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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO TECNICO COMUNALE
7° SETTORE – MANUTENZIONE e SERVIZI TECNICI

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di cittadini da impiegare nel prog etto “NOI DIFFERENZIAMO”

Con il presente avviso, il Comune di Castel San Giorgio indice la selezione di n. 8 cittadini da
impiegare  nel  progetto  denominato  “NOI  DIFFERENZIAMO”,  relativo  al  servizio  vigilanza  e
sensibilizzazione  sulle  corrette  modalità  di  espletamento della  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani sull’intero territorio comunale di Castel San Giorgio.
I cittadini reclutati saranno impiegati nel controllo sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti
urbani nonché in azioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulla raccolta differenziata dei rifiuti
urbani nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e dalle ore 16:00 alle ore
19:00.
Sarà riconosciuto a ciascun volontario reclutato un rimborso spese forfettario onnicomprensivo
stabilito in euro 250,00 al termine di ogni mese di volontariato attivo. 
Il servizio partirà dal 17 settembre 2012 e terminerà il 17 gennaio 2013.

Requisiti di ammissione
Per poter presentare la domanda di partecipazione si richiede, a pena di esclusione, il possesso
dei seguenti requisiti:
1. diploma di scuola media secondaria ;
2. essere residenti nel Comune di Castel San Giorgio;
3. avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
4. essere  in  possesso  dell’idoneità  psico-fisica  per  lo  svolgimento  dell’attività  prevista  dal

progetto (attestata da specifica certificazione medica);
5. che il proprio un nucleo familiare sia in regola con il pagamento dei tributi comunali. 

Criteri di selezione
Per il reclutamento dei partecipanti, in caso di un numero di domande superiori a 8 si procederà
ad una selezione basata sul criterio reddituale ( attestazione ISEE ).
A parità di reddito, sarà data priorità al candidato/a più anziano/a.
A parità di reddito e di età, sarà data priorità al candidato/a con nucleo familiare costituito dal
minor numero di componenti.

Domanda di ammissione
Pena  l’esclusione,  la  domanda  di  ammissione  alla  selezione  deve  essere  redatta  in  carta
semplice, utilizzando il modello predisposto dal competente ufficio comunale e disponibile presso
gli uffici stessi, l'ufficio protocollo e sul sito web http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it sezione
Bandi e Concorsi , allegando:
� certificazione ISEE;
� certificazione medica attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività previste dal

progetto; 
� documento di riconoscimento in corso di validità.

Nella domanda deve essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell’articolo 46 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione. Devono essere
riportate le generalità del candidato e il numero di codice fiscale, deve essere indicato il recapito
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telefonico e l’indirizzo presso il  quale si  intendono ricevere tutte le  comunicazioni  inerenti  la
selezione.
La firma dell’aspirante deve essere apposta, a pena di esclusione, in originale in calce al modello
di domanda. La mancanza della sottoscrizione dei modelli determina l’esclusione dalla selezione.
Detta  sottoscrizione  ha  validità  anche  quale  sottoscrizione  di  tutte  le  autocertificazioni  e
dichiarazioni sostitutive in essa contenute.
Il comune di Castel San Giorgio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti  da inesatta indicazione del  recapito  da parte del candidato  oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande compilate non conformemente a quanto indicato nel presente articolo non verranno
prese in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla selezione.

Modalità e termini di presentazione delle domande d i ammissione alla selezione
La domanda di ammissione dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12,30 del giorno
11/09/2012, a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  presentata  a  mano  all’Ufficio
Protocollo  Generale  del  Comune di  Castel  San Giorgio,  c/o  la sede comunale  sita  in  P.zza
Amabile n. 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, martedì e giovedì dalle ore 17,00
alle ore 18,30 (per le domande a mezzo raccomandata non farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante). La busta chiusa contenente la domanda di ammissione alla selezione, oltre
al proprio nome e cognome, dovrà presentare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DI CITTADINI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  NOI DIFFERENZIAMO”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi:
� all’Ufficio tecnico 7° Settore  – Manutentivo  e Serv izi  Tecnici  – P.zza Andrea Amabile n.1

(lunedì – martedì - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle
ore 18.30); tel.  081 5163245 – 6

Il modello di domanda di partecipazione al presente  progetto è reperibile inoltre sul sito
web del Comune di  Castel  San Giorgio all’url  :  www.comune.castelsangiorgio.sa.it  alla
sezione bandi e concorsi.

Graduatoria di merito
L'Ufficio  tecnico  competente  provvederà  a  redigere  la  graduatoria  di  merito,  in  ordine
decrescente, sulla base del criterio reddituale (Attestazione ISEE).
La  graduatoria  di  merito  sarà  approvata  con  Determinazione  del  Responsabile  7° Settore  -
Manutentivo e Servizi Tecnici -  e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Castel San Giorgio e
nel sito web istituzionale http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it sezione Bandi e Concorsi.

Utilizzazione graduatoria
La graduatoria avrà valore fino alla conclusione del progetto, ovvero fino al 17 gennaio 2013. Nel
caso di rinuncia di un candidato subentra quello che segue nella graduatoria di merito.

Accesso agli atti
Ai candidati  è riconosciuta la facoltà  di  accedere agli  atti  della selezione, nei  limiti  e con le
modalità previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241. Il  responsabile del procedimento è il geom.
Mario Zappullo, Responsabile del 7° Settore -  Manu tentivo e Servizi Tecnici -  del Comune di
Castel San Giorgio.

Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il conferimento
dei  dati  previsti  dalla  domanda  di  partecipazione  ha  natura  facoltativa;  tuttavia  il  mancato
conferimento comporta  l’esclusione dalla selezione.  I  dati  personali  dei  candidati,  raccolti  su
supporto cartaceo, trattati sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, non saranno
comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per l’espletamento della presente selezione e
con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 con le modalità previste dall’articolo 8 e
seguenti del sopracitato Decreto legislativo n. 196/2003.
Titolare  del trattamento dei  dati  è il  comune di  Castel  San Giorgio,  con sede in Castel  San
Giorgio, Piazza A. Amabile 1.
Responsabile  del  trattamento sopra indicato è il  geom. Mario Zappullo,  Responsabile  del  7°
Settore - Manutentivo e Servizi Tecnici - del Comune di Castel San Giorgio.
E’  prevista la diffusione dei  dati  dei  vincitori  della selezione, anche mediante affissione della
graduatoria finale all’Albo Pretorio del comune di  Castel  San Giorgio e pubblicazione sul  sito
internet comune di Castel San Giorgio .

Castel San Giorgio, 24/08/2012.

                   Il Vice Sindaco                                                 L’Assessore ai servizi manutentivi
                Dott. Nobile Soglia                                                        Rag. Michele Salvati

Il Sindaco
Dott. Francesco Longanella
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