
AVVISO PUBBLICO
Iniziativa “Assessore per un mese”

1. Finalità
Obiettivo del presente Avviso è quello di selezionare n. 6 giovani per la realizzazione di un’esperienza 
formativa volta a sviluppare competenze e capacità amministrative, attraverso l’affiancamento agli 
Amministratori nelle attività proprie del loro ruolo istituzionale. Si vuole, in questo modo, stimolare il 
coinvolgimento dei cittadini ed in particolare delle nuove generazioni e dei giovani, per la realizzazione di 
forme di amministrazione partecipata su tematiche di interesse collettivo.

2. Destinatari
Destinatari del presenta Avviso sono i giovani, residenti nel Comune di Zollino, di età compresa tra i 17 e i 
22 anni (età compiuta o da compiere entro il 2018).

3. Modalità di svolgimento
Sono previste due sessioni formative della durata di un mese ciascuna. Ciascuna sessione ospiterà tre 
ragazzi tra quelli selezionati. I giovani potranno quotidianamente partecipare insieme agli amministratori 
comunali a riunioni, incontri con i cittadini, programmazione delle attività e a tutti gli impegni di cui si 
compone l’agenda amministrativa.
L’organizzazione delle attività avverrà in accordo con le esigenze e le disponibilità dei soggetti selezionati, 
nel rispetto dei tempi di studio, lavoro e tempo libero di ciascun giovane.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rimanda, in quanto compatibile, al Regolamento sugli 
Istituti di Cittadinanza Attiva approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018.

4. Criteri di selezione
Nel caso il numero di soggetti richiedenti fosse superiore a quello dei posti disponibili, fermo restando la 
possibilità per l’Amministrazione di accogliere un numero superiore di richieste ovvero di istituire nuove 
sessioni formative, verranno selezionati i ragazzi con età inferiore, garantendo comunque l’equa 
rappresentazione di genere, qualora possibile.

4. Modalità di presentazione delle candidature
L’istanza di candidatura, redatta secondo il modello allegato A, deve pervenire al protocollo del Comune di 
Zollino, Viale della Repubblica 22 - 73010 Zollino (LE), entro le ore 12 del 20 giugno 2018. L’istanza può 
essere recapitata a mano, ovvero tramite posta, o per email all’indirizzo: protocollo@comune.zollino.le.it.

6. Bonus
Il Comune di Zollino rilascerà ai soggetti partecipanti attestato formativo di merito e si impegna a stipulare 
convenzioni con istituti scolastici e universitari per il riconoscimento di crediti formativi.
È inoltre previsto il riconoscimento di agevolazioni e bonus messi a disposizione dei ragazzi da parte di 
soggetti privati. A tal fine le aziende e i soggetti interessati potranno inviare entro il termine e secondo le 
modalità di cui al punto precedente, apposita manifestazione di interesse, redatta secondo il modello 
allegato B, in cui dovranno essere specificati i bonus e le agevolazioni concesse.
Il Comune si impegna a rendere pubblici i nomi dei soggetti privati che avranno aderito alla manifestazione 
di interesse.
 
7. RUP e Informazioni
Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto BLASI, Responsabile del Settore Affari Generali.
Tutte le informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura degli uffici – 
tel. 0836600812 email: servizisociali@comune.zollino.le.it

Il Responsabile del Settore Affari Generali
     Dott. Roberto BLASI


