
 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 

AVVISO PUBBLICO PER ACCREDITAMENTO AL PROGETTO “MATCHING EVOLUTION 

ORIENTAMENTO AL LAVORO DELLE GIOVANI GENERAZIONI” PROMOSSO DALLA CNA 
ASSOCIAZIONE DELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA 
(approvato con Determina Dirigenziale n. 140 del 14.03.2019) 

 
1. - Finalità generali del progetto 
“Matching Evolution Orientamento al Lavoro delle Giovani Generazioni” è una iniziativa promossa dalla 
CNA di Roma in collaborazione con la Camera di Commercio Roma e con il Dipartimento Scienza della 
Formazione dell’Università Roma 3 ed in particolare con il “Centro CRES IELPO - Centro di Ricerche e 

Servizi per l’Innovazione, l’Educazione, il Lifelong Learning per le Persone e le Organizzazioni e per il Bilancio 

di competenze”, con il quale si propone  un progetto di orientamento  al lavoro per giovani e giovani 
adulti  di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nel Comune di Monterotondo che  ha come fine 
quello di aumentare le prospettive reali di inserimento lavorativo motivandoli e soprattutto aiutandoli a 
comprendere quale potrebbe essere un loro percorso di avvicinamento al lavoro e, quindi, 
all’autonomia. 
 

2. - Contenuti, struttura e periodi di attuazione del Progetto 
Il Progetto, attraverso un percorso formativo innovativo, concreto e focalizzato sul tessuto produttivo 
locale, vuole offrire alle giovani generazioni che intendono inserirsi nel mondo del lavoro strumenti 
strategici e tecniche per: 
– accrescere la consapevolezza di sé, dei propri talenti e del proprio profilo professionale; 
– individuare e raggiungere il proprio obiettivo professionale; 
– padroneggiare le regole della ricerca attiva del lavoro; 
– favorire la conoscenza delle dinamiche aziendali; 
– accelerare l'inserimento nel mercato del lavoro. 
In concreto, dopo aver approfondito la conoscenza del territorio e delle relative dinamiche economiche, 
saranno organizzati degli incontri seminariali con i giovani target del progetto. Agli incontri 
parteciperanno gli esperti del Centro CRES IELPO. Attraverso lavori di gruppo, simulazioni e giochi di 
ruolo, nel corso di diversi incontri si avvierà per i giovani coinvolti un cammino di crescita nella 
consapevolezza delle loro attitudini e conoscenze e si familiarizzerà con le tecniche per la ricerca e la 
gestione di un colloquio di lavoro.  
Alla conclusione del Progetto, i giovani dovrebbero essere più motivati, dovrebbero percepire che un 
buon inserimento nel mondo del lavoro è un obiettivo concreto e raggiungibile e dovrebbero aver 
chiaro quali passi fare per conseguirlo. E dovrebbero infine avere la consapevolezza di quale sia la realtà 
produttiva dove meglio potrebbero essere valorizzate le loro capacità . 
Il progetto si svolgerà presumibilmente nel mese di Marzo/Aprile 2019 nei locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale e sarà articolato in n. 2 incontri della durata di 4 ore ciascuno duranti i 
quali, dopo aver approfondito la conoscenza del territorio e delle relative dinamiche economiche anche 
con riferimento alle opportunità occupazionali, verranno organizzati lavori di gruppo in aula, come 
sopra specificati. 
L'iniziativa è finanziata dalla  Camera di Commercio di Roma 



La partecipazione è gratuita. 
 

3. - Requisiti di ammissione e modalità di selezione 
Il progetto è rivolto a max 25 giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
–  età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di scadenza del bando; 
–  residenza nel Comune di Monterotondo; 
 

Considerato il limite dei posti disponibili (max 25), per l’accreditamento al corso verrà utilizzato il criterio 
di ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo generale dell’Amministrazione Comunale. 
 

Alla scadenza del presente bando, pertanto  l’Amministrazione comunale redigerà sulla base criterio di 
ordine cronologico di arrivo delle istanze una graduatoria di candidati idonei e i primi 25 verranno 
ammessi alla partecipazione del progetto formativo e di orientamento promosso dalla CNA. 
Qualora un/a partecipante rinunciasse al percorso, il Comune di Monterotondo si riserva la possibilità di 
rendere disponibile il posto vacante ai candidati risultati idonei secondo l'ordine espresso dalla 
graduatoria. 
 

Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione:  

> fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità 
> curriculum formativo e professionale 
 

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Monterotondo. Il presente avviso ed il relativo schema di domanda è pubblicato all’Albo pretorio on-line 
del Comune e sul sito web Istituzionale 
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 
Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà effettuata esclusivamente 
tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 
 

4. - Termini e modalità della candidatura 
Le domande di partecipazione compilate come da modello allegato al presente avviso e corredate da 
documento di riconoscimento e Curriculum Vitae, dovranno pervenire al Protocollo Generale del 
Comune di Monterotondo indirizzandole al Servizio URP - CILO P.zza A.Frammartino 4, o a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo: comune.monterotondo.rm@pec.it  entro  il giorno 28 Marzo 2019 
pertanto non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre lo stesso per qualsiasi causa, 
non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi. 
 

5. Informazioni e chiarimenti 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito presso 
la sede comunale in P.zza  A.Frammartino, 4 Monterotondo 
tel. 06/90964 270 - 06/90964 269 
e-mail:  
> pubblico.informatica@comune.monterotondo.rm.it 
> urp@comune.monterotondo.rm.it 
> cilo.col@comune.monterotondo.rm.it 
L’orario di sportello e di accesso del pubblico del Protocollo e dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è il 
seguente: 
 lunedì  martedì mercoledì giovedì venerdì 

Orario 

antimeridiano 

dalle ore 8:45 
alle ore 12:30 

dalle ore 8:45 
alle ore 12:40 

dalle ore 8:45 
alle ore 12:30 

dalle ore 8:45 
alle ore 12:40 

dalle ore 8:45 
alle ore 12:30 

Orario 

pomeridiano 
/ 

dalle ore 15:20 
alle ore 17:20 

/ 
dalle ore 15:20 
alle ore 17:20 

/ 

 
6. - Tutela dei dati Personali 
In applicazione del GDPR 679/2016 e del Dlgs 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Monterotondo. 



I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle 
successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

7. - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il Responsabile del procedimento è il 
dott. Mauro Di Rocco, Segretario Generale e Dirigente del Dipartimento Affari Generali. 
Il Comune di Monterotondo si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto 
o in parte il presente avviso. 
 
Monterotondo, 19 Marzo 2019 

 

 
L’Assessore alle Politiche del Lavoro 

(Dott.ssa Marianna Valenti) 
 

 
Il Segretario Generale 

(Dott. Mauro Di Rocco) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


