
AVVISO DI SELEZIONE 
 

  per la selezione di 4 giovani per la partecipazio ne al progetto 
 

ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK –ACCINET- Rete di Cittad inanza Attiva – 
Azioni di supporto alla partecipazione dei giovani stranieri e neocittadini italiani  

Approvato con determina Comune di Scandicci n°55 de l 21/6/2013 
 

Art. 1 – OGGETTO 
 

È indetto un avviso per la selezione di 4 giovani per la partecipazione al progetto " ACTIVE 
CITIZENSHIP NETWORK –ACCINET- Rete di Cittadinanza Attiva “ 
Azioni di supporto alla partecipazione dei giovani stranieri e neocittadini italiani “. 
 
Durata: 4 mesi  per 30 ore settimanali. 
I giovani selezionati parteciperanno al progetto sopra indicato, approvato dalla Giunta Provinciale 
con deliberazione n. 208  del 18 dicembre 2012.  
 

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO 
 
Possono presentare apposita domanda di iscrizione i giovani, residenti nel territorio dei Comuni di 
Scandicci, Signa e Lastra a Signa  ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. aver compiuto il diciottesimo e non superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del 

termine  di presentazione delle domande di partecipazione; 
 
2. essere in alternativa: 
 

a) divenuti cittadini italiani a qualunque titolo nel periodo che va dal 1° gennaio 2009 alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; 
 
b) cittadini comunitari; 
 
c) cittadini non comunitari nati in Italia, che potrebbero divenire cittadini italiani, in applicazione 
dell’art. 4 comma 2 della Legge n. 91/1992, entro il 31 dicembre 2014; 
 
d) cittadini non comunitari, che potrebbero divenire cittadini italiani, in applicazione dell’art. 9 
della Legge n. 91/1992, entro il 31 dicembre 2014; 

 
3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
 
4. essere in possesso di idoneità fisica. 
 
5. possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana 
 
6. possedere una buona conoscenza della lingua del Paese di origine della famiglia 
 
 

Art. 3 – TERMINE DI SCADENZA 
 

Le domanda di partecipazione redatte in carta semplice, secondo il modello "Allegato 1” al 
presente avviso, dovranno essere presentate o inviate al Comune di Scandicci – Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) – piazzale della Re sistenza e pervenire entro le ore 12 del  
12/07/2013 
Le domande pervenute oltre il termine stabilito, anche se trasmesse per posta, non saranno prese 
in considerazione. 



 
 

Art. 4 – ATTIVITA’ DI PROGETTO 
 

Sono previste 30 ore settimanali di formazione divisa in due sessioni  da svolgersi presso l’Ufficio 
Immigrati dei Comuni di Scandicci, Signa e Lastra a Signa, gestiti da Arci Comitato Territoriale 
Firenze. 
 
Nei primi due mesi saranno forniti elementi base sulla legge sull’immigrazione insieme allo 
svolgimento dell’attività di sportello  
 
Nella fase successiva, approfondimento delle casistiche, conoscenza delle istituzioni (e dei singoli 
settori istituzionali) che concorrono al completamento delle pratiche previste anche attraverso 
visite con accompagnamento ( il Comune, gli uffici preposti nel disbrigo delle pratiche, lo Sportello 
Unico sull’immigrazione della Prefettura anche tramite partecipazione alle sedute del Consiglio 
territoriale, accompagnamento in Questura etc.) 
Incontri nelle scuole per l’accoglienza e sostegno all’integrazione dei ragazzi stranieri. 
 
 

Art. 5 – COMPENSO 
 

Ognuno dei giovani selezionati percepirà un compenso di € 500,00= lordi per la partecipazione al 
progetto. Il compenso sarà erogato da Arci Comitato Territoriale Firenze. 
Al termine del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Art. 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE 
 

I giovani che presenteranno la domanda dovranno sostenere un colloquio davanti ad una 
commissione nominata dall’ente. 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
- conoscenza della Costituzione Italiana; 
- conoscenza della lingua e della cultura italiana; 
- motivazioni per la partecipazione al progetto; 
- conoscenza dell’organizzazione dei servizi pubblici del proprio territorio. 
I colloqui si svolgeranno il 16 e 17 luglio 2013 presso il CRED del Comune di Scandicci Via 
Rialdoli, 126. 
 L’orario di svolgimento dei colloqui sarà pubblicato sul sito del Comune di Scandicci all’indirizzo: 
http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/concors i-e-selezioni/altre-selezioni-e-
opportunita-di-lavoro.html 
Delle eventuali cause di esclusione verrà data comunicazione all’interessato a cura della 
commissione medesima. 
 
 

Art. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE , VALI DITA’ DELLA STESSA E 
ULTERIORI SELEZIONI 
 
L’ente, terminate le procedure selettive, redige la graduatoria finale. A parità di valutazione verrà 
data la precedenza al più giovane d’età. 
Nella graduatoria sono inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di 
posti. 
I candidati rinunciatari o che comunque decadano dalla graduatoria saranno sostituiti da altri 
candidati idonei. 
La graduatoria rimane valida per tutta la durata del progetto. L’ente si riserva la facoltà di 
procedere ad ulteriori selezioni nel caso in cui: 

• non sia stato individuato un numero sufficiente di candidati idonei allo svolgimento 
dell’intero progetto; 



• nel corso dello svolgimento del progetto non siano rimasti ulteriori candidati idonei, anche a 
seguito di rinunce o decadenze. 

 
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai 
partecipanti sono acquisiti dal Comune di Scandicci e da Arci Comitato Territoriale Firenze, per le 
finalità di espletamento delle attività connesse alla presente selezione. 
Successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, saranno trattati per le finalità connesse 
alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità. 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i 
quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare dei dati personali è il Comune di Scandicci e il responsabile del trattamento dei dati 
personali per quanto riguarda la presente selezione è il Dirigente del Settore Servizi Socio-
Educativi. 
 

Art. 9 – INFORMAZIONI 
 
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare: 
Cred  Comune di Scandicci 055-7591560 
Ufficio Servizi alla persona del Comune di Signa  055-8794230 
Ufficio Sicurezza Sociale Comune di Lastra a Signa 055-3270117  
Il presente avviso è pubblicizzato sulle reti civiche dei Comuni di Scandicci, Signa, Lastra a Signa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI 4 GIOVANI P ER LA PARTECIPAZIONE 
AL PROGETTO ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK –ACCINET- Rete di Cittad inanza Attiva – 
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome………………………………………….……Nome …………………………………... 
(C.F……………………………………………..) 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione di 4 giovani per la partecipazione al progetto  
ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK –ACCINET- Rete di Cittad inanza Attiva – 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti 
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 
 

 
DICHIARA DI 

essere nato/a: …………………..……………………………… Prov. ………… 
il………………………….. 
di essere cittadino ………………………………………………………… 
e di essere residente nel Comune di ............................................................Prov. FI 
via……………………………………………………….……… n………............ 
Telefono.......……....…………........cellulare.......................................................... 
indirizzo e-mail ……………………………………………………....................... 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

da compilare se non si è cittadini comunitari 
(barrare e compilare la voce che interessa) 

• di essere divenuto cittadino italiano il…………………………………..……. 
• di essere nato in Italia e di avervi risieduto regolarmente senza interruzioni, dalla nascita 

alla data di scadenza del termine per la presentazione della presente domanda (ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 della L. n. 91/1992), nei seguenti Comuni: 

1. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
2. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
3. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
4. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 

• di essere figlio o discendente in linea retta di secondo grado di cittadini per nascita e di 
aver risieduto in Italia regolarmente senza interruzioni, per almeno due anni (ai sensi 
dell’art. 4comma 2 lettera c) della L. n. 91/1992) nei seguenti Comuni: 

1. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
2. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
3. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
4. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 



• di essere regolarmente residente in Italia da almeno dieci anni (ai sensi dell’art. 9 comma 1 
lettera f) della L n. n. 91/1992) e di aver risieduto nei seguenti Comuni: 

1. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
2. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
3. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
4. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 

• di essere figlio o discendente in linea retta di secondo grado di cittadini per nascita o che 
sono nati nel territorio della Repubblica e di essere regolarmente residente in Italia da 
almeno tre anni (ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) della L n. n. 91/1992) nei seguenti 
Comuni: 

1. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
2. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
3. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
4. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 

• di essere stato adottato da cittadino italiano e di essere regolarmente residente in Italia da 
almeno cinque anni successivamente all’adozione (ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera b) 
della L n91/1992) e di aver risieduto nei seguenti Comuni: 

1. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
2. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
3. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
4. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 

• di essere apolide e di aver risieduto in Italia regolarmente senza interruzioni, per almeno 
cinque anni (ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera e) della L n. n. 91/1992) nei seguenti 
Comuni: 

1. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
2. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
3. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
4. Comune di …………….……………………………………………………… 
dal………………..al……………….; 
 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure di aver 
riportato le seguenti condanne penali (con la specificazione del titolo del reato e della entità della 
pena principale e di quelle accessorie) e di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
- di aver preso visione del Bando e di essere in possesso dei requisiti richiesti; 



- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196. 
 
 
 
 
 
 
Data .................. Firma ....................................... 
 
 
 
RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 
(solo se diverso da quello indicato sopra) 
 
 
Comune …………..…………………………………………...…. Prov. ………… Cap. ………… 
Via …………………………………………………………………………… n. ……………….. 
Tel.……………………………………. e-mail ……………………...……………………………… 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia documento identità in corso di validità. 


