
 

Sede legale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza  - Sedi operative: Via Longhi  4  - Via Magellano 48 | 20900 Monza  
Tel.  0392315148 - 0392301556 - Fax 0392304399 (Via Longhi) – Tel. 0392328384 Fax 039360068  ( Via Magellano) 

PEC: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it Email: amministrazione@scuola-borsa.it 
Sistema qualita’ certificato – UNI EN ISO 9001:2008 . N. certificato SQ031273 

Codice Fiscale 07245680967 | Partita IVA 07245680967  

 

Azienda Speciale di Formazione 
 “Scuola Paolo Borsa” 

                                                     ___________________________________ 
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

per il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione:  
 

•  N. 1 COLLABORATORE IL SERVIZIO “INFORMAGIOVANI”  

• N. 3 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO “EVENTI E PROGETTI” NELL’AMBITO DELLE 
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’ 

• N. 1 COLLABORATORE PER ATTIVITA’ REDAZIONALI E DI COMUNICAZIONE 
  

Il Direttore dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 
 

Richiamata la vigente disciplina in tema di collaborazioni esterne;  
 
Rilevato che per lo svolgimento delle attività sopraelencate si rende necessario 
avvalersi di collaborazioni esterne esperte, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Servizio “Informagiovani”: laurea (almeno triennale) in ambito umanistico – comprovata 
esperienza nell’ambito di servizi rivolti ai giovani – esperienza di front- office- buone 
competenze relazionali e linguistiche; 
Servizio “Eventi e Progetti nell’ambito delle Politiche Giovanili e Pari Opportunità”:  
laurea (almeno triennale) in ambito umanistico, pedagogico, politico sociale, 
comunicazione – comprovata esperienza nell’ambito della Pubblica Amministrazione 
con riferimento all’organizzazione di eventi e gestione di progetti riferiti alle Politiche 
Giovanili e delle Pari opportunità – comprovata esperienza, almeno biennale,  
nell’organizzazione di campagne di comunicazione nella Pubblica  Amministrazione – 
buone competenze relazionali e organizzative; 
Servizio “per  attività redazionali e di comunicazione”:  laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione – comprovata esperienza operativa in attività riferite  alla 
“comunicazione web e social media” nella Pubblica Amministrazione; 
 
Rilevato altresì che, per poter partecipare alla selezione, oltre ai titoli  sopra richiesti  il 
candidato deve: 
-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea; 
-godere dei diritti civili e politici; 
-non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
-non essere  sottoposto a procedimenti penali. 
 

INVITA 
 

i collaboratori interessati a presentare apposita candidatura, firmata in originale, 
utilizzando il modulo (A) allegato al presente avviso e facendo riferimento alla disciplina 
oggetto della propria candidatura. 
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La domanda deve essere corredata di : 
-curriculum vitae in formato europeo firmato in originale attestante la propria 
formazione professionale, con dettagliati i titoli, le competenze possedute, le esperienze 
maturate, i contenuti e la natura degli incarichi attestati e la loro durata, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000; 
-copia fotostatica della carta di identità (in validità) 
-eventuale dichiarazione di iscrizione all'albo professionale ( se istituito per la specifica 
competenza), 
-qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta utile in relazione alla propria candidatura. 
 
E' facoltà dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” effettuare verifiche 
sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda di 
auto-candidatura ai sensi del D.R.P. 445/2000 -art.71. 
 
Coloro che fossero interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare la 
propria candidatura entro e non oltre martedì 29 novembre 2011 – ore 12,00.  La 
domanda potrà essere consegnata: 
1) a mano all'ufficio amministrativo, situato in via Longhi 4, Monza - dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. 
2) tramite fax al numero 0 3 9 2 3 0 4 3 9 9. 
3) tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di  Posta Elettronica 
Certificata: aziendaspeciale_scuolapaoloborsa@legalmail.it.  Le candidature inviate con 

posta elettronica non certificata non saranno ammesse alla selezione. 
 

Non saranno ammesse alla selezione, le domande pervenute dopo la scadenza sopra 
descritta. 
 
Il Direttore, coadiuvato da due esperti, valuterà, a suo insindacabile giudizio, i curricula 
dei candidati ed assegnerà gli incarichi tenendo conto dei seguenti elementi: 
1)significativa e documentata esperienza  lavorativa; 
2)titoli di studio; 
3)ulteriori titoli adeguati per la posizione ricercata;  
 
L'esito della procedura selettiva verrà pubblicato entro  mercoledì 30 novembre p.v., sul 
sito www.comune.monza.it ed all'Albo dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola 
Paolo Borsa”. 
 
Le  attività oggetto del presente avviso si svolgeranno presso le sedi designate dal 
Comune di Monza, come previsto dall’accordo quadro  stipulato tra l’Azienda Speciale 
di Formazione “Scuola Paolo Borsa”  e il Comune stesso. Avranno inizio, ad eccezione di 
quelle per “ attività redazionali e di comunicazione”,  dal 1 dicembre 2011 al 31 
dicembre 2012 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Per quest’ultimo invece 
dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. 
 
Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, salvo preavviso di 15 
giorni. 
 
Costituisce comunque motivo di risoluzione del Contratto, da parte dell’Ente 
contraente, prima della scadenza naturale, il verificarsi dei seguenti casi: 
- mancate controdeduzioni alle contestazioni del committente entro il termine 
stabilito, qualora il livello dei risultati conseguiti in itinere risulti inadeguato rispetto agli 
obiettivi prefissati;  
- accertamento di gravi inadempienze e mancato rispetto degli obblighi 
contrattuali. 
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L’incaricato non è in alcun modo parte dell’organico dell’Ente committente ed il 
rapporto di collaborazione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro 
subordinato né può trasformarsi, in nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato.  
 
Le attività oggetto di incarico, sono svolte dall’incaricato senza vincolo di 
subordinazione, in piena autonomia e spirito di collaborazione. 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento delle collaborazioni, il 
corrispettivo pattuito sono contenuti nel contratto individuale sottoscritto tra le parti.  
 
Il corrispettivo orario lordo per lo svolgimento delle attività afferenti ai servizi oggetto 
della   selezione  è  pari a:    

• € 12,28 se titolare di quest’unico incarico oggetto di selezione  
• € 13,01 se titolare di più incarichi 

 
Il compenso verrà erogato con cadenza mensile previa verifica dell’attività realizzata. 
  
I candidati che siano già dipendenti di Enti pubblici, prima di iniziare il rapporto di 
collaborazione con l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”, dovranno 
presentare l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, come previsto dalla 
normativa vigente. 
 
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di tutela della privacy (D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni). 
 
Il presente avviso di procedura pubblica viene pubblicato sul sito web del Comune di 
Monza e affisso all'albo dell'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa”. 
 
L'Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo Borsa” si riserva, inoltre, la facoltà di  
utilizzare il personale risultato idoneo alla vigente selezione, qualora, nel corso dell'anno 
formativo, si dovessero assegnare ulteriori incarichi.  
 
Monza,  24 novembre 2011 
 
            f.to    Il Direttore dell'Azienda Speciale 
        di Formazione “Scuola Paolo Borsa” 
                    Dott. Michele Siciliano 
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         Azienda Speciale di Formazione 

                             “Scuola Paolo Borsa” 

                                              ___________________________________ 
  

    AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

per il conferimento dei seguenti incarichi di collaborazione professionale 
 

• N. 1 COLLABORATORI IL SERVIZIO “INFORMAGIOVANI”  

• N. 3 COLLABORATORI PER IL SERVIZIO “EVENTI E PROGETTI” NELL’AMBITO DELLE 
POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA’ 

• N. 1 COLLABORATORI PER ATTIVITA’ REDAZIONALI E DI COMUNICAZIONE 

 
Allegato A)    Domanda di auto-candidatura 

      

       Al Direttore dell’Azienda Speciale 
       di Formazione di Monza “Scuola Paolo Borsa” 
       Via Longhi, 4 - 20900 Monza 

 

  

Il / La sottoscritto/a Nome………………………………    Cognome…...........…………………… 

(le donne coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubile) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a  alla selezione pubblica di cui al presente avviso per l'affidamento 
di incarico di collaborazione professionale coordinata e continuativa per la seguente 
posizione:________________________________________________________________________               

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
A  tal fine, presa visione dell’Avviso 

Dichiara sotto la propria responsabilità 

1) di essere nato/a   il ………………  a …………………  .   Provincia…………………….……. 

Stato…………………. …………         Codice fiscale……………………………………………. 
            di risiedere nel Comune ….................................................................          

 Via…………………………………………………………………….. 
C.A.P…………………………..Prov. …………………………tel……………………………….   ed 
Indirizzo se diverso dalla residenza, cui devono essere inviate le comunicazioni inerenti a 

questa selezione   _________________________________________________           
 

2) il possesso dei seguenti requisiti: 
            □   di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    □   di godere dei diritti civili e politici 
 

Oppure per i cittadini stranieri : 

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …........………………………. 

Essi dovranno dichiarare, oltre al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, 

 anche il possesso dei requisiti : 

□  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

□  di essere in possesso del seguente titolo di studio equipollente al titolo italiano:          
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            ……………………………………………………conseguito in data……………………………              

            Presso ………………………………………………….con votazione di……………………………. 

 
3)di essere in possesso dei seguenti titoli formativi   (indicare il titolo di studio e le eventuali 
ulteriori specializzazioni):  

…................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 
4)di essere in possesso del seguente titolo di servizio: 
anzianità di servizio di anni ................................................................................  
presso…………………………..........................................................…………....…. 

In qualità di ……………………….............................................................……………….. 
 

5)di essere/ non essere  in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
…............................................................Conseguita il………Albo...........................………... 
Collegio…………….............................. Ordine...........…………………….. 
 

6) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …............................................ 
 …...................................................................................ppure indicazioni dei motivi di non 
iscrizione o cancellazione delle liste medesime            
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
 amministrazione ovvero di essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito 
 l’impiego con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
 
8) di non  avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere sottoposto a procedimenti 

penali; 
 
10) di essere fisicamente idoneo al regolare svolgimento delle mansioni per le quali si 
candida; 
 
11) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell'Avviso:  

 ……………………………………………………………………………………………………………….…       
  ………………………………………………………………………………………………………………... 
            

       Il / La sottoscritto/a  esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 
 presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. N.196/2003, per le finalità 
 di gestione della presente procedura e dell’eventuale rapporto di collaborazione. 

 

Il / La sottoscritto/a  si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con 

la presente candidatura riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna 
responsabilità per variazioni non comunicate per irreperibilità. 
 
Luogo e data 
…………………………………     Firma  ( * ) 
         …………………………………… 
 
 
( * ) la domanda deve essere firmata dal candidato, a pena di esclusione 
 

Si allega:  
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
• Curriculum formativo professionale redatto in formato europeo con firma in originale. 
• Eventuali ulteriori certificazioni utili alla valutazione curriculare.  


