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A   S   P   A   M 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA SU BASE CURRICOLARE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DI 

ANIMATORE PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO “CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI 

PER MINORI” 

 

IL DIRETTORE 

 

Visti: 

- l’art. 2222 del Codice Civile 

- l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

- Regolamento ASPAM per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi 

esterni 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una PROCEDURA COMPARATIVA SU BASE CURRICOLARE per il 

conferimento dell'incarico di collaborazione occasionale di Animatore per l'attuazione del servizio 

“Centri ricreativi estivi diurni per minori”. 

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano - ASPAM, in seguito chiamata 

solo ASPAM, seleziona la figura di Animatore per incarichi di collaborazione occasionale per il 

servizio “Centri Ricreativi Estivi Diurni”, a favore di minori e famiglie, connotato da interventi di 

tipo ricreativo ed educativo. 

L’incarico avrà durata indicativamente dal 14.06.2020 al 06.08.2020 a TEMPO PIENO o PART-

TIME per un massimo di 340 ore di lavoro, salvo modifiche nella durata o cancellazione del 

servizio vista la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 in atto e le disposizioni successive. 

Resta inteso che qualora il servizio non venga effettuato, ASPAM non avrà alcun obbligo in merito 

alla stipula del contratto di lavoro. 

Si specifica che si tratta di prestazione occasionale che non ha i requisiti del rapporto di lavoro 

dipendente. 

 

Per l'anno 2021, il periodo di funzionamento dei “Centri Ricreativi Estivi Diurni" è previsto dal  

14 giugno al 6 agosto 2021, indicativamente con orario dalle 7.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, 

ed è rivolto a: 

 minori di età 3-5 anni: MiniCred per il periodo dal 5 luglio al 6 agosto 2020 per 5 settimane; 

 minori di età 6-14 anni: Junior e Senior Cred per il periodo dal 14 giugno al 6 agosto 2021 per 

8 settimane. 

 

I Centri si svolgeranno in locali messi a disposizione dal Comune di Castiglione delle Stiviere. La 

prestazione lavorativa, sarà svolta dall’animatore nei locali sede del Cred e verrà coordinata e 

programmata dalla figura del Coordinatore preposto. 

L'incarico avrà per oggetto l’assistenza ai minori per il periodo di funzionamento dei centri nelle 

attività di carattere educativo, ricreativo e di intrattenimento proposte nel progetto ludico con la 

supervisione di un coordinatore educatore. 

 

ART.  1  REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli stati 

membri dell'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174 e di 

quanto stabilito dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001; 
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I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso alla 

selezione, i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2. Età non inferiore ai 18 anni; 

3. Godimento dei diritti civili e politici; 

4. Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

5. Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione e il lavoro con i minori; 

6. Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del posto di cui alla presente selezione. La 

Società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla 

normativa vigente;  

7. Possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (maturità), inteso come titolo 

abilitante per l’iscrizione ai corsi universitari. Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai 

sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Nel caso in cui il titolo di studio 

sia stato acquisito all’estero e non sia ancora stato riconosciuto in Italia con una procedura 

formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

165/2001, al fine della partecipazione alla presente selezione; spetta ai candidati produrne la 

dimostrazione allegata al titolo di studio. 

8. Possesso di patente di guida valida e di categoria “B”; 

9. Conoscenza delle apparecchiature (PC) e dei programmi informatici più diffusi (inclusi: 

windows, pacchetto Microsoft Office, browser internet, posta elettronica); 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

ASPAM dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per 

difetto dei requisiti prescritti. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, 

comporta in qualunque tempo la risoluzione dell’incarico eventualmente assegnato. 

 

ART. 2  MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Il Curriculum vitae debitamente firmato per esteso, corredato da copia del documento d’identità in 

corso di validità, dovrà essere indirizzato a: 

 

Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto Mantovano - ASPAM presso l’Ufficio 

dell’Azienda sito in Via Cesare Battisti n.4 a Castiglione delle Stiviere e inviata entro le ore 12:00 

del giorno giovedì 20 maggio 2021 esclusivamente in forma telematica ad uno dei seguenti 

indirizzi: 

 posta elettronica certificata aspam@altrapec.com  

 posta elettronica ordinaria, con avviso di ricevimento, all’indirizzo segreteria@aspamweb.it  

 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione 

pubblica ASPAM per ANIMATORE CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI”. 

 

Non potranno essere ammessi alla selezione gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire oltre il 

termine fissato. 

mailto:aspam@altrapec.com
mailto:segreteria@aspamweb.it
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ASPAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente, né da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né da errata indicazione dell’indirizzo email di 

recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici e comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

La firma da apporre in calce al curriculum non è soggetta ad autenticazione, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 39, comma 1°, del D.P.R. 445/2000 e smi. 

 

ART: 3  ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura: 

− il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

− la presentazione della domanda oltre i termini previsti; 

− la presentazione della domanda con modalità di trasmissione diverse da quanto disciplinato 

all’art.2 del presente avviso; 

− la mancanza della firma del concorrente sul curriculum vitae; 

− la carenza della copia di valido documento d’identità o riconoscimento allegata alla domanda. 

 

ART. 4  CRITERI DELLA SELEZIONE  

La selezione, dopo l’ammissione dei candidati, si basa solo sulla valutazione del curriculum vitae da 

parte dell’Azienda, finalizzata a valutare i titoli di studio e i requisiti professionali/esperienza. 

I candidati ammessi sono valutati sulla base del titolo di studio e delle esperienze dichiarati sotto la 

propria responsabilità. 

 

L’attribuzione dei punteggi avviene in accordo con quanto indicato nella seguente tabella: 

 

Tipo requisito Requisito Punti 

Titolo di studio Laurea triennale 2 pt. 

 Laurea specialistica, magistrale o vecchio 

ordinamento 

3 pt. 

Esperienza Esperienza in servizi identici (animatore 

presso Centri Ricreativi Estivi Diurni per 

minori) organizzati da ente pubblico della 

durata minima di 3 settimane continuative 

3 pt. per 

esperienza 

(max 9 pt.) 

 Esperienza in servizi analoghi (animatore 

presso Centri Ricreativi Estivi Diurni per 

minori) organizzati da ente privato o del terzo 

settore della durata minima di 3 settimane 

continuative 

2 pt. per 

esperienza 

(max 6 pt.) 

Attestati Primo soccorso 1 pt. 

 HACCP 1 pt. 

 

Il massimo punteggio attribuibile per la selezione è di punti 20. 

Per il calcolo dei punti si precisa che con riferimento al requisito “Titolo di Studio” il punteggio 

assegnato per possesso di “Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento” è da 

considerarsi assorbente dei punti riferiti al possesso di “Laurea triennale”. 

 

3.1  Graduatoria  

I candidati che superano la selezione con un punteggio di almeno 2 punti sono inseriti nella 

graduatoria di merito unica. 
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La graduatoria viene stesa in base al punteggio ottenuto da ciascun candidato e pubblicata sul sito 

www.aspam.it . 

A parità di punteggio prevarrà il candidato che ha maggiore esperienza in servizi identici; in caso di 

ulteriore parità è preferito chi abbia maggiore esperienza in servizi analoghi; in caso di ulteriore 

parità sarà preferito il più giovane in età. 

La graduatoria finale rimane efficace sino al termine del servizio CRED 2021. 

I candidati che risulteranno  vincitori dovranno assumere l’incarico, sotto pena di decadenza, entro 

il termine indicato da ASPAM. 

In caso di rinuncia o di decadenza del soggetto nominato, ASPAM avrà la facoltà di nominare altri 

soggetti idonei in ordine di graduatoria. 

 

ART. 4  COMPENSO  

Il compenso massimo previsto per la figura di animatore è pari 3.060 euro al lordo delle ritenute di 

legge, per un massimo di 340 ore lavorative. Tale importo, verrà proporzionalmente ridotto in 

funzione delle ore effettivamente lavorate. 

 

ART. 5  TUTELA DELLA PRIVACY  
INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR):  

A) Finalità del trattamento e categoria dei dati trattati.  

I dati personali liberamente forniti dagli aspiranti candidati, obbligatori per le finalità connesse 

all’espletamento del presente procedimento, saranno trattati in modo lecito esclusivamente per la 

gestione della procedura di selezione di cui al presente avviso. I dati personali trattati sono di natura   

comune, particolare e giudiziaria.  

B) Comunicazione dei dati a terzi.  

I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento e dagli Incaricati del Trattamento a ciò 

strettamente autorizzati, ovvero da soggetti terzi Responsabili Esterni del Trattamento. I dati 

potranno essere comunicati, in caso di richiesta, a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche   

inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.  

C) Tempi di conservazione.  

I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti   

(criterio funzionale).  

D) Titolare del Trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona Alto 

Mantovano ASPAM, legalmente rappresentata con riferimento al procedimento de quo dal 

Presidente del CDA Angelisa Bignotti. 

E) Diritti dell’interessato.  

L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti come sanciti dall’art.15 all’art. 22  

del Regolamento UE n. 679/2016: il diritto di accesso per verificarne la presenza e il contenuto; il  

diritto di avere indicazioni in merito alla fonte e all’origine degli stessi; il diritto di   

rettifica/correzione/integrazione; il diritto all’oblio/cancellazione per motivi legittimi; il diritto di  

limitazione nel tempo e nella quantità; il diritto alla portabilità in formato intellegibile; il diritto di  

opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi legittimi; il diritto di inviare reclamo  

all’autorità di controllo competente rivolgendosi direttamente alla stessa. Tali diritti potranno essere  

esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica PEC: aspam@altrapec.com o ai recapiti sopra  

riportati. 

 

ASPAM si riserva la facoltà, prima della scadenza, di prorogare, sospendere, modificare o revocare 

il presente avviso di selezione a suo insindacabile giudizio, Tali provvedimenti verranno notificati 

sulla pagina web di ASPAM www.aspamweb.it . 

L’eventuale provvedimento di revoca verrà notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda 

di partecipazione. 

http://www.aspam.it/
http://www.aspamweb.it/
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La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente 

bando. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet su www.aspam.it e sul sito del Comune di 

Castiglione delle Stiviere dal 06.05.2021 al 20.05.2021 . 

Per informazioni telefonare al n. 0376 679334 oppure scrivere a: segreteria@aspamweb.it . 

 

 

Castiglione delle Stiviere, lì  06.05.2021 

 

 

 

Il Direttore Aspam 

Mario Luciani 

 
documento informatico sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

http://www.aspam.it/
mailto:segreteria@aspamweb.it

