
 
COMUNE DI FORMIA 

SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA 
 

Oggetto: Avviso di selezione per la concessione di n. 2  borse di studio a giovani laureati 
da ammettere a tirocinio formativo nell’ambito dell’ attività del  Settore Urbanistica ed 
Edilizia  promossa dal Comune di Formia .   

 
Articolo 1 

Il Comune di Formia, con sede in Piazza Marconi, 04023 Formia, indice una selezione pubblica, per 
titoli, valutazione del curriculum e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 2 borse di studio per 

giovani neo-laureati aventi ad oggetto il tirocinio formativo ai sensi dell’art.18 della Legge 

24/06/97 n. 196. 
 

Articolo 2 
Le borse di studio riguarderanno l’approfondimento di varie tematiche attinenti le attività del 
Settore dell’ Urbanistica  dell’edilizia e del Demanio; 
 

Articolo 3 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
- Cittadinanza italiana, non richiesta per i soggetti appartenenti all’Unione Europea; 
- Godimento dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti 

penali pendenti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
- Età non superiore a 30 anni; 

- Iscrizione al Centro per l’impiego territorialmente competente; 
- Aver conseguito, in data successiva al 01.01.2009, una  delle  sotto elencate lauree specialistiche 

(o laurea vecchio ordinamento) o diploma di laurea triennale: Architettura o Ingegneria. Ovvero 
essere in possesso dei predetti titoli di studio  conseguiti anche in data antecedente al 01.01.2009 
ed essere iscritti ad altro corso di laurea, dottorato di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento o 

specializzazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 

Articolo 4 
Ciascuna borsa di studio avrà la durata di 12 mesi per un ammontare lordo di € 6.000,00 (seimila 
euro). 

L’Amministrazione Comunale si riserva a proprio insindacabile giudizio, ove ne ravvisi l’opportunità, 

di non assegnare le borse di studio scaturenti dalla presente procedura di selezione pubblica, 
ovvero di assegnarle per una durata inferiore. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la possibilità di assegnare ulteriori borse di studio 
attingendo dalla graduatoria finale della presente selezione, compatibilmente con le disponibilità 

del bilancio comunale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare o sospendere o revocare, 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, il presente bando. 
A pena di esclusione i laureati che intendono partecipare alla selezione bandita con il presente 

avviso non possono concorrere ad altro analogo avviso  di emanazione del Settore  OO.PP. 



Articolo 5 
Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno pervenire al Comune di Formia  – 

Ufficio Protocollo Generale– Piazza Marconi,  04023 Formia, tramite servizio postale con 
raccomandata A.R., o corriere, o consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo Generale, il quale 
provvederà a rilasciare apposita ricevuta, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando presso l’albo pretorio ed il sito internet comunale, in un plico 
sigillato riportante all’esterno il mittente e la seguente dicitura "BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 
2 BORSE DI STUDIO PRESSO IL  SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA” . 
Detto plico deve contenere la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione in carta libera, sottoscritta dall’aspirante, redatta secondo il 
modulo allegato al presente avviso e corredata da copia fotostatica del documento di identità; 
b) curriculum del concorrente, debitamente sottoscritto, con la specifica indicazione delle 
conoscenze dei software applicativi per la produttività personale: office, posta elettronica, 

navigazione Web, nonché della conoscenza di lingue straniere; 
Si precisa che saranno esclusi i concorrenti le cui domande ed i plichi non pervengano entro il 
termine perentorio suddetto o siano in difformità a quanto richiesto. 

Non fa fede la data di spedizione. 
La domanda dovrà essere firmata a pena di esclusione dalla selezione. 

Articolo 6 
La Commissione, presieduta dal Dirigente del Settore competente costituita da due componenti 

con uno avente funzioni di Segretario, nominati dallo stesso dirigente, procederà alle attività di 
selezione e compilerà la graduatoria finale per titoli,  curriculum e colloquio. 
Il punteggio massimo assegnabile a ciascun candidato è di punti 100, di cui  30 per la valutazione 

dei titoli di studio,  20 per la valutazione del curriculum e 50 a seguito delle risultanze del colloquio. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 
TITOLI DI STUDIO NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE MAX PUNTI 20 di cui: 
1A) LAUREA SPECIALISTICA  (O VECCHIo ORDINAMENTO) MAX PUNTI  20 di cui 15 x laurea più: 

- voto laurea da 100 a 105  punti 1 
      - voto laurea da 106 a 110  punti 3 

- voto laurea 110 e lode   punti 5 

    

1B) DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE           MAX PUNTI   15 di cui 10 x laurea più: 
- voto laurea da 100 a 105  punti 1 

      - voto laurea da 106 a 110  punti 3 
- voto laurea 110 e lode   punti 5 
 

ALTRI TITOLI MAX PUNTI 10 
1) ALTRA LAUREA/DOTTORATO DI RICERCA  MAX PUNTI  5 

2) MASTER MAX PUNTI 2 
3) SPECIALIZZAZIONI/ABILITAZIONI  MAX PUNTI  3. 
 

I criteri di valutazione del curriculum saranno i seguenti: 
CURRICULUM  MAX PUNTI  20 di cui: 

- per  corsi di formazione  max punti 2 
- per  tirocini presso P.A.  max punti 3 
- per esperienze lavorative  

                  presso P.A.    max punti 6 

- per esperienze lavorative  
      presso privati   max  punti 5  

- per iscrizione ad altro  
      corso di laurea   max    punti 4 di cui: 
per meno di 5 esami sostenuti max    punti 1 

per più di 5 esami sostenuti  max    punti 4 

 



 
Articolo 7 

I concorrenti ammessi alla selezione verranno formalmente invitati a sostenere il colloquio almeno 
5 giorni prima dell’espletamento dello stesso. 
Il colloquio verterà su materie attinenti: 

- nozioni di diritto amministrativo; 
- ordinamento degli enti locali; 
- programmazione economico finanziaria; 
- normativa in materia  di Urbanistica e Edilizia -Demanio; 
- normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
In particolare, il colloquio tenderà a verificare, attraverso l’approfondimento delle esperienze di 

studio e professionali di ciascun candidato, le attitudini e le competenze individuali a svolgere le 
specifiche attività inerenti l’affidamento delle borse di studio. 

Nel corso della prova orale potranno essere sottoposte a verifica le conoscenze dei concorrenti in 
merito a quanto dichiarato nel curriculum relativamente all’utilizzo dei sistemi informatici ed alle 
lingue straniere conosciute. 

 
Articolo 8 

I vincitori saranno prescelti in base alla valutazione dei titoli, del curriculum e dei risultati del 
colloquio, previa compilazione di una graduatoria finale degli idonei. 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale verrà preferito il più giovane d’età. 

Le borse di studio che si rendano eventualmente disponibili per rinuncia, decadenza dei vincitori, 
potranno essere assegnate ai successivi idonei, secondo l’ordine della graduatoria per la durata 
residua della borsa di studio. 

 
Articolo 9 

I vincitori, entro il termine che verrà loro comunicato, sono tenuti a sottoscrivere per accettazione  

il progetto formativo e una dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio, alle 

condizioni rese note con il presente avviso e ad iniziare il tirocinio presso il settore comunale 
individuato. 
I vincitori che nel termine stabilito non ottemperino a quanto richiesto si considereranno decaduti. 

Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità, in caso di comunicazioni inesatte o 
non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti o da mancata, 

oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali. 

 
Articolo 10 

Durante il periodo previsto, i borsisti sono tenuti a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza 

e salute sui luoghi di lavoro, mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e tecnici acquisiti durante lo 
svolgimento delle attività predette. 
I candidati dovranno a loro spese provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per 

responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni a cose e persone, prima della sottoscrizione 
del progetto formativo. 

 
Articolo 11 

I borsisti svolgeranno il proprio tirocinio rispondendo dei propri compiti al Dirigente del settore 
comunale presso cui verranno assegnati. 
Allo stesso compete organizzare la presenza e l’attività dei tirocinanti e nominare un tutor per il 

coordinamento degli stessi. 

Nella durata complessiva di 12 mesi, i tirocini impegneranno 30 ore settimanali secondo il 
calendario stabilito dal responsabile del settore competente. 
Eventuali assenze dovranno essere autorizzate dal Dirigente. 

 



Articolo 12 
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili  posticipate. 

I borsisti si impegnano ad astenersi dallo svolgere attività professionale e/o consulenza a favore di 
terzi, che possa essere direttamente o indirettamente incompatibile con l’attività svolta per conto 
dell’Amministrazione Comunale. 

Il godimento della borsa di studio non si configura come rapporto di lavoro. 
Entro e non oltre 20 giorni dal termine del tirocinio, i borsisti dovranno presentare una 

particolareggiata relazione sull’attività svolta. 

 
Articolo 13 

L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività in programma non la prosegua, senza giustificato 
motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata della borsa di studio o che si renda 
responsabile di gravi e ripetute mancanze può essere dichiarato decaduto, con provvedimento 
del Dirigente del Settore presso cui risulta assegnato. 

L’avvio del procedimento di decadenza viene comunicato all’interessato, che ha la possibilità di 
presentare osservazioni o giustificazioni mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al Dirigente 
del Settore. 

 
Articolo 14 

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle 
norme del presente avviso pubblico. 

Al fine della tutela della riservatezza si informa che i dati personali dei concorrenti saranno utilizzati 
dal Comune di Formia per le sole finalità inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione 
dell’eventuale borsa di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del D. Lgs. N.196/03 e 

successive modifiche o integrazioni. 

Per eventuali informazioni: Comune di Formia – Settore Urbanistica e Edilizia - Piazza Marconi snc - 

04023 Formia –   

 

 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Roberto Guratti. 

 

Formia , li 27/05/2010 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

     Arch. Roberto GURATTI 


