
     

 

Comune di 
Ventotene (LT) 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE COORDINATORE PER ATTIVITÀ  

SALE DELLA TERRA PRESSO IL TERRITORIO DI  
VENTOTENE (LT) 

 
OGGETTO DELL'INCARICO 
 
La Comunità di Ventotene ha aderito alla Rete dei Piccoli Comuni Welcome, costituita 
nel 2016 dalla Caritas diocesana di Benevento e oggi promossa dal Consorzio Sale della 
Terra  
La Rete dei Piccoli Comuni del Welcome promuove l’implementazione di politiche di 
sviluppo territoriale, finalizzate alla realizzazione di un welfare locale che mette al centro 
le relazioni umane.  
Tra le azioni del Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni Welcome, si evince 
l’importanza della nascita delle Cooperative di Comunità, come forme di economia civile, 
che guardano alle peculiarità territoriali come volano di sviluppo locale 
Nell’ambito di tale Manifesto è nata la Cooperativa di Comunità di Ventotene “Petra” 
Il coordinatore si occuperà delle attività inerenti allo sviluppo territoriale di Ventotene 
attraverso la neonata Cooperativa di Comunità “Petra” di Ventotene (LT) 
Il coordinatore provvederà all’attivazione dei processi manageriali, tecnico-amministrativi 
e relazionali per la realizzazione di attività e percorsi di sviluppo territoriale, seguendo la 
mission Sale della Terra 
Inoltre, si occuperà di potenziare i rapporti con gli stakeholders territoriali nell’ambito dei 
processi di sviluppo già presenti sul territorio in oggetto  
 
- Il Comune di Ventotene metterà a disposizione del coordinatore un alloggio gratuito 

 
- Il Consorzio Sale della Terra metterà a disposizione una borsa lavoro pari a 

10.000,00 euro annui 
 

- L’incarico durerà 36 mesi  
 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE 

Requisito Obbligatorio: Patente di guida tipo “B”                                                                     
Requisito Obbligatorio: Capacità psicofisiche adatte all’incarico                                          
Requisito Obbligatorio: Competenze manageriali certificate da precedenti rapporti di 
lavoro o consulenza 

Età compresa tra 25/55 anni. In caso di parità di punteggio si darà la preferenza al più 
giovane tra i candidati. 

Al colloquio vengono riconosciuti massimo 30 punti. 



     

 

Comune di 
Ventotene (LT) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse all'assunzione 
dell'incarico di cui al presente Avviso mediante presentazione di apposita domanda 
secondo le seguenti modalità: 

invio al seguente indirizzo e-mail di tutta la documentazione necessaria a comprovare 
i dati anagrafici del candidato ed i requisiti obbligatori nonché i criteri di valutazione: 
passionelavoro@consorziosaledellaterra.it 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura: CANDIDATURA COORDINATORE 
ATTIVITÀ VENTOTENE (LT) 

Tra gli allegati dovranno esserci obbligatoriamente: 

1. un documento di identità in corso di validità; 
2. un curriculum vitae formato europeo, con l’indicazione dei recapiti telefonici ed 

informatici; 
3. una dichiarazione autocertificata ai sensi del dpr 445/2000 relativamente alla autenticità 

delle dichiarazioni rilasciate nel curriculum e negli allegati (carta semplice); 
4. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati in sigla RGPD n. 2016/679 (carta semplice). 

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 15 APRILE 2021 

Tutti i candidati che avranno dimostrato la sussistenza dei requisiti obbligatori verranno 
contatti per un colloquio, attraverso la piattaforma ZOOM https://zoom.us/, nella data, 
all’indirizzo e all’orario che verrà indicato per mail. 

Per info: passionelavoro@consorziosaledellaterra.it 

Benevento, 25 marzo 2021                                                                       

 

https://zoom.us/

