
COOPERATIVA SOCIALE  “ ODISSEA” 

 

AVVISO PUBBLICO : SELEZIONE DI CANDIDATI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

DISOCCUPATI E/O INOCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ANIMAZIONE , 

SVILUPPO SOCIALE ,CULTURA E RURALE  NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO “COSTRUZIONE STRUTTURALE DELL'ECOMUSEO DELLE ALPI APUANE” 

La Cooperativa sociale “Odissea”, partner del progetto “Costruzione strutturale dell’Ecomuseo delle Alpi 

Apuane” finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività volte alla realizzazione di opere e servizi 

di pubblica utilità a valere sul POR Toscana FSE 2014-2020, indice un procedimento di selezione per 

l’assunzione di 1 disoccupato/inoccupato a tempo determinato per 12 mesi e di 12 disoccupati/inoccupati a 

tempo determinato per 5 mesi e mezzo.  

Verrà destinata una riserva per soggetti svantaggiati nella quota almeno del 40% dando priorità alle pari 

opportunità, sia  verso le persone con disagio e svantaggio, collocamento mirato legge 68/99 , che di 

genere;  verrà data maggiore attenzione  alle persone con un età maggiore di 50 anni e ai disoccupati di 

lunga durata. 

Qualifica:  Animatore di sviluppo sociale culturale e rurale 

 Ore lavorative:  20 settimanali 

Area lavorativa: prevalentemente nel territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli  

REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

 I candidati dovranno essere disoccupati o inoccupati iscritti al competente Centro per l’Impiego, residenti o 

domiciliati in Toscana, e devono avere esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali e 

sprovvisti di trattamento pensionistico.  

Requisiti minimi: i candidati dovranno essere in possesso di diploma di scuola  media inferiore 

Criteri preferenziali in fase di selezione: 

 Curriculum con formazione e qualifiche nel settore; 

 Conoscenza del territorio 

 Conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di un’altra lingua straniera 

 Conoscenza ed esperienza nel settore turistico o conoscenza ed esperienza nel settore agricolo 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso ed indirizzato a “Odissea Cooperativa Sociale”, via della Madonna, 57/59 Lunata – 55012 Capannori 

LU.  

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum del candidato/a. 

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente, pena inammissibilità, entro le ore 17,00 del giorno 

31/03/2016 con una delle seguenti modalità: 

 trasmissione tramite email all'indirizzo:  odisseacooperativa@gmail.com 



 Trasmissione a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, “Odissea Cooperativa Sociale”, 

via della Madonna, 57/59 Lunata – 55012 Capannori LU entro il 31/03/2016 

 presso l’ufficio protocollo  Del Comune di Fabbriche di Vergemoli, loc. Campaccio  n 2 Fabbriche di 

Valico entro il 31/03/2016 

Saranno escluse le domande dei candidati presentate a più di un soggetto coinvolto nel progetto. 

 

COMMISSIONE GRADUATORIA E CANDIDATI 

La commissione all’uopo nominata, che svolgerà la selezione presso : la sede distaccata del Comune di 

Fabbriche di Vergemoli a Vergemoli,  valuterà sulla base del curriculum del candidato/a e del successivo 

colloquio motivazionale  le candidature che intende accogliere e formulerà un conseguente elenco con 

funzioni di graduatoria. La graduatoria sarà resa pubblica presso la bacheca della Cooperativa e sul sito 

istituzionale del Comune di Fabbriche di Vergemoli . 

La data e l’ora del colloquio verrà notificata tramite gli uffici comunali. 

 

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs n. 

196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai candidati competono tutti i diritti previsti 

dall’art.3 del Codice. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La Cooperativa Sociale Odissea  si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare 

in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso. Il presente Avviso e la domanda di 

partecipazione sono disponibili presso: 

 la sede della Cooperativa via della Madonna, 57/59 Lunata – 55012 Capannori LU.  

 all’indirizzo web http://www.cooperativaodissea.org/ 

 all’indirizzo web : http://www.comune.fabbrichedivergemoli.lu.it/ 

 

PER INFORMAZIONI 

Cooperativa Sociale Odissea, tel. 0583/ 935251 email : odisseacooperativa@gmail.com 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Cooperativa Sociale Odissea 

Dott. Valerio Bonetti  


