PROGETTO “FERMENTI IN HUB”
AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN COMUNE”, COFINANZIATO DA ANCI (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI) E DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per l’individuazione di 30 under 35 da inserire in un percorso di potenziamento delle
competenze e di creazione di un progetto concreto d’impresa sostenuto
economicamente dal progetto.
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Art. 1 – Premessa
Il progetto Fermenti in Hub, cofinanziato nell’ambito dell’Avviso “Fermenti In Comune” emanato
dall’ ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, ha l’obiettivo di stimolare la
nascita di nuovi modelli di business capaci di usufruire delle leve competitive dell'agri-food e
dell'economia circolare, creando una connessione fisica e digitale tra i giovani del territorio, le
aziende locali e gli spazi comunali. Si vogliono attivare processi innovativi di riqualificazione urbana
sostenibile, al fine di offrire ai giovani l’opportunità di mettere in luce il proprio valore, aprendosi
nuovi sbocchi professionali sul territorio di appartenenza.
Il progetto è portato avanti dal Comune di Pellezzano in partenariato con Terra Metelliana APS –
Circolo Legambiente.

Art. 2 - Finalità
L’Avviso ha l’obiettivo selezionare 30 giovani al fine di farli prendere parte ad un percorso di
potenziamento delle competenze - attraverso la partecipazione a 5 eventi e a 10 workshop sui temi
dell'agri-food e dell'economia circolare applicata al packaging e all'eco-design – e ad una fase di
creazione di modelli di impresa da applicare in aree urbane messe a disposizione del Comune di
Pellezzano.

Art. 3 – Descrizione delle attività
I candidati presentano Domanda di Partecipazione per partecipare a tutte e 3 le fasi di
seguito descritte:
FASE 1 – CIRCULAR TALKS
I Circular Talks sono 5 conferenze di divulgazione scientifica e tecnologica basata sui
migliori casi studio, in campo nazionale ed internazionale, di applicazione di modelli di
innovazione urbana sostenibile. Verteranno sui progetti di agricoltura innovativa e
sull'EcoDesign, in particolare sul packaging sostenibile. Ciascun Circular Talk sarà
sostenuto da uno dei 5 Innovators, personalità influenti ed esperti dei temi di progetto. Il
luogo dell’attività sarà l’Hub di progetto (Biblioteca Comunale).
FASE 2 – TAVOLE IN FERMENTO
I Tavoli in Fermento si articolano in 10 workshop collaborativi per i 30 giovani selezionati
in precedenza con Avviso Pubblico, forti del mindset e degli spunti acquisiti durante i
Talks. Guidati da esperti, i destinatari verranno suddivisi in project team operativi,
composti dai 2 ai 5 giovani ciascuno, tenendo conto delle loro inclinazioni, professionalità
e background di studi. Ogni gruppo dovrà lavorare alla creazione di un progetto concreto
di impresa e riqualificazione urbana, sulle tematiche dell'agri-food e dell'economia
circolare applicata al packaging e all'eco-design (si stima un numero minimo di 6 team).
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Gli spazi urbani da rigenerare saranno individuati in accordo con il Comune di
Pellezzano. Ciascun progetto che viene fuori dai Tavoli, per essere poi valutato, deve
avere un business plan e indagine di mercato; un modello di business in linea con i temi
dell'agricoltura a basso impatto ambientale abbinato al riutilizzo di materiali, con
particolare attenzione al packaging degli stessi prodotti agricoli. I giovani lavoreranno ai
progetti presso l'Hub della Biblioteca Comunale, seguiti da esperti e facilitatori e vi
saranno interventi di stakeholders, oltre a visite presso le aziende partner.
FASE 3 – INNOVACTIONS
La fase dell’InnovActions sarà il momento in cui si applicheranno i modelli di sviluppo e
riqualificazione urbana delle aree verdi messe a disposizione dal Comune. L’obiettivo è
quello di attivare 3 progetti di agricoltura sostenibile, basata sui concetti dell’economia
circolare applicata all’eco-design (in particolare packaging). I migliori 3 progetti, tra quelli
finalizzati nell'azione precedente, saranno sostenuti da “Fermenti in Hub” con un budget
di 2.000 € per ciascun team (6.000 € in totale) interamente finanziato attraverso l’Avviso
Pubblico “Fermenti in Comune”. Il budget assegnato ai team servirà in parte a coprire le
spese per la loro fase di avviamento e in parte per dare un contributo ai componenti del
gruppo a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute.
Questa fase ha l'obiettivo principale di realizzare praticamente, su 3 aree messe a
disposizione dal Comune, i project work selezionati. Vi saranno degli esperti facilitatori
che guideranno i giovani progettisti per la fase realizzativa e il Comune beneficerà di
azioni concrete capaci di portare soluzioni innovative sul territorio nel segmento
dell’agricoltura.

La frequenza è obbligatoria e la partecipazione alle attività elencate all’Art. 3 del
presente Avviso è gratuita. Eventuali spese sostenute dai partecipanti durante il corso
formativo, inclusi costi di spostamento, sono a proprio carico. I partecipanti ai percorsi
formativi dovranno garantire una presenza per almeno l’80% delle ore totali per poter
accedere alla fase di creazione d’impresa, nonché per ricevere l’eventuale contributo
economico e l’attestato finale. In caso di assenza prolungata di un partecipante già nei
primi incontri, il Comune si riserva di effettuare la sostituzione con un altro partecipante in
graduatoria.

Art. 4 – Requisiti
Possono presentare candidatura al presente Avviso Pubblico, i giovani under 35 (che
non hanno compiuto il 36esimo anno di età al momento della candidatura) in possesso di
qualsiasi titolo di studio.
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Art. 5 – Sede delle Attività
La sede di svolgimento principale delle attività elencate nel presente Avviso di Selezione è
la Biblioteca Comunale in Via Matteo Petraroia – Pellezzano (SA).

Art. 6 - Modalità di presentazione della candidatura
Per candidarsi il giovane, in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4, dovrà presentare:
- Domanda di Partecipazione, compilando e firmando esclusivamente il modello di
Domanda relativo al presente Avviso, anche scaricabile dal sito internet del Comune
www.comune.pellezzano.sa.it.;
- Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato, riportante anche
eventuali informazioni utili a definire il punteggio del candidato come descritto al
successivo Art. 7;
- Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità.
Tale documentazione deve essere consegnata entro e non oltre il 22 Aprile 2022 alle
ore 12:00 in una delle seguenti modalità:
- Via PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it.
oppure
- A mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Pellezzano, sito in Piazza Municipio n° 1,Pellezzano (SA),secondo gli orari di apertura
comunicati sul sito del Comune di Pellezzano: https://www.comune.pellezzano.sa.it.
Nell’oggetto della PEC oppure sulla busta in caso di candidatura a mano in busta chiusa,
dovrà essere indicata OBBLIGATORIAMENTE la dicitura: FERMENTI IN HUB.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine, inesatte o incomplete dei
documenti e requisiti richiesti o trasmesse con altre modalità.

Art. 7 – Modalità di istruttoria e valutazione delle candidature
I punteggi e i criteri di valutazione sono i seguenti:
a. Valutazione dei titoli di studio che si evincono dal Curriculum Vitae e dalla
Domanda di Partecipazione inviate dal candidato (fino a 10 punti per il Diploma di
Scuola Superiore di Secondo Grado, ulteriori max 10 punti per il possesso di
Laurea anche triennale, ulteriore 1 punto se la Laurea è stata conseguita con
Lode), come di seguito indicato:
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Diploma di Scuola Superiore di Secondo Grado:
1) punteggio da 60 a 70 = punti 2
2) punteggio da 71 a 80 = punti 4
3) punteggio da 81 a 90 = punti 6
4) punteggio da 91 a 95 = punti 8
5) punteggio da 96 a 100 = punti 10
Laurea:
1) punteggio
fino a 80
2) punteggio da
81 a 90
3) punteggio da
91 a 100
4) punteggio da
101 a 105
5) punteggio da
106 a 110
6) Lode ulteriore 1 punto

= punti 2
= punti 4
= punti 6
= punti 8
= punti 10

b. Livello di esperienza e di partecipazione, anche da volontario, in associazioni senza
scopo di lucro (fino a 10 punti). Da evincersi tra le esperienze elencate nella
Domanda di Partecipazione inviata dal candidato. Si darà un punteggio maggiore a
seconda del numero di esperienze, della loro durata e dell’attinenza con le
tematiche descritte all’Art. 3).
c. Possesso dello status di NEET* (10 punti).
*NEET è l'acronimo inglese di "Not (engaged) in Education, Employment or
Training”, indica persone “non impegnate nello studio, né nel lavoro, né nella
formazione”.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati si darà priorità al candidato più
giovane.
La Commissione valuterà l’ammissibilità delle domande e formulerà l’elenco dei
partecipanti ammessi in base ai criteri sopra indicati.
Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito dell’Ente www.comune.pellezzano.sa.it.

Art. 8 - Variazioni e revoche
I candidati al presente Avviso sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune di
Pellezzano eventuali variazioni, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla
presentazione della Domanda di Partecipazione relativo ai propri requisiti che possa
determinare la perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione all’Avviso.
I beneficiari sono tenuti a fornire al Comune di Pellezzano tutte le informazioni, dati e
rapporti richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività relative al presente
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Avviso.

Art. 9 - Responsabilità e riservatezza
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della
veridicità dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali
predisposti e/o compilati nell’ambito della partecipazione al presente Avviso.
Il Comune di Pellezzano non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti né per
eventuali inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui.
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà
essere soddisfatta direttamente dal candidato.
Il Comune di Pellezzano si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi né ad
utilizzare direttamente o indirettamente se non per motivi strettamente attinenti
all’organizzazione ed alla realizzazione del progetto nonché per scopi istituzionali, notizie
e dati relativi ai candidati di cui verrà a conoscenza durante l’organizzazione e la
realizzazione delle attività.

Art. 10 - Trattamento dati personali
I dati personali forniti al Comune di Pellezzano e di cui il Comune venga in possesso in
occasione dell’espletamento del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno trattati per le sole
finalità di gestione delle candidature. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione.
I titolati ed il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Pellezzano. E’ garantita
la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla selezione durante lo
svolgimento delle attività.

Art. 11 - Responsabile del procedimento
Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il dott. Antonio Camberlingo.
Informazioni possono essere richieste via PEC all’indirizzo di posta certificata
protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it, indirizzate al R.U.P. (Responsabile Unico di
Progetto).

Art. 12 – Aggiornamenti e modifiche del presente Avviso
Eventuali aggiornamenti o modifiche dell’Avviso e delle attività da esso previste saranno
pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune www.comune.pellezzano.sa.it..
La modifica e/o l’interpretazione dell’avviso spetta insindacabilmente al Comune di
Pellezzano. Il presente Avviso, i termini di svolgimento delle attività e/o la selezione dei
partecipanti restano suscettibili di proroga, anche sulla base delle determinazioni del
Comune di Pellezzano (SA) - Piazza Municipio, 1 - 84080 Pellezzano (SA) Codice Fiscale: 80020870657 P.Iva: 00650060650
Tel.: 089568717 E-mail: ufficio.segreteria@comune.pellezzano.sa.it

soggetto finanziatore e/o del Comune di Pellezzano.
Il Sindaco
dott. Francesco Morra
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