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AVVISO PUBBLICO PER PROGETTO 
LAVORI ESTIVI PER RAGAZZI/E - ESTATE 2022 

Iscrizioni aperte da Giovedì 16 a Mercoledì 29 Giugno 2022 

presso l' Ufficio Informagiovani di Umbertide (Piazza Michelangelo , 22) 
Posti disponibili: n. 21 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto “Lavori estivi per ragazzi e ragazze”, promosso dall’Amministrazione comunale di Umbertide 

rappresenta un’importante opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro in maniera protetta. 

Lavorare in luogo pubblico, patrimonio della collettività, stimola nei ragazzi una maggiore sensibilità e cura nei 

confronti dei beni comuni, troppo spesso oggetto di atti di vandalismo e vilipendio. Il progetto propone 

un’esperienza formativa che oltre a permettere ai giovani di misurarsi con il mondo del lavoro gli consente di 

prendersi cura della propria città. 

 

DURATA 

I giovani saranno impegnati per circa 30 ore ciascuno, per circa 2-3 ore al giorno e per un totale di circa 3-4 

settimane da definire. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

I ragazzi collaboreranno con l’affidatario individuato dal Comune di Umbertide per la gestione del progetto e al 

termine dell’intero percorso percepiranno un rimborso spese di circa € 150,00; verrà inoltre rilasciata loro 

l’attestazione per i crediti formativi scolastici. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Il modello di domanda di partecipazione è scaricabile dal sito web del Comune di Umbertide all’indirizzo 

www.comune.umbertide.pg.it e disponibile presso l’Ufficio Informagiovani del Comune di Umbertide. I 

giovani che intendono partecipare al progetto potranno consegnare la propria domanda, corredata dalla copia del 

documento di identità e del codice fiscale, a partire da Giovedì 16 alle ore 16.00, fino alle ore 18.00 di 

Mercoledì 29 Giugno 2022, presso l’Ufficio Informagiovani di Umbertide sito in Piazza Michelangelo n. 22 

negli orari di apertura di seguito riportati, o su appuntamento telefonando al numero 366-5796107. Le domande 

incomplete, non conformi ai criteri di selezione o non corredate di tutta la documentazione richiesta non saranno 

accettate. L’Ufficio Informagiovani è aperto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00. I 

minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Ragazzi/e dai 16 anni (compiuti al momento della presentazione della domanda), ai 20 anni (che non 



abbiano compiuto, al momento della presentazione della domanda, il 21° anno di età). 

• Residenza nel Comune di Umbertide. Qualora non venga raggiunto il numero dei partecipanti idonei 

residenti nel comune di Umbertide, verranno eventualmente prese in considerazione le domande dei non 

residenti. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

I giovani con i requisiti richiesti saranno convocati per un colloquio per valutare motivazione, attitudine e 

disponibilità. I colloqui verranno effettuati da Lunedì 27 giugno al 1 Luglio 2022 secondo un calendario che 

verrà comunicato ai ragazzi. Eventuale assenza, nell'orario e nel giorno indicato, sarà considerata motivo di 

esclusione. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata sulla base dell’esito del colloquio al quale potrà essere attribuito un punteggio 

massimo di 10 punti. Qualora il giovane abbia già partecipato al progetto negli anni precedenti, per ciascun 

anno di partecipazione, verranno detratti 2 punti. Inoltre l’Amministrazione comunale potrà riservarsi di 

valutare altri criteri che riterrà utili ai fini del progetto. 

La graduatoria resterà valida per tutta la durata del progetto. In caso di un'eventuale rinuncia verrà scelto il 

candidato successivo seguendo l’ordine della graduatoria. 

 

ASSEGNAZIONE INCARICHI 

Gli incarichi verranno assegnati cercando di rispettare le attitudini dei ragazzi e la disponibilità indicata in sede 

di colloquio. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Umbertide all’indirizzo 

www.comune.umbertide.pg.it e sul sito dell’Informagiovani all’indirizzo www.informagiovaniumbertide.it . 

Sarà inoltre affisso e consultabile all'interno dell'Ufficio Informagiovani. 

 

L’ISCRIZIONE AL PROGETTO COMPORTA L’ACCETTAZIONE DI TUTTE LE NORME 

STABILITE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti saranno trattati ed utilizzati 

unicamente per le finalità connesse al presente avviso.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Umbertide, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza 

Matteotti, 1, pec:  comune.umbertide@postacert.umbria.it . 

Il comune di Umbertide ha nominato il Responsabile per protezione dei Dati o Data Protection Officer 

(DPO), che può essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@comune.umbertide.pg.it 

In applicazione all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e ad opera di soggetti 

a ciò appositamente incaricati. Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Gabriele Violini. 

 

Per informazioni e per la presentazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Informagiovani 

nei seguenti orari di apertura: martedì, giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 oppure telefonare al -

numero 366-5796107. 

 

Umbertide, 14 Giugno 2022                                 F.to Gabriele Violini 


