
 

 Comune di Positano  
 Provincia di Salerno 

Città Romantica 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARI CO DI 
COORDINATORE DEL PROGETTO “BLU MAGAZINE” 

Il Responsabile dell’Area delle attività Produttive e Sociali  

1. PREMESSO CHE 
• In data 15.02.2019 con delibera di G.C. n. 15 il Comune di Positano ha aderito all’Avviso 

pubblico regionale “benessere Giovani-Organizziamoci- Manifestazione di interesse per la 
realizzazione di attività polivalenti” - L.R. 26/2016- DGR 114/2016- approvato con D.D. 
n527 del 30/11/2016 mediante l’elaborazione di una proposta progettuale, della durata di 24 
mesi, di un importo pari € 50.000,00 da presentare alla Regione Campania nella forma di 
partenariato pubblico-privato, con la presenza di almeno un’associazione giovanile per la 
realizzazione di attività polivalenti secondo quanto previsto dal band;  

• con determinazione n. 24 del 08.03.2017 è stata ammessa al progetto “Benessere   Giovani   
–  Organizziamoci” l’ Associazione Giovanile "Marevivo Campania", con sede a Via Cesare 
Battisti, 15 (Napoli) in partnership con l’ Associazione Positanonews, con sede a Positano in 
via Mons. Saverio Cinque n. 29; 

• con Determinazione n. 126 del  27.11.2018 è stato approvato il progetto denominato “BLUE 
MAGAZINE”; 

• Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15.09.2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25.09.2017 
la Regione Campania ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale Blu Magazine. 
 

2. RENDE NOTO  

Che con determina n. 19 del 14.02.2020 è stato approvato il presente Avviso di selezione pubblica 
per la formazione della graduatoria per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore del Progetto 
Blue Magazine. 

3. REQUISITI PROFESSIONALI 
• Essere in possesso di diploma di scuola superiore; 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
• Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
4. DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, sottoscritta in originale dal candidato 
dovrà essere inviata al Comune di Positano- via G. Marconi 111 entro e non oltre le ore 12,00 del 
21 febbraio 2020, pena l’esclusione della selezione. Non fa fede il timbro postale di spedizione. 

Nella domanda l’interessato dovrà indicare sotto la propria responsabilità: 

a) Cognome e nome  
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b) Luogo e data di nascita  
c) Luogo di residenza 
d) Cittadinanza 
e) Titolo di studio, data, luogo e votazione là dove prevista 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione: 

• Curriculum Vitae dettagliato degli studi compiuti e dei titoli attestanti la propria competenza 
e qualificazione ai fini dell’espletamento del servizio richiesto; 

• Copia del documento d’identità in corso di validità. 
5. ATTIVITA’ DA SVOLGERE, LUIGO E MODALITA’ 

Attività di coordinamento delle attività laboratoriali e dei seminari che si svolgono all’interno del 
Progetto Blu Magazine. 

6. VALUTAZIONE 

Le proposte di coordinatore non sono comunque vincolanti per l’ente e saranno valutate dal 
Responsabile del Servizio. 

La selezione avverrà attraverso la valutazione delle domande, dei titoli culturali e professionali e 
sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle del 
profilo richiesto. 

Il responsabile del Servizio, sulla base dei risultati della valutazione dei candidati, procederà alla 
formazione della graduatoria, che sarà resa nota ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune. 

7. INCARICO E TRATTAMENTO 

Al Coordinatore compete un compenso di importo pari ad euro 1000,00 al lordo della ritenuta di 
acconto.  

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo Buonocore. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura 
comparativa di cui al presente avviso. 

Positano, 14.02.2020 

Il Responsabile dell’area 
delle attività Produttive e Sociali 

dott. Vincenzo Buonocore 


