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Comune di Corigliano 

d’Otranto 

 

 

 

 

 

Bando per la selezione di 60 giovani partecipanti – Progetto di antimafia sociale 

 

A COR NON SI COMANDA 
 

 

L’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Coriàna” 

 

-costituita in data 22/10/2018 e composta dal Comune di Corigliano d’Otranto (ente capofila), Associazione 

Work in Progress, Istituto di Alta Cultura – Conservatorio di Musica “Tito Schipa”, Consorzio Emmanuel, 

Istituto Comprensivo Statale di Corigliano d’Otranto, Agenzia Formativa Ulisse (enti partner)- 

 

ente amministratore del progetto “A Cor non si comanda” 

 

 

PREMESSO CHE: 
 
- Con A.D. n. 523 del 31/07/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle 

Reti Sociali - Regione Puglia ha approvato l’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: 

Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”; 

- Con A.D. n. 755 del 22/11/2017 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali - Regione Puglia ha proceduto ad effettuar la nomina della commissione di valutazione dell’Avviso 

“Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto 

Urbano”;  
- Con A.D. n. 4 dell’11/01/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti 

Sociali - Regione Puglia ha proceduto ad integrare la nomina della commissione di valutazione dell’Avviso 

“Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto 

Urbano”; 
 
- Con AD n. 189 del 26/03/2018 la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle 

Reti Sociali - Regione Puglia ha preso atto dei lavori della Commissione di istruttoria e valutazione delle 

proposte progettuali, pervenute in esito all’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione 

alla Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano”; 
 
- Con AD n. 326 del 25 maggio 2018 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione 

reti sociali - Regione Puglia, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.6, ha proceduto ad adottare le 

modifiche degli esiti di valutazione della Commissione all’uopo nominata, trasmessi con verbale n. 9 del 

27/04/2018, con la quale la stessa Commissione ha proceduto, a seguito di istanza in autotutela, pervenuta 

da parte di un soggetto proponente con nota prot. n. 193 in data 17/04/2018, alla valutazione di merito 

della proposta progettuale inizialmente ritenuta non ammissibile a valutazione; 

 

CONSIDERATO CHE:  
- Con Del. G.R. n. 691 del 24 aprile 2018 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha provveduto ad 

apportare variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-2020, al fine di incrementare 

la dotazione dell’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e 

Miglioramento del Tessuto Urbano”, per un importo complessivamente pari ad € 10.851.407,02;  
- Con Del. G.R. n. 1038 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale della Regione Puglia ha provveduto ad 

apportare un ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2019-2020, al fine di 

incrementare la dotazione dell’Avviso “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla 

Cittadinanza Attiva e Miglioramento del Tessuto Urbano; 
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 RILEVATO CHE:  
-    Dalla valutazione di merito delle istanze presentate emerge, con “Determinazione del Dirigente Sezione 

Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti sociali” 18 luglio 2018, n. 464 pubblicata sul 
Bollettino della Regione Puglia del n. 153 del 29/11/2018, che:  

 

a) Sono state valutate nel merito n. 34 proposte progettuali;  
b) n. 27 proposte progettuali hanno riportato un punteggio complessivo superiore o pari a 600 

punti del punteggio massimo attribuibile pari 1.000 punti;  
c) n. 7 proposte progettuali non raggiungono l’idoneità al finanziamento avendo ottenuto un 

punteggio complessivo al di sotto dei 600 punti; 
d) n. 27 proposte sono ammesse a finanziamento; 
e) la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili e finanziabili è costituita da un elenco di n. 27 

proposte progettuali, con una dotazione finanziaria corrispondente al totale delle risorse 

disponibili per l’Avviso, pari € 11.301.407,02; 

f) il progetto “A Cor non si comanda”, presentato dal Comune di Corigliano d’Otranto, è rientrato 

come 26° progetto per un importo finanziato pari a 450.000,00 euro per tre annualità (2018-

2020); 

 

CONSIDERATO CHE 

- in relazione alle circostanze sopraesposte, è possibile coinvolgere, nell’ambito del progetto “A Cor non 

si comanda”, n. 60 partecipanti di età compresa tra 16 e 35 anni; 

 

RITENUTO 

- pertantodi indire un bando per la selezione di n. 60giovanipartecipanti da coinvolgere nelle attività e 

laboratori previsti dal progetto, da realizzarsi a Corigliano d’Otranto; 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

Disposizioni generali 

 

Con il presente bando e con gli allegati che di esso fanno parte integrante e sostanziale, è indetta 

la selezione di 60 partecipanti da impegnare nel 2019-2020 nelle attività dei laboratori previsti dal 

progetto “A Cor non si comanda” (in Allegato 1 la descrizione degli ambiti di attività previsti) 

presso la comunità di Corigliano d’Otranto: 

 

1) Cantiere MUSICA   #bandacriminale 

2) Cantiere CULTURA e WELFARE DI COMUNITÀ   #filosofare 

3) Cantiere AGRICOLTURA SOCIALE   #tuttialverde 

4) Cantiere di PROGETTAZIONE EUROPEA   #EUProjectHub 

 

I laboratori di ogni annualità sono strutturati in trimestri di formazione con 12 incontri, con 

cadenza settimanale e, tra le varie attività, prevedono l’erogazione di un corso di formazione 

professionale con rilascio di qualifica in “Tecnico per la valorizzazione delle risorse locali”.  
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Possono partecipare alla selezione i giovani in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, secondo 

le condizioni ivi specificate. Ciascun candidato può presentare una sola domanda di 

partecipazione al bando e per un solo ambito. 

 

La data di avvio delle attività è differenziata per i diversi ambiti e viene stabilita tenendo conto 

del termine delle procedure di selezione e di compilazione delle rispettive graduatorie, delle 

esigenze specifiche del progetto. L’ATS “Coriàna” pubblicherà il calendario generale delle date 

di avvio attività, sul sito ufficiale del Comune di Corigliano d’Otranto e siti web e pagine social 

dei soggetti partner, e provvederà ad informare tutti i beneficiari della data da cui decorre 

l’impiego affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati. 

Ciascun partecipante selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con l’ente promotore un “atto di 

impegno” nell’ambito delle attività che saranno svolte e per il quale è stato selezionato. 

 

Per i partecipanti è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del 

servizio stipulata dall’ente, cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa attivata dall’ente 

laddove siano previste particolari attività. 

 

Al termine del progetto, al beneficiario selezionato verrà rilasciato dall’ente promotore un 

attestato di partecipazione redatto sulla base dei dati forniti dall’ente. 

 

 

 

Art. 2 

Requisiti di ammissione 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un 

Paese extra UE purché regolarmente soggiornante inItalia; 

b) aver compiuto il sedicesimo anno di età e non aver superato il trentesimo anno di età (30 

anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda, ovvero non aver superato il 

treantacinquesimo anno di età (35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 

domanda (nell’eventualità, massimo il 25% degli ammessi potrà essere costituito daover 

30); 

c) entusiasmo e voglia di mettersi in gioco e di contribuire alla buona riuscita del progetto in 

un’ottica di inclusione sociale, valorizzazione e sviluppo d’impresa locale. 
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Art.3 

Obblighi di pubblicazione a carico degli enti 

 

Per consentire ai candidati di disporre di tutti gli elementi per compiere la migliore scelta 

dell’attività per cui presentare domanda, il Comune di Corigliano d’Otranto pubblica sulla 

homepage del proprio sito internet ufficiale www.comune.corigliano.le.it Allegato 1, Allegato 2, 

Allegato 3. 

 

 

Art. 4 

                                                     Presentazione delle domande 

 

Gli aspiranti partecipanti dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente 

all’ente che realizza il progetto esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 

- Pec: ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it con oggetto “Candidatura 

Cantieri Innovativi NOME e COGNOME”. 

 

- A mezzo “Raccomandata A/R”, da inviare a: Comune di Corigliano d’Otranto, via 

Ferrovia, 10 – 73022 Corigliano d’Otranto (LE), con dicitura “Candidatura Cantieri 

Innovativi NOME e COGNOME”. 

 

- Consegna a mano presso Comune di Corigliano d’Otranto, via Ferrovia, 10 – 73022 

Corigliano d’Otranto (LE), con dicitura “Candidatura Cantieri Innovativi NOME e 

COGNOME”. 

 

 

Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 12.00 del 15 gennaio 2019; l’ente Comune 

di Corigliano d’Otranto appone sulla domanda un timbro recante data e orario di acquisizione. 

 

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini 

innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione. 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: 

- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, rispondendo alle 

informazioni richieste e avendo cura di indicare l’attività per la quale si intende concorrere; 

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; 

- corredata dall’Allegato 3 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016. 

 

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico ambito di attività. 

 

La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione. 

È causa di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della domanda e/o la 

presentazione fuori termine. 

 

 

http://www.comune.corigliano.le.it/
mailto:ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it
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Art. 5 

Procedure selettive 

 

La selezione dei candidati è effettuata dall’ente che realizza il progetto prescelto in 

collaborazione con esperti professionisti. 

Per ciascun candidato l’ente cui è rivolta la domanda ne verifica la correttezza e procede al 

controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2. Delle eventuali 

cause di esclusione l’ente procede a dare comunicazione all’interessato. L’ente accerta, altresì, 

che l’Allegato 3relativo all’informativa “Privacy” ai sensi del regolamento UE 679/2016 sia 

debitamente firmato. 

 

L’ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie dei candidati relative alle 

singoleattività, in ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli 

utilmente selezionati con riferimento ai posti disponibili. A parità di punteggio è preferito il 

candidato più giovane di età in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 15 

maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 

Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul sito web del Comune di 

Corigliano d’Otranto e siti/pagine social dei partner dell’ATS, presso le sedi dove sono state 

effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità. 

 

 

 

Art. 6 

Obblighi dei partecipanti 

 

I beneficiari si impegnano a partecipare e a svolgere tutte le attività previste dall’ambito prescelto 

e ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal vigente quadro normativo e regolamentare. È obbligo 

dei volontari rispettare quanto indicato nell’atto di impegno e le prescrizioni impartite dall’ente 

promotore in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. 

 

L’interruzione della partecipazione senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, 

comporta la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto e il mancato 

rilascio dell’attestato di partecipazione e qualifica professionale. 

 

 

 

Art. 7 

Trattamento dei dati 

personali 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento - i dati personali dei 

candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, dall’ATS “Coriàna”. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Addolorata Manti SINDACO pro tempore del 

Comune di Corigliano d’Otranto. 
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I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di 

“Responsabile del trattamento”, e, successivamente all’eventuale selezione, sono trattati per le 

finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. 

 

Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi 

e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 

salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il 

mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che 

forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’ente promotore stesso. 

Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al 

Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente 

(Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 

 
 


