Avviso di selezione per l’individuazione di operatori - Diffusione Sistema SOD
CREWSOD LIFE10 ENV/IT/000314

Nell’ambito del progetto CREWSOD – LIFE10/ENV/IT/000314 co-finanziato dall’UE, per la
realizzazione delle azioni come da progetto, AM CONSORZIO SOCIALE, intende costituire una
short list dalla quale individuare eventualmente ed avvalersi della collaborazione di n. 2-4
operatori da formare ed utilizzare nell’espletamento della suddetta Azione.
In particolare gli addetti dovranno occuparsi dell’informazione e della diffusione del sistema SOD
presso la comunità coinvolta

1. DESTINATARI
L’Avviso è rivolto a tutti gli interessati di età compresa tra 18 anni e 35 anni compiuti alla data di
pubblicazione del presente avviso.

2. AREA DI INTERVENTO
Le aree di intervento ricadono nell’ambito dei confini del Consorzio Piomba-Fino ed in particolare
dei seguenti Comuni: Arsita, Bisenti, Montefino, Castilenti e Castiglione Messer Raimondo.

3. FASI DELL’AZIONE
I soggetti selezionati seguiranno una fase di formazione per poi essere impiegati nella
sensibilizzazione e contatto con la cittadinanza relativamente al sistema SOD e secondo il
regolamento di AM CONSORZIO SOCIALE e le disposizioni del Presidente e del PM.

4. OBBLIGHI DEGLI OPERAORI SELEZIONATI
•
•
•
•
•
•

disponibilità immediata;
età compresa tra 18 e 35 anni;
diploma di scuola secondaria superiore;
padronanza di utilizzo degli strumenti Office (in particolar modo excel);
buona capacità dialettica e di comunicazione;
disponibilità a muoversi nel territorio in oggetto.

5. OBBLIGHI DI AM CONSORZIO SOCIALE
AM CONSORZIO SOCIALE garantisce la fase di formazione e la dotazione dei necessari materiali,
strumenti e attrezzature e riconosce un compenso variabile tra 500 e 900 Euro/mese in base alle
attività svolte e quantificate, oltre alla copertura assicurativa come previsto dalla normativa
vigente.

6. DURATA
La durata presunta del progetto è di 4 mesi, mediante contratto di due mesi, estendibile fino a
ulteriori due mesi.

7. VALUTAZIONE
I soggetti saranno individuati sulla base del curriculum trasmesso e del colloquio sostenuto”.

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione, scaricabile dal Sito
www.amconsorzio.it, www.crewsod.it, reperibile presso la sede di AM CONSORZIO SOCIALE in Via
G. Garibaldi, 63 – 64100 PINETO (TE), presso il Consorzio Piomba-Fino, e consegnarlo, con allegato
CV presso la ns. sede, spedirlo a mezzo fax 085 9495713 o e-mail info@pec.amconsorzio.it entro e
non oltre il 31/12/2012.

9. COMUNICAZIONE
La comunicazione di selezione verrà data a mezzo mail e con pubblicazione sul sito delle risultanze
dell’avviso di selezione.

Il presente Avviso di concorso è stato emanato il 06/12/2012 fino al 31/12/2012.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dalla legge 196/2003.

Pineto, 06/12/2012

AM CONSORZIO SOCIALE
F.to Il Presidente
Mirco Fulminis

