
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco

Ufficio Progetto Giovani

PROTOCOLLO GENERALE  N. 443841 DEL 06/10/2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ESPERTO PER IL SERVIZIO CIVILE PRESSO IL SETTORE GABINETTO DEL 
SINDACO (EX ART. 46 CO. 2 LETT. A. REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA 
DIRIGENZA).

Il Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di  
organizzazione e ordinamento della Dirigenza (approvato con deliberazione di G.C. n. 92 del 24/02/2015 e  
ss.mm.ii.), intende conferire un incarico tramite contratto di lavoro autonomo professionale (art. 40 co. 1 lett.  
b)  per lo svolgimento dell'incarico di Psicologo esperto in attività di formazione, monitoraggio, tutoraggio e 
coordinamento dei volontari del Comune di Padova e degli enti partner coinvolti nelle attività di servizio 
civile.

1) OGGETTO
L'incarico consisterà nelle seguenti attività:

• attività di selezione dei volontari di Servizio Civile Universale e Regionale del Comune di Padova;
• responsabile della formazione generale dei  volontari in Servizio Civile Universale e Regionale del 

Comune di Padova;
• organizzazione delle attività dei volontari in Servizio Civile Universale e Regionale presso il Comune 

di Padova per le istanze provenienti dagli assistenti sociali dei CC.SS.TT. e degli altri uffici del Settore 
Servizi Sociali;

• gestione operativa  dei  volontari  del  Settore Servizi  Sociali  e  Scolastici  nelle  azioni  promosse dal 
Comune di Padova;

• stesura, su input della dirigenza, della modulistica per la partecipazione ai progetti di Servizio Civile 
Universale e Regionale.

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati al conferimento dell'incarico in oggetto devono essere in possesso, alla data di scadenza 
del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti minimi:

1. Diploma  di  Laurea  in  Psicologia  (Vecchio  ordinamento)  o  Laurea  Specialistica  della  Classe  58/S 
Psicologia (DM 509/99) o Laurea Magistrale della Classe LM-51 Psicologia (DM 270/04);
Per i  titoli  di  studio  conseguiti  all’estero è richiesto  il  possesso,  entro  i  termini  di  scadenza del  
presente avviso, dell’apposito provvedimento di equiparazione da parte delle autorità competenti,  
così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

2. Iscrizione all’albo degli Psicologi;
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3. Accreditamento presso l'albo del Servizio Civile Universale, o al previgente Albo nazionale, per lo 
svolgimento della “formazione generale” nell’ambito dei progetti di Servizio Civile negli ultimi 3 anni 
rispetto alla data di presentazione della domanda;

4. Esperienza  lavorativa  di  almeno  3  anni  in  analoghe  attività  di  servizio  civile  svolta  presso  enti 
accreditati alla 1^ e 2^ classe del Servizio Civile Nazionale o iscritti all’Albo degli enti di Servizio Civile 
Universale;

5. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65. Il limite minimo e quello massimo di età  
devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande;

6. Assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

7. Non rientrare nelle situazioni di divieto di conferimento dell’incarico previste dall’art. 44 comma 3 del 
“Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza” del Comune di Padova:
[Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento  
in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale, nascenti da  
appalti di opere, servizi o forniture;

b) siano consulenti  legali,  amministrativi  o tecnici  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera a),  con un  
rapporto di collaborazione continuativo;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
d) si  siano  resi  responsabili  di  gravi  negligenze,  ritardi  o  inadempimenti,  debitamente  

contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei  

reati  che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la  sospensione del  rapporto di  
lavoro  o  di  impiego  per  il  dipendente  di  amministrazioni  o  enti  pubblici  ai  sensi  della  
normativa vigente;

f) abbiano  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  che determinino  incapacità  a  
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;

g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la  
dichiarazione di uno di tali stati;

h) in  qualità  di  soggetti  amministratori  o  comunque  dotati  di  poteri  di  rappresentanza  si  
trovino  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  d’attività,  di  regolamento  
giudiziario o di concordato preventivo;

i) siano già stati lavoratori privati o pubblici e risultino collocati in quiescenza, nel solo caso di  
incarichi per studio o consulenza, salvo si tratti di incarico svolto a titolo gratuito.]

3) MODALITÀ, DURATA E COMPENSO
L'incarico  di  lavoro  autonomo professionale  è  individuato  e  definito  nell’osservanza  di  quanto  disposto 
dall’art. 43 del citato Regolamento (“Presupposti per il conferimento degli incarichi”) e saranno conferiti a 
norma dell’art. 46 del medesimo Regolamento (“Procedure per il conferimento degli incarichi”), punto 2 lett.  
a) (avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire).
L’eventuale  conferimento  dell’incarico  non  comporta  in  alcun  modo  la  costituzione  di  un  rapporto  di 
pubblico impiego.
                            
L’incarico ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico professionale e 
comporterà un impegno per un totale complessivo di ore n. 1400.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di estendere la sua durata per 
ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, previa valutazione positiva dell’attività svolta e della 
sussistenza della convenienza economica.
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Il compenso professionale per l'incarico è stabilito in € 24,00 orari oltre a IVA e rivalsa INPS se dovuti.
La liquidazione del corrispettivo avverrà mensilmente su presentazione di regolare fattura corredata da un 
riepilogo delle ore effettuate e sottoscritte dal funzionario responsabile di riferimento. 

Non sono previsti rimborsi spese.

4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - TERMINI E MODALITA'
Per partecipare alla selezione è necessario presentare:

a) domanda di ammissione,  redatta utilizzando il  facsimile allegato al presente avviso – Allegato A, 
firmata dal candidato/dalla candidata, preferibilmente con firma digitale;

b) curriculum vitae,  redatto utilizzando il  facsimile allegato al presente avviso – Allegato B, datato e 
firmato dal candidato/dalla candidata, preferibilmente con firma digitale;

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire,  pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 22/10/2021, 
esclusivamente  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC) all’indirizzo 
progettogiovani@pec.comune.padova.it. L’oggetto della domanda dovrà essere indicato come oggetto 
PEC nel  modo seguente "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ESPERTO PER IL SERVIZIO CIVILE PRESSO IL SETTORE 
GABINETTO DEL SINDACO”. L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.

E' onere del candidato assicurare e verificare il tempestivo recapito della candidatura. 
L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  o  tardivo  recapito  delle  domande 
imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutte le  dichiarazioni  contenute nella  candidatura  devono essere rese in  modo esplicito;  le  dichiarazioni 
generiche non saranno ritenute valide.
Il Settore Gabinetto del Sindaco procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 
dell’art.  71  del  D.P.R.  445/2000.  Il  candidato  è  responsabile  per  dichiarazioni,  in  tutto  o  in  parte,  non 
rispondenti al vero ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000

5) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
Comportano l’esclusione dalla selezione:

1. la mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi:
a) del cognome e nome;
b) della data e luogo di nascita;
c) della residenza anagrafica;
d) dei titoli richiesti al punto 2 “REQUISITI PER L’AMMISSIONE”
e) della sottoscrizione della domanda (la mancata sottoscrizione del curriculum vitae comporta 

l'impossibilità di valutazione dello stesso da parte della Commissione);
2. La  presentazione  della  domanda  nei  tempi  e  nei  modi  diversi  da  quelli  indicati  al  punto  4) 

“PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE - TERMINI E MODALITA'”

Non si dà luogo a regolarizzazione di domande per carenza/incompletezza di documentazione né si valutano 
titoli se la documentazione risulta incompleta/carente.

6) SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati verrà effettuata a cura di una Commissione Esaminatrice composta da tre membri  
nominati dal Responsabile del Procedimento.
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La Selezione si svolgerà per titoli, esperienza e colloquio.
Categoria A – Titoli di studio – max punti 3
Saranno  valutati  esclusivamente  titoli  di  studio  attinenti  al  profilo  ricercato,  con  esclusione  di  quelli 
richiesti per l’ammissione.

Categoria B – Titoli di servizio - max punti 5
Saranno valutate esclusivamente le  esperienze lavorative superiori  al  periodo di  3  anni  richiesto  per 
l’ammissione presso enti accreditati alla 1^ e 2^ classe in analoghe attività di servizio civile. 

Categoria C – Colloquio – max punti 20
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

a) Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a  
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;

b) Decreto Ministeriale 11 maggio 2018 n. 58: "Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di  
redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero";

c) dPCM del 14 gennaio 2019: “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori  
volontari del servizio civile universale”;

d) Circolare  del  9  dicembre  2019  recante  “Disposizioni  per  la  redazione  e  la  presentazione  dei  
programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”;

e) Circolare del 21 giugno 2021 “Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Enti di Servizio Civile  
Universale”.

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
a) Legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario” e 

s.m.i.;
b) DGR n. 1025 del 17 luglio 2018 “Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di  

progetti e giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario”.

Al candidato, a seguito del colloquio, saranno assegnati max punti 20 secondo i seguenti criteri:
• conoscenza delle competenze tecniche sugli argomenti del colloquio;
• proprietà di linguaggio, anche con riguardo alla conoscenza della normativa di riferimento;
• capacità di esposizione;
• capacità di sintesi.

La Commissione definirà una graduatoria sulla base dei  punti  attribuiti  ai  titoli  di  studio e all’esperienza 
lavorativa (categorie A e B). Saranno ammessi al colloquio i candidati collocati nelle prime cinque posizioni.
Data, orario e luogo del colloquio verranno comunicati tramite PEC indicata nella domanda di partecipazione. 
Nel rispetto delle disposizoni di contenimento del Covid-19, il colloquio potrebbe essere effettuato anche in 
modalità a distanza. In questo caso sarà trasmessa ai candidati apposita comunicazione con le necessarie 
indicazioni  e  il  candidato  dovrà  dotarsi  di  adeguata  tecnologia  hardware  e  software,  compreso  il  
collegamento ad internet, per sostenere il colloquio.
La graduatoria finale degli ammessi al colloquio sarà formulata sulla base di un punteggio derivante dalla 
sommatoria dei punti relativi ai punti totalizzati nelle Cat. A, Cat. B e Cat. C.
In caso di ex equo sarà preferito il candidato di più giovane età.
L’Amministrazione si riserva di procedere con l’affidamento dell’incarico o di non procedere ad alcun incarico 
anche nel caso vi fosse un'unica/o candidata/o idonea/o.
L’esito  della  procedura  sarà  pubblicato  nel  sito  Padovanet  –  nella  sezione  Istruzione,  lavoro  e  impresa 
>Lavoro>Selezioni pubbliche del Comune di Padova
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8) ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI
Il  Responsabile Unico del  Procedimento e dell’accesso agli  atti  è la  Capo Settore Gabinetto del  Sindaco 
dott.ssa Fiorita Luciano.
Ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  a:  Ufficio  Progetto  Giovani,  tel.  049/8205216,  email 
zampieric@comune.padova.it. 

9) TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali contenuti nelle candidature saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Gli interessati hanno l'onere di fornire tali 
dati ai fini dell’ammissione alla selezione, pena l’esclusione.
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e dei diritti  
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
I  dati  sono trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32 del  Regolamento UE 679/2016,  la  loro sicurezza con 
adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della 
divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure 
di selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 679/2016 ed in 
particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  lalimitazione  o  la 
cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del  
Titolare.
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Padova, Capo Settore Gabinetto del Sindaco e al Responsabile della  
protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare, Comune di Padova, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, nel caso proceda a 
trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata al presente punto 8, procede a 
fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione 
necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.

10) NORME DI RINVIO
Per quanto non indicato in modo espresso, si rinvia al D.P.R. 445/2000, al D.Lgs. 165/2001 e al Regolamento 
di  organizzazione  e  ordinamento  della  dirigenza.  Il  Comune di  Padova  si  riserva  la  facoltà  di  revocare 
l'indizione  della  presente  selezione,  e  di  sospendere  o  prorogare  il  termine  di  presentazione  delle 
candidature.

LA CAPO SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
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	b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un rapporto di collaborazione continuativo;
	c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
	d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
	e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
	f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
	g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
	h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo;
	i) siano già stati lavoratori privati o pubblici e risultino collocati in quiescenza, nel solo caso di incarichi per studio o consulenza, salvo si tratti di incarico svolto a titolo gratuito.]
	3) MODALITÀ, DURATA E COMPENSO
	L'incarico di lavoro autonomo professionale è individuato e definito nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 43 del citato Regolamento (“Presupposti per il conferimento degli incarichi”) e saranno conferiti a norma dell’art. 46 del medesimo Regolamento (“Procedure per il conferimento degli incarichi”), punto 2 lett. a) (avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire).
	L’eventuale conferimento dell’incarico non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.
	
	L’incarico ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico professionale e comporterà un impegno per un totale complessivo di ore n. 1400.
	L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di estendere la sua durata per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, previa valutazione positiva dell’attività svolta e della sussistenza della convenienza economica.
	Il compenso professionale per l'incarico è stabilito in € 24,00 orari oltre a IVA e rivalsa INPS se dovuti.
	La liquidazione del corrispettivo avverrà mensilmente su presentazione di regolare fattura corredata da un riepilogo delle ore effettuate e sottoscritte dal funzionario responsabile di riferimento.
	Non sono previsti rimborsi spese.
	4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - TERMINI E MODALITA'
	Per partecipare alla selezione è necessario presentare:
	a) domanda di ammissione, redatta utilizzando il facsimile allegato al presente avviso – Allegato A, firmata dal candidato/dalla candidata, preferibilmente con firma digitale;
	b) curriculum vitae, redatto utilizzando il facsimile allegato al presente avviso – Allegato B, datato e firmato dal candidato/dalla candidata, preferibilmente con firma digitale;
	c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
	La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 22/10/2021, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo progettogiovani@pec.comune.padova.it. L’oggetto della domanda dovrà essere indicato come oggetto PEC nel modo seguente "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO ESPERTO PER IL SERVIZIO CIVILE PRESSO IL SETTORE GABINETTO DEL SINDACO”. L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
	E' onere del candidato assicurare e verificare il tempestivo recapito della candidatura.
	L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
	Tutte le dichiarazioni contenute nella candidatura devono essere rese in modo esplicito; le dichiarazioni generiche non saranno ritenute valide.
	Il Settore Gabinetto del Sindaco procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Il candidato è responsabile per dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000
	5) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
	Comportano l’esclusione dalla selezione:
	1. la mancanza o l’assoluta indeterminatezza dei seguenti elementi:
	a) del cognome e nome;
	b) della data e luogo di nascita;
	c) della residenza anagrafica;
	d) dei titoli richiesti al punto 2 “REQUISITI PER L’AMMISSIONE”
	e) della sottoscrizione della domanda (la mancata sottoscrizione del curriculum vitae comporta l'impossibilità di valutazione dello stesso da parte della Commissione);
	2. La presentazione della domanda nei tempi e nei modi diversi da quelli indicati al punto 4) “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE - TERMINI E MODALITA'”
	Non si dà luogo a regolarizzazione di domande per carenza/incompletezza di documentazione né si valutano titoli se la documentazione risulta incompleta/carente.
	6) SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
	La selezione dei candidati verrà effettuata a cura di una Commissione Esaminatrice composta da tre membri nominati dal Responsabile del Procedimento.
	La Selezione si svolgerà per titoli, esperienza e colloquio.
	Categoria A – Titoli di studio – max punti 3
	Saranno valutati esclusivamente titoli di studio attinenti al profilo ricercato, con esclusione di quelli richiesti per l’ammissione.
	Categoria B – Titoli di servizio - max punti 5
	Saranno valutate esclusivamente le esperienze lavorative superiori al periodo di 3 anni richiesto per l’ammissione presso enti accreditati alla 1^ e 2^ classe in analoghe attività di servizio civile.
	Categoria C – Colloquio – max punti 20
	Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
	a) Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;
	b) Decreto Ministeriale 11 maggio 2018 n. 58: "Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio civile universale in Italia e all'estero";
	c) dPCM del 14 gennaio 2019: “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”;
	d) Circolare del 9 dicembre 2019 recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione”;
	e) Circolare del 21 giugno 2021 “Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale”.
	SERVIZIO CIVILE REGIONALE
	a) Legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 “Istituzione del servizio civile regionale volontario” e s.m.i.;
	b) DGR n. 1025 del 17 luglio 2018 “Disciplina dei rapporti tra Regione del Veneto, enti titolari di progetti e giovani coinvolti nei progetti di servizio civile regionale volontario”.
	Al candidato, a seguito del colloquio, saranno assegnati max punti 20 secondo i seguenti criteri:
	conoscenza delle competenze tecniche sugli argomenti del colloquio;
	proprietà di linguaggio, anche con riguardo alla conoscenza della normativa di riferimento;
	capacità di esposizione;
	capacità di sintesi.
	La Commissione definirà una graduatoria sulla base dei punti attribuiti ai titoli di studio e all’esperienza lavorativa (categorie A e B). Saranno ammessi al colloquio i candidati collocati nelle prime cinque posizioni.
	Data, orario e luogo del colloquio verranno comunicati tramite PEC indicata nella domanda di partecipazione. Nel rispetto delle disposizoni di contenimento del Covid-19, il colloquio potrebbe essere effettuato anche in modalità a distanza. In questo caso sarà trasmessa ai candidati apposita comunicazione con le necessarie indicazioni e il candidato dovrà dotarsi di adeguata tecnologia hardware e software, compreso il collegamento ad internet, per sostenere il colloquio.
	La graduatoria finale degli ammessi al colloquio sarà formulata sulla base di un punteggio derivante dalla sommatoria dei punti relativi ai punti totalizzati nelle Cat. A, Cat. B e Cat. C.
	In caso di ex equo sarà preferito il candidato di più giovane età.
	L’Amministrazione si riserva di procedere con l’affidamento dell’incarico o di non procedere ad alcun incarico anche nel caso vi fosse un'unica/o candidata/o idonea/o.
	L’esito della procedura sarà pubblicato nel sito Padovanet – nella sezione Istruzione, lavoro e impresa >Lavoro>Selezioni pubbliche del Comune di Padova
	8) ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI
	Il Responsabile Unico del Procedimento e dell’accesso agli atti è la Capo Settore Gabinetto del Sindaco dott.ssa Fiorita Luciano.
	Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Ufficio Progetto Giovani, tel. 049/8205216, email zampieric@comune.padova.it.
	9) TUTELA DELLA PRIVACY
	Tutti i dati personali contenuti nelle candidature saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Gli interessati hanno l'onere di fornire tali dati ai fini dell’ammissione alla selezione, pena l’esclusione.
	Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
	I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
	I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure di selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
	In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, lalimitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
	A tal fine può rivolgersi a: Comune di Padova, Capo Settore Gabinetto del Sindaco e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 679/2016.
	Il Titolare, Comune di Padova, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata al presente punto 8, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.
	10) NORME DI RINVIO
	Per quanto non indicato in modo espresso, si rinvia al D.P.R. 445/2000, al D.Lgs. 165/2001 e al Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza. Il Comune di Padova si riserva la facoltà di revocare l'indizione della presente selezione, e di sospendere o prorogare il termine di presentazione delle candidature.
	LA CAPO SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

