
CITTA' DI VITERBO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

PER EROGAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI- 

Operatore di fattoria didattica

Finalità.

Questa Amministrazione, nell'ambito dell'attività di promozione di interventi finalizzati a sostenere
i disoccupati, compresi nella fascia 18-40 anni, ha espletato una procedura per l'acquisto di voucher
formativi  per  aiutare  quei  soggetti  che  necessitano  di  arricchire  il  proprio  bagaglio  formativo  per
presentarsi o ricandidarsi nel mondo del lavoro;

A tale scopo,  intende erogare 7 voucher formativi individuali, rivolti ai soggetti indicati al
punto a) per la partecipazione ad attività di formazione per l'apprendimento di operatore di

fattoria didattica   per n. 16     ore suddivise in 10 ore FAD e 6 ore in presenza con visita in  

azienda.

a) Requisiti per l'accesso:
           
i candidati che intendono presentare la domanda devono:

-  essere disoccupati  con età compresa fra i  18 ed i  40 anni  compiuti  alla  data di
scadenza del presente avviso e residenti nel comune di Viterbo;

- possedere un valore ISEE  in corso di validità non superiore ad € 12.000,00;

per cittadini stranieri: devono essere in regola con il permesso di soggiorno ed avere

una conoscenza elementare della lingua italiana parlata e scritta.

b) percorso formativo

  - il corso dattività di formazione per l'apprendimento delle modalità relative  ad operatore di 

fattoria didattica   per n. 16     ore     verrà svolto dall'Ente Formativo CEFAS con sede in Viterbo 

Viale Trieste n.127 in modalità FAD 10 ore e 6 ore in presenza;

ulteriori dettagli  circa il calendario ed il programma formativo verranno forniti  dal ref. Signora
Ciprini G. mail : gciprini@comune.viterbo.it tel.0761/348590.

c) modalità di utilizzo del voucher

Sarà cura dell'amministrazione comunale comunicare tempestivamente ai candidati ammessi il
calendario della formazione presso il soggetto formativo accreditato dalla Regione Lazio.

Il corso è completamente gratuito. In caso di mancata frequenza per giustificato motivo tale da
non permettere lo scorrimento della graduatoria al discente verrà richiesto il pagamento di un
terzo dl costo dello stesso corso.

Ogni richiedente può partecipare ad uno solo dei tre corsi che l'amministrazione ha bandito nel
corrente mese.



La graduatoria verrà redatta da una commissione appositamente nominata, dopo la data di
scadenza della domanda di ammissione allegata al presente bando. 

La Commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 80 da attribuire secondo la
tabella che segue:

VALUTAZIONE AMMISSIONE

PARAMETRO PUNTEGGIO MASSIMO

ISEE 35

ETA 25

TITOLO DI STUDIO 20

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE ----

A)ISEE MASSIMO 35 PUNTI

VALORE ISEE Punti

Da 0 a 2.500,00 35

Da  2.501,00 a 5.000,00 30

Da  5.001,00 a 10.000,00 25

Da 10.001,00 a 12.000,00 20

B)Età massimo 25 punti

ETA' Punti

Età compresa tra 31 e 40 anni 25

Età compresa tra 24  e 30 anni 20

Età compresa tra 18 e 23 anni 15

C) Titolo di studio massimo 20 punti

TITOLO DI STUDIO Punti

Diploma di Licenza Media Inferiore 20

Diploma di Qualifica Professionale 17

Diploma  di  Scuola  Secondaria  Di  Secondo
Grado

13

Diploma di Laurea Di 1° Livello (triennale) 10

Diploma  di  Laurea  Vecchio  Ordinamento  O
Luarea Specialistica/Magistrale

8

D)Colloquio  motivazionale  verrà  effettuato tenendo conto delle  caratteristiche personali,
delle motivazioni, della comunicazione non verbale, abilità comunicativo-relazionali e capacità
analitiche.

Si rimette alla Comissione la valutazione delle caratteristiche di cui al punto D) per definire
anche eventuali priorità in caso di parità di punteggio.Si precisa che, nel rispetto della vigente
normativa anti covid 19 il colloquio verrà espletato in sola modalità telefonica.



TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 La domanda, prodotta secondo il modello allegato (All. 1)  dovrà essere compilata in tutte le

sue parti,  firmata dal richiedente,  con allegata la seguente documentazione:

1 - Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

2 - Attestazione ISEE  rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);

PRESENTAZIONE DOMANDA

La  domanda,  compilata  e  corredata  degli  allegati  sopra  indicati,  potrà  essere  presentata
direttamente al protocollo generale del Comune di Viterbo in Via Ascenzi 1 Viterbo  aperto nei
seguenti orari in relazione all'emergenza Covid :

 Lunedì dalle 10,00 alle 12,00;

Martedì chiuso;

mercoledì dalle 10,00 alle 12,00;

Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00;

venerdì chiuso;

sabato chiuso;

ogni  ulteriore  modifica  circa  l'orario  di  apertura  del  protocollo  è  consultabile  sul  sito
istituzionale dell'Ente Sezione avvisi settore I.

La  domanda  può  essere  trasmessa  anche  tramite  pec  all'indirizzo
protocollo@pec.comuneviterbo.it 

la domanda va presentata entro il giorno 3 dicembre 2020

In caso di consegna fatta al protocollo generale in modalità cartacea, il  plico dovrà recare
l'indicazione: "Domanda per la concessione di voucher  per operatore di fattoria didattica

per n. 16     ore   

 farà fede il timbro con la data di arrivo.

FORMAZIONE GRADUATORIA

Il  Comune  di Viterbo  provvede,  con  apposito  atto,  all’approvazione  della  graduatoria  ed
all'invio dei soggetti selezionati ai corsi formativi sopra elecati. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.viterbo.it : ogni
candidato  verrà  identificato  con  l'indicazione  del  numero  di  protocollo  della  domanda
presentata  che potrà essere richiesto dai diretti interessati presso al Settore Servizi Sociali del
comune di Viterbo – Via del Ginnasio n. 1 telefonando al nr 0761 348552 per avere il numero
di protocollo attribuito dal sistema.

La graduatoria  ha validità  per  l’intera durata  dell’intervento e verrà aggiornata registrando
eventuali rinunce, revoche o cancellazioni. Per ogni cessazione anticipata si procederà, con il
meccanismo dello scorrimento, al riconoscimento del voucher ad ulteriori soggetti, seguendo
l’ordine di graduatoria, sino all’esaurimento delle risorse. 

Il Comune di Viterbo si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente
Avviso Pubblico, senza che per questo si possano vantare diritti  nei confronti del
Comune stesso.



Il  Comune di  Viterbo  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  effettua  controlli  al  fine  di  verificare  la
veridicità della documentazione fornita nonché la sussistenza nel  tempo delle condizioni  di
ammissibilità  al  voucher.  L’accertamento  di  eventuali  dichiarazioni  mendaci  comporterà,  in
particolare, la restituzione del contributo già erogato, comprensivo degli interessi.

 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno automaticamente escluse le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati del presente Avviso Pubblico;

b) pervenute al di fuori del termine stabilito ;

c) inoltrate con modalità diverse da quelle indicate;

d) non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente;

e) non complete della documentazione da allegare.

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’ art. 5 L. 241/1990 e s.m.i, è il Dirigente del
Settore Servizi Sociali. 

Viterbo 12 ottobre 2020                                                         Il dirigente del settore
                                                                                         f.to Romolo Massimo Rossetti



Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione

        Spett.le
 Comune di Viterbo
 Settore Servizi Sociali
 Via Ascenzi n. 1

OGGETTO - Avviso pubblico per la selezione di voucher formativi -Domanda per la 
concessione di voucher per operatore di fattoria didattica   per n. 16     ore   " 

La/ilsottoscritta/o__________________________________________________________
nata/o  a  ____________________________________________  il______________,
codicefiscale______________________________________________________________
telefono________________cellulare_____________________e-
mail_______________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per  la partecipazione al corso in oggetto.

Consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di
cui all’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(a) di  essere  residente  nel  comune  di_______________,
via_________________________________________ n_______;

(b) di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di
studio.............................................................

(c)  di essere attualmente :
(d) inoccupato 
(e)  disoccupato 

(f) che il valore ISEE del nucleo familiare è pari a.............................................. come da
certificazione allegata rilasciata dal Centro di Assistenza Fiscale Autorizzato;

(g) di aver compiuto alla data di scadenza del presente bando l'età di....................... anni;

(h) di essere in regola con il permesso di soggiorno (RIPORTARE SOLO SE CITTADINA/O

STRANIERA/O)

Data __/__/__
………………………………………………………

Firma leggibile per esteso 

Il sottoscritto allega alla presente:
1 - Copia del documento di identità in corso di validità
2 – Attestazione ISEE in corso di validità.






