PROGETTO GIOVANI 2014
SELEZIONE DI COLLABORATORI
Questa iniziativa si inserisce in una serie di interventi realizzati da UPI Toscana
in collaborazione con le Province toscane e con il finanziamento della Regione
Toscana, e, in particolare, in coerente continuità con le iniziative UPIGITOS
(progetti di settore finanziati da Regione Toscana, Assessorato alle Politiche
Giovanili) mirati a valorizzare e sostenere i giovani con politiche concrete
che propongano opportunità di crescita.
Con questo bando
si vogliono individuare giovani capaci di operare
autonomamente nel perseguire gli obiettivi legati alle attività di cui alla Delibera di
Giunta Regionale 29 ottobre 2013, n. 883
(Regolamento di attuazione
dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 - Trasformazione
dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane.
Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo
all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti. Approvazione ai fini
dell`acquisizione dei pareri di cui agli articoli 42 e 66 dello Statuto) per attività
sperimentali in accordo con Regione Toscana.
I giovani operatori dovranno essere in grado di svolgere mansioni di studio,
monitoraggio, rilevazione e raccolta dati, in maniera efficiente ed efficace, previa
apposita formazione, in forma autonoma e collaborativa.
Finalità
Gli obiettivi da raggiungere sono definiti nella Convenzione tra Ente Terre
regionali toscane e UPI Toscana, promosso con le Province Toscane e
finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito della Progettazione giovani 2013 e
in particolare consistono nel consentire in tempi rapidi ai Comuni in
collaborazione con le Province di individuare i terreni incolti o abbandonati e ad
avviare l’iter che porterà alla assegnazione ai richiedenti tali terreni per un uso
produttivo e per favorire la crescita economica ed occupazionale.
Tale obiettivo nel dettaglio è riassumibile nelle seguenti attività:
1.Estrapolazione e successiva elaborazione dei dati, a livello di particella
catastale, relativi a premi/contributi percepiti negli ultimi tre anni e successiva
valutazione del numero di particelle, della estensione effettiva, nonché della
distribuzione territoriale;
2. Ripartizione delle particelle su cui approfondire le valutazioni, attraverso il
ricorso a strumenti GIS, altre banche dati, o sopralluoghi specifici, fra i rilevatori;
3. Predisposizione di una modulistica specifica per l’inserimento dei dati
risultanti dalla analisi dei dati in possesso di ARTEA, dalla valutazione tramite
strumenti GIS ed altre banche dati e dai sopralluoghi;

4. Realizzazione degli eventuali sopralluoghi.
5. Definizione dell’elenco provvisorio dei terreni censiti quali incolti o
abbandonati
A chi si rivolge
Upi Toscana, soggetto promotore, vuole individuare tramite il presente bando,
giovani uomini e donne che risiedono sul territorio regionale o vi sono domiciliati
per motivi di studio e/o lavoro con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni ed in
possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio superiore.
I giovani selezionati andranno ad operare in stretta collaborazione con gli uffici
delle Province toscane.
Chi può partecipare
La selezione avverrà tramite valutazione dei curricula dei partecipanti effettuato
da una commissione composta da un rappresentante di UPI Toscana e da
rappresentanti delle province toscane.
La commissione elaborerà una graduatoria finale dalla quale verranno
selezionati i primi 10 giovani partecipanti. Qualora tra i primi 10 selezionati si
verificassero delle rinunce, si attingerà alla graduatoria in ordine di
classificazione. Possono presentare la loro candidatura coloro che:
1. sono disoccupati o con contratti di collaborazione o a progetto (non
dipendenti a tempo indeterminato o determinato);
2. sono in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
titolo di studio superiore
3. possiedono esperienza documentabile in ambito di promozione dei
territori, di animazione territoriale e istituzionale, e/o negli ambiti attinenti
le materie di cui alla citata Delibera di Giunta Regionale 29 ottobre 2013,
n. 883;
4. possiedono buone conoscenze informatiche documentabili
5. hanno una conoscenza degli strumenti e dell’utilizzo dei social network;
6. dispongono di un proprio mezzo di trasporto e di altra strumentazione
utile ai fini del presente bando;
7. in caso di parità di valutazione tra due candidate/i sarà privilegiato chi
abbia svolto ruoli di coordinamento e/o responsabilità in progetti e attività
di animazione e promozione territoriale;
8. ogni candidata/o dovrà presentare una sola domanda per la provincia di
residenza o domicilio.
9. Non abbiano già altri incarichi in corso con UPI Toscana o con altre
Associazioni di Enti Locali.
In caso di assenza di candidature per una o più Province, o di mancanza di
candidati risultanti idonei, la scrivente Associazione si riserva di incaricare
eventuali operatori a propria discrezione e scelta, eventualmente anche in
deroga ai precedenti punti.

Inquadramento e compenso
I vincitori/le vincitrici saranno incaricati tramite la stipula di apposito contratto
individuale di lavoro a progetto che sarà attivato e gestito da UPI Toscana. Il
compenso mensile previsto è di euro 500,00 netti mensili da svolgersi in
ciascuna Provincia per tutto il periodo di incarico che avrà durata di circa 12
(dodici) mesi.
Valutazione domande
Gli/le interessati/e devono presentare domanda sul modello allegato, corredato pena esclusione- di valido documento di riconoscimento e curriculum in formato
europeo.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 20 gennaio
2014 presso la sede UPI Unione Province Toscane. Via de' Pucci. 4 - 50122
Firenze o via Fax al numero 0552480511.
Le domande presentate saranno esaminate nei giorni successivi presso la sede
di UPI Toscana - Firenze. Gli incarichi saranno subordinati alla disponibilità dei
finanziamenti regionali che supportano il progetto.
Informazioni sui presente avviso
Il presente bando è reperibile sul sito UPI Toscana (www.upltoscana. it) Il
responsabile del procedimento è il Direttore di UPI Toscana Mauro Ginanneschi.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta a Luca Sparnacci (tel. 055/23
43017) I dati sensibili di cui Upi Toscana entra in possesso a seguito del
presente bando verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni.
ll Direttore
Mauro
Ginanneschi

SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL PROGETTO GIOVANI
“UPIGITOS 2014"
domanda di partecipazione
Nome ...............................................................................................................
Cognome……………………………………………………………………….
Luogo e Data di nascita ....................................................................................
Residenza (Via, numero civico, CAP, città, provincia) ......................................
Recapito telefonico …………………………. e-mail ............................................
Provincia per la quale si partecipa:
………………………………..
Titoli di studio
o Diploma di maturità
o Laurea
o Altro ...................................................................................................
Esperienze lavorative/professionali
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.........................................................................................
Precedenti esperienze di volontariato e/o progettuali o altro
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Motivazioni della candidatura
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Allegati:

curriculum formato europeo
copia documento identità
altro ……………………………

Il candidato esprime il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/93

Data

Firma

