
 

Prot. N. 01/00 
 
Data  02.01.2020 
 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 PERSONALE ESTERNO DA ADIBIRE 

ALL’ATTIVITÀ DI SEGRETERIA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO B.E.ST. 

CHOICE - BENESSERE EDUCAZIONE E SALUTE NEL TERRITORIO 

 

 

IL PRESIDENTE REGIONALE DI AVIS MARCHE ODV 

 

  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”, ed in particolare l'art. 20 concernente prove d'esame nei concorsi pubblici 

e per l'abilitazione alle professioni, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 23 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Il Codice in materia di protezione dei dati personale” 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'art.6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni; 

  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 13/11/2018, con cui l’associazione di volontariato Avis 

Marche OdV ha aderito al progetto Best Choise finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Avviso n. 

1/2018; 

 

CONSIDERATO che il progetto vuole promuovere uno stile di vita sano, educare a corretti stili di vita 

e disincentivare i giovani alla messa in atto di comportamenti quali: abuso di alcool, concausa di molti 

incidenti stradali; utilizzo di tabacco, soprattutto in età adolescenziale; comportamenti sessuali a rischio, 



 

disinformazione (fake news) ed errata percezione dei rischi per la salute; 

 

CONSIDERATO che il progetto si pone come obiettivo l'informazione e la formazione dei giovani, che 

diventano i candidati ottimali per incentivare la donazione volontaria, responsabile, periodica ed 

associativa; 

 

CONSIDERATO che, al fine di realizzare il progetto B.E.S.T. Choice è stata costituita una A.T.S. – 

Associazione Temporanea di cui Avis Regionale Marche OdV è partener e che l’Avis Regionale Veneto 

OdV è l’Associazione capofila dell’A.T.S. e quest’ultima, a cui sono stati conferiti i poteri di 

rappresentanza necessari all’esecuzione del progetto, sarà l’unico interlocutore con la Pubblica Autorità; 

 

CONSIDERATO che il progetto prevede che Avis Regionale Marche sia responsabile di parte delle 

attività che richiedono lo svolgimento di attività di segreteria e amministrazione, oltre che di gestione 

dei rapporti con la capofila e con i partner; 

 

CONSIDERATO altresì che le sopra citate attività richiedono una contabilizzazione dei costi separata 

dall'attività dell'Associazione, che tutte le operazioni finanziarie dovranno essere eseguite con strumenti 

di incasso o pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità; 

 

CONSIDERATO che la rendicontazione del progetto deve essere eseguita trimestralmente e la nota 

riassuntiva delle spese dovrà essere inviata in originale alla Capofila, insieme a tuta la documentazione 

giustificativa e ad una relazione sullo stato di avanzamento del progetto; 

 

VISTA la convenzione tra l’Avis Comunale di Ancona OdV e Avis Regionale Marche OdV, con cui la 

prima fornisce il servizio di segreteria alla seconda; 

 

CONSIDERATO che le attività connesse alla realizzazione delle attività collegate al progetto B.E.S.T. 

Choice ivi incluse quelle di rendicontazione andrebbe a congestionare l'attività di segreteria 

dell'Associazione; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 29.10.2019, con cui è stato disposto il reclutamento di n.1 

persona per n. 6 ore settimanali estendibili a n. 10 ore settimanali secondo un calendario da concordare, 

nel periodo compreso fra gennaio 2020 e gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che con la predetta delibera il Consiglio Direttivo di Avis Marche OdV ha deciso di 

procedere alla selezione di personale che possa svolgere tutte le attività amministrative e di 

rendicontazione connesse al progetto; 

 

CONSIDERATO che l’avviso è volto a reclutare personale qualificato ed esperto delle dinamiche 

associative, nonché di rendicontazione e gestione dei documenti contabili. 

 

DETERMINA 

 

l’indizione di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

personale da adibire all’attività di segreteria per la realizzazione del progetto B.E.ST. Choice: Benessere 



 

Educazione e Salute nel Territorio; alla presente determinazione che costituisce parte sostanziale ed 

integrante. 

 

 

       Il Presidente Avis Regionale Marche 

        Massimo Lauri 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI N. 1 PERSONALE ESTERNO DA ADIBIRE ALL’ATTIVITÀ DI 

SEGRETERIA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL PROGETTO B.E.ST. CHOICE - 

BENESSERE EDUCAZIONE E SALUTE NEL TERRITORIO 

 

ART. 1 

POSTI A CONCORSO 

 

1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

persona da adibire all’ufficio segreteria che sia dotata di esperienza delle dinamiche associative, di 

competenze in materia di rendicontazione e gestione dei documenti contabili nonché delle attività di 

segreteria e amministrazione; il contratto a tempo determinato consisterà in n. 6 ore settimanali 

estendibili a n. 10 ore settimanali secondo un calendario da concordare, nel periodo compreso fra 

gennaio 2020 e gennaio 2021, periodo di durata del progetto B.E.S.T. Choice. 

2. In materia di riserva di posti si applicano, altresì, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 66/2010; in materia 

di titoli di preferenza, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 

3. Gli eventuali titoli di riserva, nonché titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 

partecipazione. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della 

formulazione della graduatoria definitiva. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuibili agli atri 

concorrenti in ordine di graduatoria. 

 

ART 2 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 

membro dell'Unione Europea; 

b) godimento dei diritti politici e civili; 

c) idoneità fisica all'impiego; 

d) assenza di condanne penali; 

nonché del seguente titolo di studio specifico diploma scuola secondaria di secondo grado in materie 

scientifiche. 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle 

domande e permanere fino alla data di immissione in servizio. 

 

ART 3 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il candidato dovrà compilare e presentare la domanda direttamente alla Segreteria dell'Associazione nei 

giorni da lunedì a venerdì nei seguenti orari dalle 16:00 alle ore 18:30, entro e non oltre la data di 

scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso 31.1.2020 ore 18:30. 
In caso di invio per posta la domanda andrà inoltrata per raccomandata A/R e farà fede il timbro postale 

di partenza. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e riportata la seguente dicitura: “CONCORSO PER 

TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 PERSONALE ESTERNO DA ADIBIRE ALL'UFFICIO SEGRETERIA 

DI AVIS REGIONALE MARCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO B.E.S.T. CHOICE: BENESSERE EDUCAZIONE E 



 

SALUTE NEL TERRITORIO”. 

 

ART 4 

PROVE DI ESAME 
La prova d'esame consisterà in una prova orale che verterà sulle seguenti materie: 

storia e finalità dell'Associazione; 

a) nozioni di gestione dell’attività di segreteria; 

b) conoscenza del progetto B.E.S.T. Choice; 

c) modalità e procedure di rendicontazione di progetto. 

Durante la prova orale verrà altresì accertata la conoscenza di nozioni in materia di informatica. 

 

ART 5 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE 
1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPR n. 220/2001, per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame 

la commissione esaminatrice dispone complessivamente di 70 punti così ripartiti: 

a) per la valutazione del curriculum formativo e professionale: max 20 punti 

b) per la valutazione della prova d'esame max 50 punti 

2. La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 487 del 1994. 

Il superamento della prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

 

ART 6 

PROVE DI ESAME 
1. Tutte le prove di concorso avranno luogo il giorno 3.2.2020 alle ore 18:00, presso la sede legale 

dell'Associazione Avis Regionale Marche OdV, via Tiraboschi n. n. 36/F in Ancona. 

2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove d'esame muniti di documento d'identità valido 

a norma di legge. 

3. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nelle ore e nella sede 

stabilita, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente 

dalla volontà dei medesimi. 

Il presente bando ha valore di convocazione. 

 

 ART 7 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
1. Ai sensi della delibera del Consiglio del Direttivo di Avis Marche OdV, la Commissione esaminatrice 

sarà composta dalla Referente associativa per Avis Regionale Marche del progetto B.E.S.T. Choice, dal 

segretario di Avis Regionale Marche e dal personale amministrativo di segreteria   di Avis Regionale 

Marche. 

 

ART 8 

GRADUATORIA 
1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punteggi riportati 

nella votazione, di cui all'art. 5 del presente bando. 

2. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo di Avis Regionale Marche 

OdV che, tenute presenti le disposizioni in materia di riserva e di “preferenza” formerà la graduatoria 



 

definitiva e provvederà alla dichiarazione del vincitore. In caso di parità è preferito il candidato più 

giovane di età. 

3. La graduatoria approvata sarà pubblicata nel sito dell'Associazione. 

 

 

ART 9 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
1. Il concorrente dichiarato vincitore, risultato in possesso dei requisiti prescritti dall'assunzione, sarà 

immesso in servizio con decorrenza fissata nel contratto di lavoro individuale di lavoro. 

 

ART 10 

 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 i dati forniti saranno trattati per le sole finalità 

concorsuali e conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e 

dei diritti degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal D. Lgs 196/2003 e s.m. 

e i., nonché dai provvedimenti emanati dal Garante, come di volta in volta applicabili. 

Il trattamento dei Dati avviene con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici; sono adottate 

misure di sicurezza atte a evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli 

e la loro mancata indicazione può preclude tale valutazione. 

 

ART 11 

DISPOSIZIONI FINALI 
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni generali vigenti in materia. 

2. Attraverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso nei termini e secondo le modalità 

previste dalla legge. 

3. L'avviso del presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell'associazione www.avismarche.it. 

ART 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 (nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del 

Procedimento il Segretario di Avis Marche Morena Soverchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

Scheda della domanda di ammissione in carta semplice 

Al Presidente Regionale di Avis Marche OdV 

 

Oggetto AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO 

DETERMINATO DI N. 1 PERSONALE ESTERNO PER L'UFFICIO SEGRETERIA PROGETTO B.E.S.T. CHOISE: 

BENESSERE EDUCAZIONE E SALUTE NEL TERRITORIO 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ nato/a a 

____________________ Prov. ___________ il _____________________  e residente in 

_________________________________________________________ Prov. ____, via 

___________________________________________________n°___   

Codice Fiscale ____________________________Telefono ____________________ Cell. 

________________________E-mail____________________________________ 

P.E.C.________________________________ 

Chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 

persona, esterna all'ufficio di segreteria, per il progetto B.E.ST. Choice: Benessere Educazione e Salute 

nel Territorio. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, quanto di seguito indicato: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere in possesso della cittadinanza 

_________________________; 

2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comun di ________________, (ovvero, di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali di essere stato/a cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo 

___________); 

3) di non aver riportato condanne penali (ovvero, di avere riportato le seguenti condanni penali 

______________________________________); 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________; 

5) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione ____________, 

6) di aver prestato servizio civile presso ________________________nel ______; 

7) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di usufruire di riserve, precedenze o 

preferenze a parità di valutazione, come previsto dall'art. 5 del DPR n. 487/1994, e successive 

modificazioni ed integrazioni, ___________________________; 

8) che l'indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

concorso è il seguente ________________________ (indicare anche eventuale recapito telefonico); 

9) che le fotocopie dei titoli e/o pubblicazioni, allegate alla domanda, sono conformi agli originali in 

suo possesso (la presente dichiarazione deve essere resa qualora siano allegate alla domanda copie non 

autenticate di pubblicazioni o altri titoli); 

11) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili per le finalità di 

selezione, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

Ai fini della valutazione di merito, il/la sottoscritta presenta un curriculum formativo e professionale in 

carta semplice, datato e firmato, consapevole che anche le dichiarazioni ivi rese hanno valore di 

dichiarazione sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

Il/la sottoscritto/a allega alla domanda l'elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei 



 

titoli presentati, una copia non autentica di un documento di identità. 

lì, __________________ 

      ____________________________ 

      (firma autografa non autenticata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a ____________________, __/__/__   

residente in ___________________, via _____________________________________, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 
Di avere conseguito i seguenti titoli: 

- ….......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, _____________________ 

 

 

 

     ____________________________ 

      (firma autografa non autenticata) 

N.B. Il presente modello può essere utilizzato per autocertificare titoli di studio, iscrizione in albi tenuti 

dalla P.A., appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di 

specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica nonchè tutti 

gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa 

dell’istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito. 

***** 

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità personale in corso di validità. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

 



 

 

ALLEGATO 4 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a ____________________, __/__/__   

residente in ___________________, via _____________________________________, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA   

 

Che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente domanda sono conformi 

all’originale: 
1. ….............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, _____________________ 

 

 

 

     ____________________________ 

      (firma autografa non autenticata) 

 

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità personale in corso di validità. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle 

disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente a tale scopo. 

 

 

 


