
 

 

SERVIZIO CULTURA TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Officina Giovani 
 

 
Avviso per la selezione di 10 giovani dai 19 ai 34 anni in possesso di  qualificazione 
universitaria ed esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi e dello 
spettacolo ed esperienza nell'organizzazione di eventi e spettacoli, interessati a 
collaborare alla programmazione culturale di Officina Giovani nell’ambito del 
progetto Officina delle voci 
 

Il Dirigente del Servizio Cultura Turismo e Promozione del territorio 

 

Visti:  
- l’art. 7 del D.lgs 165/2001 e s.m.i; 
- la propria Determinazione dirigenziale n. … del … 

 

RENDE NOTO  
 

che è indetta una procedura di selezione tramite Avviso pubblico per l’affidamento di un 
incarico per 10 giovani dai 19 ai 34 anni in possesso di  qualificazione universitaria ed 
esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi e dello spettacolo, per la costituzione 
del tavolo tecnico di coprogettazione di un programma culturale giovanile per la città, 
nell’ambito del progetto OFFICINA DELLE VOCI, cofinanziato dal Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo Politiche giovanili”.  
 

Il Comune di Prato è capofila al progetto Officina delle Voci con l’obiettivo di creare uno 
spazio dove trasformare le idee dei giovani in nuove imprese, in crescita e sviluppo 
professionale, sociale e culturale, che si configuri come un “incubatore” dedicato alla 
sperimentazione di interventi innovativi per valorizzare la memoria della città operaia e 
rivitalizzare l’offerta culturale della città. 
 

Una delle attività progettuali consiste nel realizzare un percorso partecipativo di 
coprogettazione della programmazione culturale rivolta ai giovani in spazi strategici della 
città e sviluppare connessioni con altri soggetti al fine di creare un gruppo aperto alla 
collaborazione, socialità e aggregazione per contrastare l’isolamento sociale, che 
purtroppo ha conosciuto una crescita esponenziale a causa della pandemia.  
 

Nella cornice del progetto in parola il Comune di Prato intende selezionare 10 giovani fino 
a 34 anni di età (35 non compiuti) in possesso di qualificazione universitaria nel campo 
dell'organizzazione di eventi e dello spettacolo, interessati a collaborare mediante  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

l'apporto delle loro specifiche competenze alla curatela della programmazione culturale 
giovanile della città di Prato, nell'ambito di gruppo di coprogettazione a tal fine attivato. 
 

Art  1 

Oggetto delle attività 
 

I giovani selezionati dovranno svolgere le seguenti attività: 
1 - coprogettazione di un programma culturale giovanile per la città, di cui una parte degli  
eventi con artisti under 35 

2 - coprogettazione per la realizzazione di eventi performativi, trasmissioni radiofoniche e 
prodotti editoriali o filmici, partendo dai documenti raccolti nell’ambito della ricerca di 
documenti audio-video sull’inurbamento degli immigrati ‘storici’ di Prato, operai della città 
tessile del secondo Novecento, e degli immigrati contemporanei, protagonisti della città 
post-globale. 
3 – coprogettazione di eventi sul tema del contemporaneo a Officina Giovani e degli 
stereotipi legati alla percezione di sé in relazione ai luoghi e agli spazi della città di Prato 
nella sua realtà multietnica.  I 
4 - organizzazione di un evento culturale di promozione di un nuovo spazio museale 
presso la Scuola di Musica Verdi 
 

Art 2 

Requisiti di accesso 

 
L’ incarico sarà conferito a soggetti in possesso dei seguenti requisiti, pena 
l’inammissibilità della candidatura 

1. giovani fino a 34 anni di età (35 non compiuti) 
2. diploma di laurea triennale/magistrale/specialistica/ciclo unico 
3. esperienza lavorativa di almeno 6 mesi nel campo dell’organizzazione di eventi e 

dello spettacolo. Si terranno in considerazione i rapporti di lavoro dipendente, le 
collaborazioni e/o gli incarichi di durata non inferiore a mesi 3 che potranno essere 
sommati tra loro. 

4. inesistenza, a proprio carico, di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 
procedura penale, per reati in danno dello Stato e della comunità che incidono sulla 
moralità professionale; (In caso contrario indicare di seguito tutte le risultanze del 
casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non 
menzione) 

5. l’inesistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965; 

6. non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate dalla Pubblica Amministrazione; 

7. non essere destinatario di sanzioni che comportano a qualsiasi titolo il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 



 

 

8. non trovarsi in nessuna situazione di esclusione a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione 

9. non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c.3 del 
D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione 
in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di 
abilitazione. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso un’ istituzione 
scolastica estera (diversa dall’ UE), il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato 
equipollente da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità oppure se 
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali ad uno dei 
titoli di studio prescritti per l’accesso 
I requisiti di cui sopra devono essere obbligatoriamente posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di ammissione stabilito dal presente 
avviso. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 

Art 3 

Contenuto, termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione alla 
selezione 

 
I giovani interessati alla selezione, dovranno inviare, entro e non oltre il giorno 17 
settembre 2021 alle ore 13,00 la seguente: 
 

• domanda redatta secondo l’allegato A) al presente avviso, contenente le 
dichiarazioni obbligatorie che i giovani partecipanti devono rendere 

• curriculum vitae, debitamente sottoscritto e redatto secondo lo schema europeo, 
contenente le generalità del candidato (nome e cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, recapito telefonico ecc.), i titoli posseduti e le esperienze già maturate 
attinenti il presente incarico, indicando nel dettaglio il periodo e le mansioni svolte;  

• copia di documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda può essere presentata attraverso le seguenti modalità:  
- raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Prato piazza del 
Pesce 9 59100 Prato 

- con Posta Elettronica Certificata (PEC), con documentazione esclusivamente in 
formato PDF, di cui deve essere titolare l’interessato avendo cura di allegare tutta la 
documentazione richiesta in formato pdf al seguente indirizzo pec: 
comune.prato@postacert.toscana.it 
– di persona presso l’ufficio protocollo del comune di Prato piazza del Pesce 9 59100 
Prato 

 
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “Avviso per la 
selezione di 10 giovani dai 19 ai 34 anni – progetto Officina delle voci”.  



 

 

La domanda dovrà comunque pervenire entro il termine fissato per la presentazione. Il 
termine è da considerarsi perentorio pena l’esclusione dalla selezione. Ai fini del rispetto 
del suddetto termine, farà fede unicamente il timbro apposto sulla busta dall’Ufficio 
Protocollo del Comune di Prato o la data di ricezione della pec, non assumendo alcun 
rilievo la data di spedizione. Oltre tale data non sarà ritenuta valida alcuna candidatura, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva alla precedente. 
Comporta l’esclusione dalla presente selezione:  
- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio e con modalità diverse da 
quelle stabilite dal presente avviso;  
- la presentazione della domanda utilizzando un modello diverso dall’”allegato A”;  
- la mancata presentazione del curriculum vitae;  
- la mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso  
- il mancato adempimento alle eventuali richieste formulate dalla Commissione 
esaminatrice, in ordine all’integrazione della documentazione presentata o alla richiesta di 
chiarimenti sul contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate. 
 

Art 4 

Modalità di valutazione dei  candidati 
 

Per l’individuazione dei giovani ed il conseguente conferimento degli incarichi, il 
Responsabile del Procedimento esaminerà in via preliminare le domande pervenute al fine 
di verificare della correttezza della documentazione pervenuta e delle dichiarazioni ivi 
contenute rilevanti per l’ammissione. 
Nei confronti dei candidati ammessi una Commissione svolgerà una prima valutazione 
sulla base dei titoli e dell’esperienza desunti dal cv, valutando l’esperienza professionale 
pregressa ulteriore rispetto a quella prevista al precedente art. 1 come requisito di 
ammissione alla selezione. Tale valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio 
massimo complessivo di 70 punti secondo i seguenti criteri: 
 
 Titolo di studio ed esperienze formative Punti 
 Laurea posseduta (viene valutato una sola laurea con il punteggio più alto)  
1 Laurea specialistica Prosmart  15 

2 Laurea triennale Progeas/scienze della comunicazione/Dams 10 
3 Altre lauree in indirizzi artistici 8 
4 Titoli studio ulteriori rispetto al requisito di accesso (master, dottorato di 

ricerca, scuole di specializzazione, etc…) pertinenti alla professionalità 
ricercata 

Max 6 

5 Formazione culturale (partecipazione a corsi, convegni, seminari, etc…) 
pertinenti alla professionalità ricercata 

Max 4 

   
 Esperienza professionale  
6 esperienze pregresse nel campo dell’organizzazione di eventi culturali e 

artistici, della cura di mostre artistiche e/o documentarie e 
dell’organizzazione e gestione di laboratori didattici in collaborazione con 
Enti pubblici con contratto di lavoro o di collaborazione 

Max 20 



 

 

7 esperienze pregresse nel campo dell’organizzazione di eventi culturali e 
artistici della cura di mostre artistiche e/o documentarie e 
dell’organizzazione e gestione di laboratori didattici in collaborazione con 
Enti privati con contratto di lavoro o di collaborazione 

Max 15 

8 Altre esperienze professionali nel settore pubblico o privato comunque 
coerenti con il profilo ricercato 

Max 10 

 
I candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 40 saranno ammessi alla 
seconda fase selettiva, consistente in un colloquio con la commissione sopra citata la 
quale potrà attribuire un punteggio massimo complessivo di 30 punti secondo i seguenti 
criteri: 
 

1. Ambito/argomenti svolti nella tesi di laurea 

2. capacità attitudinali necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto dell’avviso 
3. conoscenza delle location cittadine  
4. capacità di gestire in autonomia le problematiche organizzative 
5. Conoscenza e utilizzo dei social network e del web 
6. Conoscenza ed utilizzo di tecniche grafiche e video 

 
La valutazione finale sarà data dalla somma delle valutazioni ottenuta sul cv e di quella 
ottenuta al colloquio.  
L’esito dell’istruttoria delle domande pervenute, la valutazione dei curricula, nonché il 
calendario dei colloqui verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Prato all’indirizzo 
http://www.comune.prato.it/lavoro/avvisi/ entro il 20.09.2021. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. I colloqui si svolgeranno presso il Comune di 
Prato in giorno e sede che saranno comunicati con le modalità di cui sopra con un 
preavviso di almeno 3 giorni. Pertanto si invitano fin d'ora coloro che presenteranno 
istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione a consultare il sito internet del 
Comune di Prato successivamente alla data del 31/08/2021. La mancata presenza nei 
giorni, ore e luoghi stabiliti dal calendario equivarrà a rinuncia  
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.  
L’Amministrazione declina ogni e qualsivoglia responsabilità per i casi di dispersione e/o 
mancata ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente dipendenti da 
un’inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato, da una mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento di indirizzo di residenza o di indirizzo di posta elettronica, 
da disguidi postali e/o telematici e/o da caso fortuito o forza maggiore 

I candidati dovranno presentarsi presso il luogo e alla data previsti per il colloquio muniti, a  
pena di esclusione dalla procedura di selezione, di documento di identità in corso di 
validità.  
La mancata presentazione al colloquio sarà, in ogni caso, considerata come rinuncia alla 
partecipazione alla procedura di selezione.  
In caso di pari merito avrà precedenza il candidato più giovane d’età.  
 

Art 5 
Graduatoria 

La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale e pubblicata sul 



 

 

sito Internet del Comune di Prato. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge. I candidati saranno contattati solo in caso di proposta di incarico tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda, all. A. In caso di rinuncia la 
stessa deve essere comunicata per scritto e pertanto si provvederà a scorrere la 
graduatoria. 
Ad avvenuto espletamento della procedura comparativa ed a seguito dell’approvazione 
della graduatoria, l’Amministrazione Comunale procederà alla verifica delle dichiarazioni 
rese nel curriculum dal soggetto che sarà destinatario dell’incarico. Tale verifica avverrà 
attraverso l’acquisizione d’ufficio di tutti i necessari documenti, o tramite presentazione da 
parte degli interessati dei documenti non accertabili d’ufficio. La stipula del disciplinare di 
incarico sarà inoltre subordinata alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di cui agli art. 15 D.Lgs. 33/2013 e art. 53 
D.Lgs. 165/2001.  
L’affidamento dell’incarico è comunque subordinato alla normativa vigente in materia al 
momento dell’affidamento dello stesso. 

 
Art 6 

Durata e modalità di esecuzione 
Il gruppo di lavoro resterà in carica a decorrere dal conferimento dell’incarico e fino al 15 
luglio 2022, ovvero fino alla scadenza del progetto Officina delle voci, in caso di proroga di 
quest’ultimo. 
L’incarico viene svolto ai sensi dell’ar. 2222 c.c. (“Contratti d’opera”) in piena autonomia e 
senza vincoli di subordinazione. Rimane fermo il rispetto delle direttive dell’Ente per il 
raggiungimento della finalità dell’incarico conferito. I termini e le modalità di esecuzione 
dell’incarico di cui al presente Avviso saranno regolati da apposito disciplinare. Resta salva 
la possibilità per l’Amministrazione di revocare l’incarico affidato in caso di insoddisfacente 
prestazione senza possibilità di ulteriori rivalse da parte del soggetto affidatario.  
La valutazione della qualità della prestazione è principalmente legata alle verifiche in 
itinere di ciascuna azione di lavoro e riguarda:  
a. il rispetto dei tempi concordati;  
b. il conseguimento degli obiettivi in relazione alle fasi di lavoro;  
c. il grado di raccordo con lo staff di Officina Giovani nella gestione delle attività oggetto 
dell’incarico.  
Il soggetto incaricato è tenuto al compimento di tutte le attività, anche accessorie, 
necessarie al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta 
esecuzione della prestazione affidata. L’incaricato si impegna a svolgere la propria attività 
nel rispetto delle direttive e nel rispetto degli indirizzi programmati, nonché garantendo 
l’osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell’Ente. 

 

Art 7 
Compenso 

 

L’incarico verrà conferito con contratto di collaborazione autonoma occasionale o contratto 
di prestazione d'opera per lavoro autonomo professionale, con un compenso lordo pari a € 
3.000,00 cad., omnicomprensivo, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale e di ogni 
debenza, incluso rimborsi per spese di trasferimento, soggiorno o di altra natura.  



 

 

Il pagamento dovuto per le prestazioni rese sarà corrisposto in un’unica soluzione al 
termine delle attività e a fronte di presentazione di relazione sull’attività svolta e regolare 
fattura/notula. Il pagamento avverrà di norma entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura/notula che dovrà riguardare l’attività svolta nel periodo di riferimento come risultanti 
dalla relativa documentazione.  
 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti 
partecipanti al procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del 
Comune di Prato (titolare del trattamento) nell’ambito delle norme vigenti esclusivamente 
per le finalità connesse al presente Avviso, secondo quanto è esplicitato nell’Allegato A).  
 

Art. 10 
Disposizioni finali 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si fa riferimento 
alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti 
dell’Ente. Il presente avviso viene emesso nel rispetto del principio della pari opportunità 
tra uomini e donne, così come previsto dall’art. 57 del D.lgs 165/2001 e dal D.lgs 
198/2006.  
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Prato. 
http://www.comune.prato.it e mediante affissione all’Albo pretorio fino a scadenza. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, revocare o prorogare la 
presente procedura con provvedimento motivato in qualsiasi momento.  
Ai sensi della L. 241/90 s.m.i. si individua quale Responsabile Unico del procedimento la 
Dott.ssa Francesca Silipo.  
Per informazioni relative al presente procedimento inviare una mail a: 
politichegiovanili@comune.prato.it entro e non oltre il 13 settembre 2021 
 
Prato 24 agosto 2021 

Il Dirigente del Servizio  

Dr.ssa Rosanna Tocco 


