CITTÀ DI GRUGLIASCO
Regione Piemonte – Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO
BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE DI
N.2 LAUREANDI/LAUREATI AL “PROJECT & PEOPLE MANAGEMENT SCHOOL
2019 ORGANIZZATO DALL'L'AZIENDA COMAU S.P.A.
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione alla Deliberazione n°61,
del 25/03/2019 , ad oggetto: adesione al “Project & People Management School 2019” e
Approvazione della Bozza di Protocollo di Intesa Con Comau Spa”, e con Determinazione
n. 265 dell' 8/04/2019, ad Oggetto: “Adesione al progetto “Project & People Management
School 2019”: approvazione bando per l'erogazione di un contributo per la partecipazione
di 2 laureati/laureandi. Scadenza bando Venerdì 24 Maggio 2019 con colloquio di
selezione Lunedì 27 maggio ore 15,00 - Impegno di spesa € 3.600,00. Servizio Politiche
Attive del Lavoro e Rapporti con le Aziende- Settore Pianificazione e Gestione
Compatibile del Territorio”, ricerca due laureandi/laureati residenti in Grugliasco, per la
partecipazione all'iniziativa sopracitata.
Per i due soggetti selezionati sarà erogato un contributo di € 3600,00 all' azienda COMAU
SPA a copertura totale dei costi di iscrizione e delle spese di accommodation , escluse
quelle di volo e gli extra personali.
1. OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto del presente Bando è l'individuazione di due laureandi/laureati residenti a
Grugliasco, per partecipare al progetto “Project & People management School” promosso
da COMAU S.p.A, che prevede un programma di attività di formazione da realizzarsi
presso il centro COMAU MANAGEMENT ACADEMY di Detroit (22 luglio-2 Agosto 2019)
o Shanghai (19-30 Agosto 2019) che rappresentano un' eccellenza nel campo dell'
“industrial automation”;
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
a) Requisiti di partecipazione:
Residenza nel Comune di Grugliasco
Età non superiore ai 29 anni
Studente laureato-a, iscritto al Centro per l'Impiego/ o frequentante l'ultimo anno della
laurea Triennale o l'ultimo biennio della Laurea Magistrale
Parametro ISEE inferiore a 40.000 (l'ISEE deve essere allegato alla domanda)
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (sarà verificata da un
colloquio in lingua inglese);

b) Criteri assegnazione punteggi:
1. Laurea Magistrale conclusa
 Magistrale = 10 pt
inoltre:
-Votazione sopra i 100 = + 5 pt
-Votazione sotto i 100 = + 3 pt
oppure:
se frequentante ultimo anno Laurea Triennale o ultimo biennio Laurea Magistrale
 Triennale (se conclusa) = 5 pt
inoltre:
Media esami:
-30 = 4 pt
-29 = 3 pt
-28 = 2 pt
-27 = 1 pt
Crediti conseguiti:
->80 = 4 pt
->65 = 3 pt
->50 = 2 pt
->35 = 1 pt
c) Certificazione Lingua Inglese Conseguita ( se posseduta) :
First Certificate in English- FCE (livello B2),
= 1pt
Certificate in Advanced English- CAE (livello C1)
= 2pt
Certificate of Proficency in English- CPE (livello C2) = 3pt
d) Colloquio valutativo = punteggio massimo 5pt ;

3. IMPEGNO DEI DUE SOGGETTI SELEZIONATI
Sono a carico dei due soggetti beneficiari del contributo l'elaborazione e la
realizzazione di attività di restituzione all'interno di iniziative di orientamento attuate dalla
Città;

4. IMPEGNO DEL COMUNE DI GRUGLIASCO


Promuovere l’iniziativa all’interno del proprio Comune, attraverso le proprie
modalità/canali di comunicazione con i cittadini;
 Raccoglie le domande pervenute e trasmetterle a COMAU SPA per la
predisposizione della graduatoria individuando una figura professionale esperta in
attività di selezione che coadiuvi l'esperto della COMAU SPA;
 Ad individuazione avvenuta dei due soggetti, trasferire la somma di € 3.600,00 all'
Azienda COMAU SPA come contributo dei costi di iscrizione e delle spese di
accommodation , escluse quelle di volo e gli extra personali così ripartita:
€ 2.600,00 destinati alla copertura dei costi relativi ad un laureato-a/laureando-a
individuato
€ 1.000,00 destinati alla copertura della differenza quota stanziata da Comau per la/il
secondo laureato-a/laureando-a individuato;
Collaborare con COMAU SPA nelle attività di pianificazione e realizzazione della
promozione Progetto;

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE
CANDIDATURE
I soggetti interessati, dovranno far pervenire al Comune di Grugliasco la propria
candidatura, recante la dicitura: “CONTIENE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER
L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “PROJECT & PEOPLE
MANAGEMENT
SCHOOL
2019”,
tramite
PEC
istituzionale
grugliasco@cert.ruparpiemonte.it , o mediante consegna a mano o raccomandata al
seguente indirizzo: PROTOCOLLO GENERALE - COMUNE DI GRUGLIASCO (TO)
Piazza Matteotti 50, 10095 Grugliasco, entro le ore 12, del 24/05/2019.
I candidati dovranno presentarsi per il colloquio di selezione lunedì 27 maggio alle ore
15,00 presso Comune di Grugliasco piazza Matteotti, 50 -saletta riunioni 4° pianoNell'istanza di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare, assumendosene la piena
responsabilità, ai sensi del D.P.R 445/2000, quanto di seguito indicato:
 Nome e Cognome, Codice Fiscale, Data e Luogo di Nascita, Indirizzo di Residenza,
Codice Fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail
 di possedere ed elencare i requisiti richiesti al punto n. 2 a) del presente bando.
_ di possedere ed elencare i criteri previsti al punto 2 b) e 2c) del presente bando

6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature pervenute, sarà effettuata da idonea commissione
secondo i seguenti criteri:
 riscontro dell'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza indicati nel
presente avviso;



verifica della completezza della documentazione richiesta e il rispetto dei requisiti e
criteri
richiesti al punto 2 a) b) e c);
 conoscenza di lingua inglese, mediante colloquio
 aspetti motivazionali, mediante colloquio
7. VERIFICHE/CONTROLLI
Saranno possibili verifiche e controlli al fine di riscontrare la conformità delle dichiarazioni
presentate. A tale scopo, il Candidato dovrà collaborare rendendo accessibile ogni
documentazione utile alla verifica.
Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti e non composta amichevolmente,
dovrà essere risolta nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “PROJECT & PEOPLE
MANAGEMENT SCHOOL 2019” .
L'assegnazione è disposto con apposito atto del Dirigente competente.
L'assegnazione della contributo sarà revocato in qualsiasi momento con atto del Dirigente
competente, nel caso in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti
elencati al punto 2a), 2b), 2c) del presente bando.
Relativamente alle dichiarazioni presentate dai concorrenti, si richiama l’attenzione sulla
responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R 445/2000) in caso di dichiarazioni
mendaci.
Gli esiti della procedura di accreditamento saranno pubblicati sul sito web comunale.
Eventuali informazioni possono essere richieste al RUP dott.ssa Monica Ortale, via e-mail
al seguente indirizzo, monica.ortale@comune.grugliasco.to.it,
Grugliasco,
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio
Arch. Vincenzo DI LALLA

