territorio;  

- creare interazioni nell’ambito dell’intera comunità;  

- creare coesione ed aggregazione giovanile;  

- creare nuove opportunità di imprenditorialità giovanile.  

In tale ambito verranno coinvolti i ragazzi selezionati, i quali a seguito di apposita formazione in aula, in 
remoto e sul campo, avranno la possibilità di gestire escursioni e visite guidate sul territorio palmarese 
(Monte Arci e Pauli Majori), di creare un prodotto turistico ad oggi non presente sul territorio, ed una nuova 
realtà imprenditoriale che possa essere un riferimento per lo sviluppo territoriale locale. L’intenzione sarà 
quindi quella di coinvolgere dei giovani locali e sviluppare in essi competenze ed interessi che possano 
creare sviluppo in ambito culturale, ambientale e culturale. 

Per queste finalità e grazie all’ausilio dei partner di progetto, oltre che all’affidamento a soggetti terzi, sarà 
possibile avviare i seguenti corsi di formazione specialistica:  
- tecniche di comunicazione interpersonale e team building  

- nozioni di ecologia lagunare e forestale;  

- nozioni sulla conservazione degli habitat prioritari e normativa di riferimento;  

- formazione sull’avifauna locale;  

- formazione sulla fauna selvatica locale;  

- formazione sulla flora locale;  

- corso di lingua inglese;  

- nozioni di grafica;  

- nozioni di tecniche di comunicazione;  

- corso di fotografia di base con laboratori di fotografia naturalistica e sferica;  

- nozioni di marketing territoriale grazie all’utilizzo di social media;  

- corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- corso di primo soccorso.  

Per la realizzazione di tali attività non si dovrà comunque prescindere dalla cultura e dalle tradizioni locali, 
generando dei momenti di coesione e di aggregazione con l’intera comunità.  

Coloro che parteciperanno dovranno quindi avere interesse alla formazione ed alla realizzazione delle fasi 
del progetto, oltre che interesse a dare vita, anche a conclusione dell’attività progettuale, un soggetto che 
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operi a livello imprenditoriale sul territorio. Un team di esperti collaborerà al fine di trasferire tutte le 
conoscenze minime per la realizzazione di quanto sopra esposto.  

Il progetto prevede inoltre un rimborso spese unitario pari ad € 1.600,00 per ogni partecipante, per l’acquisto 
di attrezzatura ad uso personale indispensabile per lo svolgimento delle attività, come ad esempio notebook, 
connessione internet e strumentazione varia, al fine di non generare squilibri tra i partecipanti. Qualora il 
partecipante  

I Partner di progetto, Archeofoto Sardegna e Lipu – Sezione Oristano, insieme al Comune di Palmas 
Arborea – Ufficio Amministrativo, garantiranno supporto durante il percorso. 

ART. 4 – COMPITI E DOVERI DEI SELEZIONATI 

I doveri in capo ai giovani beneficiari saranno molteplici: 
 garantire l’impegno almeno sino a conclusione del progetto (un anno); 
 partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti; 
 gestire quotidianamente, i social media di progetto per garantire la più ampia diffusione delle 

informazioni sulle attività progettuali; 
 favorire lo scambio di idee tra partecipanti al progetto e soggetti ad esso esterno al fine di favorire 

l’accrescimento e lo scambio di buone pratiche; 
 garantire massima serietà ed impegno. 

Nello svolgimento delle lezioni, siano esse in aula, in remoto o sul campo, i selezionati saranno tenuti al 
rispetto di quanto indicato dal formatore e/o dai partner di progetto. 

ART. 5 – REQUISITI 

Per la partecipazione alla formazione del suddetto Elenco sono richiesti i seguenti requisiti, da dichiararsi da 
parte dell'interessato, sotto la propria responsabilità, all'atto della domanda: 
 avere età compresa tra i 16 ed i 35 anni (non compiuti alla presentazione della domanda); 
 essere non occupati; 
 non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 
 godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali; 
 saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche 

(internet, posta elettronica);  
 avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;  
 essere residente nel Comune di Palmas Arborea da almeno 6 (sei) mesi; 
 disponibilità agli spostamenti con mezzo proprio per raggiungere le aree in cui verrà svolta l’attività 

progettuale; 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 

Si sottolinea che la partecipazione è fortemente auspicata per tutti i giovani aventi i requisiti sopra elencati, 
senza alcuna discriminazione di genere, formazione/titolo di studio, presenza o meno di handicap fisici. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un paese estero dovranno presentare il decreto di 
equipollenza del titolo posseduto ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del D.Lgs. 165/01. 

ART. 6 - INFORMAZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti che intendano candidarsi come partecipanti al progetto “Esperienze in Natura”, dovranno 

presentare domanda al Comune entro la data del 19 settembre 2021. Non saranno ammesse le domande 

che perverranno oltre la predetta data. 
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Le domande devono essere compilate esclusivamente utilizzando il format caricato sul sito del comune di 

Palmas Arborea ad seguente link: https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-

dettaglio/490932.  

L’accesso al portale potrà essere fatto mediante SPID, CIE o CNS.  

Nel caso di accesso con CIE o CNS si dovrà accedere all’area personale e poi andare su: Istanze Online, 

Area Amministrativa, Amministrativo ed infine su “Domanda di partecipazione al progetto "Esperienze in 

Natura". 

Qualora non si disponga di alcuno di essi o ci siano delle difficoltà si potrà fare la DELEGA ALLO SPID. La 

presentazione della delega potrà avvenire, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, del Codice 

dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, in una delle seguenti modalità: 

 con istanza e dichiarazione presentata per via telematica e sottoscritte con firma digitale, elettronica 
qualificata o avanzata; 

 con istanza o dichiarazione di soggetto identificato attraverso il sistema pubblico d'identità digitale (SPID), 
carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; 

 con istanza formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili (art. 64 bis); 

 con istanza e dichiarazione per via telematica sottoscritta e presentata unitamente alla copia del 
documento d'identità; 

 con istanza trasmessa dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli 
elenchi i cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater o, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo 
elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o di recapito certificato qualificato, 
come definito dal Regolamento eIDAS; 

Per una maggiore semplificazione si consiglia di allegare all’istanza il modello di delega firmato dal 

delegante e comprensivo di un suo documento d’identità. 

A conclusione della trasmissione della domanda ci sarà la possibilità di scaricare la ricevuta di invio. 

Dovrà essere presente all’atto della presentazione dell’istanza il Curriculum vitae e studiorum nel quale 
dovranno essere sottolineate le competenze già acquisite nei seguenti ambiti: 

 conoscenza del territorio;  

 competenze su flora, fauna ed avifauna;  

 conoscenza lingua inglese;  

 conoscenze in materia di grafica anche con eventuale prova pratica;  

 competenze in materia di comunicazione e marketing territoriale.  

Non saranno accettate le domande: 

 inviate o consegnate oltre i termini sopra indicati; 

 non presentate per il tramite dell’apposito modulo online. 

In tali casi gli aspiranti partecipanti saranno automaticamente esclusi dall’inserimento nella graduatoria, 
senza alcun onere di comunicazione da parte di questa Amministrazione. 

ART. 7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà formata tenendo conto dei seguenti parametri: 

 competenze tecniche già in capo al candidato;  

 aspetti psicologici legati alla motivazione del candidato.  

https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/490932
https://comune.palmasarborea.or.it/istanze-online/istanza-dettaglio/490932
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In riferimento alle competenze tecniche, anche non certificate, verrà attribuito un punteggio massimo di 30 
punti, relativamente alle seguenti tematiche:  

 conoscenza del territorio;  

 competenze su flora, fauna ed avifauna;  

 conoscenza lingua inglese;  

 conoscenze in materia di grafica anche con eventuale prova pratica;  

 competenze in materia di comunicazione e marketing territoriale.  

In riferimento agli aspetti motivazionali, a cui verrà attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti, verranno 
valutati:  

 i valori e le aspirazioni della persona;  

 la volontà di fare delle attività progettuali il proprio campo lavorativo futuro;  

 la flessibilità mentale;  

 la volontà di mettersi in gioco;  

 l’altruismo.  

La graduatoria sarà formata da tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti, presenteranno domanda 
con la modalità e nei termini previsti dal presente bando. In caso di parità di merito nella stesura della 
graduatoria sarà data priorità ai candidati più giovani. 

Saranno ammessi a partecipare alle attività progettuali coloro che, avendo presentato la domanda con la 
modalità ed entro i termini previsti dal presente bando ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, 
otterranno i primi 6 (sei) punteggi più alti. 

Le persone collocate successivamente verranno prese in considerazione qualora si ritenga necessario 
integrare il numero dei partecipanti, o per eventuali attività collaterali. 

ART. 8 – COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione per la formazione della graduatoria sarà composta da tre componenti, che verranno 
comunicati con successivo atto. 

Il compito della Commissione è quello di procedere alla redazione della graduatoria finale a seguito della 
valutazione dei candidati. 

La Commissione esaminatrice formula la graduatoria finale con indicazione del punteggio totale conseguito 
da ciascuno. 

ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Una volta approvata, la graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito del Comune di Palmas 
Arborea. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

L’Amministrazione Comunale si riserverà di verificare eventuali dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite 
presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili direttamente dal Comune di Palmas 
Arborea. 

In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e tale 
circostanza sarà segnalata all’autorità giudiziaria competente per l’applicazione delle previste sanzioni. 

Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, l’amministrazione 
comunale provvederà ad eliminare i candidati nella graduatoria ovvero a rettificare la loro posizione nella 
stessa. Nel caso in cui fosse già dato avvio alle attività di progetto, se le false dichiarazioni dovessero 



 
COMUNE DI PALMAS 

ARBOREA 
Provincia di Oristano 

  

 

 

emergere entro un tempo ragionevole dall’avvio delle attività progettuali, il rapporto verrà risolto di diritto e si 
procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

ART. 10 – RIMBORSO SPESE 

Ai giovani selezionati sarà corrisposto un rimborso spese massimo complessivo pari ad € 1.600,00, al fine di 
consentire loro l’acquisto di attrezzatura ad uso personale indispensabile per lo svolgimento delle attività, 
come ad esempio notebook, connessione internet e strumentazione varia, al fine di non generare squilibri tra 
i partecipanti più o meno abbienti. Tali spese dovranno essere rendicontate al soggetto Capofila, che solo a 
seguito della congruità della spesa con le finalità progettuali, procederà con il pagamento.  

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY ED INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali di 
coloro che presentano domanda sono utilizzati dall’amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della 
presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla 
stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede del Comune di Palmas Arborea in archivio cartaceo ed 
informatico. 

Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche 
direttamente interessate alla selezione. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione della presente procedura. 

Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato D.lgs. 
n. 196/2003. 

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giuseppina Fadda, Responsabile dell’Area Amministrativa, 
Via Rinascita 19, 09090 Palmas Arborea (OR), tel.: 3427590882 e-mail: 
affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it. 
 

ART. 13 - ALLEGATI 

Allegato A) Domanda di delega SPID; 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Giuseppina Fadda 

mailto:affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it
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