
 

Comune di Eboli  

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 
                                               AVVISO  PUBBLICO 

 
 

Il Comune di Eboli,  con deliberazione di G.C. n.66 del 7.03.2014 e successiva  
delibera di modifica n°104 del 27.03.14,  ha approvato il disciplinare per il 
conferimento di borse di studio per il proseguimento della formazione  di giovani 

laureati del 2° livello o del precedente ordinamento,finalizzato alla conoscenza del 
mondo del lavoro ed in particolare dell’attività dell’Ente Locale. 

Con determina del responsabile del settore “Affari generali e personale” n° 26 del  
28.03.2014    è stato approvato avviso di selezione per il conferimento di n° 6 borse 
di studio, della durata annuale, mediante selezione pubblica per titoli., nell’ambito 

delle seguenti discipline/o titoli equipollenti: 

 Giurisprudenza                               n°1 unità 

 Economia e Commercio                 n°1 unità 

 Ingegneria                                       n° 1 unità   

 Architettura                                     n° 1 unità             

 Beni Culturali /Lettere                    n°1 unità  

 Programmazione e gestione            n°1 unità 

dei Servizi Sociali                                                  

 
 
I  richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti:  

 
a) Essere cittadini italiani o di uno Stato facente parte dell'Unione Europea; 
b) Avere un'età non superiore a 35 anni;  

c) Aver conseguito il diploma di laurea  di 2° livello o del precedente ordinamento 
presso una qualsiasi università italiana o dell'U.E., purchè il titolo di studio sia 

legalmente riconosciuto dalla Stato italiano; 
d) Non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;  
e) Non godere di altri assegni o sovvenzioni di analoga natura. 

 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare i seguenti dati: 

a) nome e cognome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) residenza; 

d) codice fiscale; 
e) indirizzo dove desidera che siano fatte pervenire le comunicazioni relative alla 

borsa di studio, se diverso da quello di residenza, completo del codice di 
avviamento postale. 
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Il partecipante dovrà, altresì, allegare i seguenti documenti: 
 

a) autocertificazione dalla quale risulti: 
- il titolo di studio conseguito, la data,  il luogo e la votazione finale. 

  In caso di equipollenza indicare il riferimento normativo ; 
- di non godere di altri assegni o sovvenzioni di analoga natura e di non svolgere  
attività professionali o lavorative per soggetti pubblici o privati; 

-di aver preso visione del disciplinare per il conferimento e la gestione delle borse di 
studio e di accettarne le condizioni. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano o spedita  al 
Comune di Eboli, in busta chiusa ,  entro il termine di  giorni 10 (dieci) dalla data 

di pubblicazione del presente avviso (ore 12 del 10 aprile 2014) sul sito internet 
del comune di Eboli. 

Per le istanze spedite farà fede la data di spedizione. Qualora il termine per la 
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso sarà 
prorogato,  di diritto,  al giorno successivo non festivo. 

Nel rispetto della normativa vigente, le domande di partecipazione alla selezione 
possono essere  inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

comune@pec.comune.eboli.sa.it 

Nel caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data   di invio della domanda, 
attestata dal sistema di posta elettronica certificata utilizzato dal candidato. 

 
 

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
-Residenza  nel Comune di Eboli                 da almeno 5 anni      punti 3; 

                                                                      da oltre     5 anni      punti 6; 
                                                                     

 
-Diploma di Laurea di 2° livello o del precedente ordinamento: 
    Punteggio                  (max 6 punti)                               Punti 

           90/110                                                                      3,00 
 da      91   a    94/110                                                         3,50 

 da      95   a    98/110                                                         4,00 
  da      99   a  102/110                                                        4,50                           
  da    103   a  106/110                                                        5,00 

  da    107   a  110/110                                                        5,50 
         110/110 e lode                                                           6,00                                                                                                                            

           
-Dottorati,Master o Stage di durata superiore ad un anno,            max.punti 4 
                                                                                                        (1 punto ognuno)

                                                        

mailto:comune@pec.comune.eboli.sa.i
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-Esperienza lavorativa maturata presso strutture pubbliche o private in attività 
omogenee al titolo posseduto:                                 max punti 2,00  ( 0,25 per anno); 

 
-Pubblicazioni                                                         max. punti 2(0,50 per ognuna) 

 
Il compenso mensile di ogni borsa di studio è determinato in € 500 lordi. 
 

L'assegnazione effettiva delle borse di studio è comunque subordinata al 

finanziamento della relativa spesa su apposito intervento del Bilancio di 

previsione 2014. 

Il godimento della Borsa non costituisce rapporto di lavoro e non dà luogo a 

trattamento previdenziale o assistenziale. 

 

Il presente avviso non vincola l'Ente. 

   
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e  
presso l'ufficio Informagiovani del Comune . 

Gli interessati possono scaricare l'avviso pubblico e  la domanda di partecipazione, 
direttamente dal sito o ritirarla presso l'Ufficio  U.R.P. dell'Ente  tel.0828/328237 

nei giorni di ricevimento del pubblico, martedì e venerdì,  dalle ore 9,00 alle ore 
13,00.     
 

li, 31 marzo 2014 
:   

                                                      Il responsabile del Settore “Gabinetto del Sindaco 
                                                                                 Dr.ssa A.M.Desiderio 


