
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO  

 VILLETTA BARREA (AQ) 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE 

FINALIZZATO ALL’APERTURA DI UN CENTRO CUP COMUNALE 

 

 

L’Associazione turistica Pro Loco di Villetta Barrea 

PREMESSO CHE: 

 sin dal novembre 2015 l’Amministrazione Comunale di Villetta Barrea, 

nella persona del Sindaco, ha preso contatti con i funzionari della Asl 1 

Avezzano- Sulmona- L’Aquila per valutare la possibile apertura a Villetta 

Barrea di un Centro CUP Comunale al fine di consentire ai cittadini di 

usufruire del servizio prenotazione visite/esami diagnostici e di pagamento 

ticket; 

 il Comune di Villetta Barrea mette a disposizione un contributo annuo fisso 

di circa 2.000,00 Euro direttamente o tramite sponsor “Banche” ecc …; 

 la locale Associazione Pro Loco si è resa disponibile a collaborare alla 

gestione dell’iniziativa ospitando il CUP presso i locali dell’Ufficio turistico e 

mettendo a disposizione personale volontario per un totale di 6 ore 

settimanali, opportunamente incrementate qualora dovessero sussistere 

esigenze di concreto potenziamento di orari e giorni di apertura; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 con D.G. n. 26 del 08.04.2016 l’Amministrazione Comunale si impegna 

a proseguire i contatti con ASL 1 al fine di attivare il servizio in tempi 



ragionevolmente brevi, e delega il Sindaco ad avviare ogni utile iniziativa 

per concludere positivamente  la procedura; 

 da parte di ASL 1 è stata data ampia disponibilità per favorire il 

progetto, compreso l’impegno ad organizzare corsi di formazione per  

unità di personale che si dedicheranno all’iniziativa; 

 Azienda Ospedaliera ed Ente Comunale formalizzeranno a breve i 

necessari protocolli atti a formalizzare l’intesa; 

 

EMANA 

il seguente avviso per la selezione di n. 4 unità, preferibilmente residenti nel 

Comune di Villetta Barrea, per la partecipazione a un percorso formativo 

finalizzato alla istituzione di uno sportello CUP Comunale.  

 

Art. 1 FINALITÁ 

È intenzione istituire uno sportello CUP (Centro Unico di Prenotazione), che 

rappresenta un elemento indispensabile nella gestione del rapporto tra i cittadini 

ed il Sistema Sanitario, ma anche un punto di accoglienza del paziente che vede 

in questo servizio un tramite comodo ed efficiente per soddisfare le proprie 

esigenze.  

Con il presente avviso s’intende selezionare e formare personale adeguatamente 

preparato atto a erogare prestazioni specifiche non presenti, andando incontro 

soprattutto alle esigenze delle fasce più deboli con un servizio altamente 

qualificato per migliorare la qualità dei percorsi che portano all’erogazione della 

prestazione.  

 

Art. 2 PERCORSO FORMATIVO 

Mira a formare professionalità specializzate che siano in grado di gestire 

l’erogazione ai cittadini delle prestazioni sanitarie con tempi di accesso certi ed 

adeguati ai problemi clinici.  

L'attività formativa sarà presumibilmente articolata in 2 settimane in aula, 2 

settimane di affiancamento a personale ASL presso sportelli attivi sul territorio di 



riferimento, affiancamento in loco a partire dallo start-up a Villetta Barrea per un 

periodo sufficiente ad acquisire l’autonomia di lavoro. 

 

Art. 3 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i candidati in possesso dei 

seguenti requisiti, a pena di esclusione; 

 Età non inferiore ai 18 anni; 

 Idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 

 Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo né essere stato/a 

destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

ovvero licenziato/a per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né di 

avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto di 

lavoro con amministrazioni pubbliche; 

 Possesso del titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 

conseguito ai sensi dell’ordinamento vigente; 

 Competenze informatiche adeguate e, in particolare, ottima conoscenza dei 

principali strumenti applicativi informatici (almeno Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook); 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al corso di 

formazione. 

 

Art. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta secondo il 

modello, dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste nello schema di domanda 

come da ALLEGATO 1, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art. 

46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda ne 



provoca la nullità. Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità e il curriculum vitae datato e sottoscritto. 

Per il ritiro del presente Avviso e del facsimile di domanda è possibile rivolgersi 

all'Ufficio Turistico o presso il punto informativo curato dai volontari in SCN 

presso la Residenza Municipale,  nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 

Sono inoltre disponibili sul sito della Pro Loco all’indirizzo  

http://ufficioturisticovillettabarrea.jimdo.com/  o del Comune di Villetta Barrea 

all'indirizzo www.comune.villettabarrea.aq.it. 

 

L’istanza dovrà essere posta in apposito plico chiuso con l’indicazione, a pena di 

esclusione, del mittente e della dicitura: 

“Avviso di selezione per il corso di formazione finalizzato all’apertura di un 

centro CUP comunale”. La detta istanza deve pervenire alla sede 

dell'Associazione Turistica Pro Loco di Villetta Barrea o presso il punto di raccolta 

curato dai volontari in SCN sito nei locali della Residenza Municipale, entro il 

termine perentorio delle ore 14,00 del giorno lunedì 24 Maggio. Oltre le 

indicate ora e data di scadenza l’istanza non sarà presa in considerazione. 

 

La partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione da parte degli 

aspiranti di tutte le condizioni stabilite nel presente Avviso e nel relativo allegato 

che, dell’Avviso medesimo, costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 6 MODALITA' DI SELEZIONE 

Al corso organizzato dalla ASL potranno partecipare 4 volontari. Nel caso 

pervengano un numero superiore di domande sarà stilata una graduatoria che 

terrà conto, oltre che dell’ordine cronologico di arrivo e del Comune di residenza, 

dei seguenti valori: 

 

 

 

http://ufficioturisticovillettabarrea.jimdo.com/
http://www.comune.villettabarrea.aq.it/


Criteri di valutazione Punteggio  Totale  

Titoli   MAX 17 Punti 

-  Voto diploma 
•  da 36 a 46 e da 60 a 70 = 

P 1,5 

•  da 47 a 57 e da 71 a 80 = 
P 3 

•  da 58 a 60 e da 81 a 100 = 
P 5  

Max 5 P 

- Voto Laurea Triennale  
•  da 66 a 80 = P 0,25 

•  da 81 a 85 =P  0,50 

•  da 86 a 90 = P 1 

•  da 91 a 95 = P 1,5 

•  da 96 a 100 = P 2  
•  da 101 a 105 = P 2,5 

•  da 106 a 110 = P 3 

•  110 e lode =    P4  

Max 4P 

- Voto Laurea Magistrale o 
conseguita secondo il 
V.O. 

•  da 66 a 80 = P 0,25 

•  da 81 a 85 =P  0,50 

•  da 86 a 90 = P 1 

•  da 91 a 95 = P 1,5 

•  da 96 a 100 = P 2 

•  da 101 a 105 = P 2,5 

•  da 106 a 110 = P 3 

•  110 e lode =    P 4  

Max 4 P 

Esperienze lavorative/stage  in 
progetti di volontariato in servizio 
civile (0,25 P/mese per un max di 
3 P) 

Max 3 P 



Altre esperienze lavorative/stage 
afferenti all’erogazione di servizi 
al pubblico (0,25 P/mese per un 
max di 3 P) 

Max 3 P 

Conoscenza certificata dei 
principali sistemi applicativi 
informatici (1 P per certificazione) 

Max 2 P 

 

In caso di aspirante che abbia maturato sia la Laurea triennale che quella 

specialistico, verrà attribuito un punteggio relativo alle risultanze della sola 

Laurea specialistica. 

L'interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata, in caso di 

rinuncia si provvederà allo scorrimento della graduatoria. In caso di rinunce che 

pervengano prima dell'inizio del corso si procederà ad uno slittamento della 

graduatoria.  

Il percorso formativo avrà avvio anche nel caso in cui si rendesse vacante uno o 

più posti disponibili. 

 

ART. 7 PUBBLICAZIONE E VALIDITÁ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio 

totale conseguito da ciascun concorrente.  

A parità di punteggio, si verificherà la data di consegna della domanda e si darà 

priorità al candidato femminile o al più giovane di età (ove di sesso uguale).  

 

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’Associazione Turistica Pro Loco di Villetta Barrea per le 

finalità di ammissione alla frequenza del corso.   

Ulteriori informazioni relativamente al procedimento possono essere richieste 

presso l’Ufficio turistico o presso il punto informativo dei Volontari in SCN nella 

Residenza Municipale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 

 

Villetta Barrea, 10.05.2016 


