DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
nr

76

del 13.04.2017

" Progetto per la gestione sociale delle strutture della riserva
naturale Monti Navegna e Cervia, Ostello "il Ghiro" e Bottega
Gruppo di Acquisto Solidale del Parco" APPROVAZIONE BANDO
rerrertoeskrA
PUBBLICO

Impegno:
prenotazione
________
registrazione

_______ del _____________
_

capitolo ___

del _____________

0__esercizio

capitolo ______________ esercizio________

Liquidazione
Registrazione nr._____ del_____________ importo____________________
capitolo___________es.________
mandato nr. ________ del _____________ importo____________________ capitolo___________
es.________

Il responsabile del servizio amministrativo
__________________________________
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Agr. GIOVANNI PIVA
________________________________

IL DIRETTORE
(Dott. Luigi RUSSO)
__________________________________
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IL DIRETTORE
Premesso che

la Regione Lazio con Determinazione numero G 17460 del 3
dicembre 2014 ha approvato il progetto presentato dalla
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia denominato "
Progetto per la gestione sociale delle strutture della riserva
naturale Monti Navegna e Cervia, Ostello "il Ghiro" e Bottega
Gruppo di Acquisto Solidale del Parco"
Detto progetto prevede il coinvolgimento di 10 giovani e di 10
anziani nello svolgimento delle seguenti attività:
- Gestione e apertura al pubblico della "Bottega del Parco"
spaccio di prodotti alimentari e tradizionali
- Apertura al pubblico e presenziamento dell'Ostello "il
Ghiro" durante le attività coordinate dalla riserva naturale
o da un terzo allo scopo delegato;
- Preparazione dell'ostello per l'accoglienza di gruppi e
singole persone;
- Gestione delle prenotazioni e degli afflussi dei visitatori,
- Promozione delle attività dell'ostello e della "bottega"
nonché dell''aggregazione sociale e culturale in riferimento
ai valori del territorio
- Predisposizione, a partire da Marcetelli, di un sistema di
guide e informazioni per i visitatori strutturato su almeno 2
itinerari escursionistici, 2 itinerari e percorsi per bambini e
famiglie, 5 proposte per diversamente abili, 5 proposte di
fruizione del territorio delle due Vallate del Salto e del
Turano.
- Realizzazione di un Sistema di approvvigionamento dei
prodotti della bottega del parco per il quale almeno il 10%
di quanto commercializzato provenga dai comuni delle
Vallate del Salto e del Turano, almeno il 40% dalla
provincia di Rieti.
- Consolidamento di rapporti con il territorio per cui vi sia
coordinamento tra iniziative che attraggono visitatori e la
recettività.
- Creazione di
un Gruppo di Acquisto solidale (GAS)
finalizzato alla gestione degli acquisti alimentari della
popolazione residente e di quella che fruisce dei luoghi;
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Rilevato che

al fine della realizzazione di detto progetto occorre selezionare
i candidati all'attuazione dello stesso ovvero i giovani e gli
anziani destinatari della misura
Ricevuta

Dai servizi tecnici dell'Ente la proposta di avviso pubblico per la
selezione dei partecipanti (Alllegato 1)
DETERMINA






Le premesse sono
parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e quanto descritto in epigrafe costituisce motivazione
dell’atto;
Di approvare l'allegato avviso pubblico
Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio Direzione Regionale
Salute E Politiche Sociali, area Politiche per l'Inclusione
Di provvedere, in ossequio al principio di trasparenza, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, alla
applicazione dell’art. 29 del Nuovo Codice degli appalti pubblicando nel
sito web della Riserva Naturale la presente determinazione.

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Agr Giovanni Piva)

Il DIRETTORE
Dott Luigi RUSSO
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Progetto per la gestione sociale delle strutture della riserva
naturale Monti Navegna e Cervia, Ostello "il Ghiro" e Bottega
Gruppo di Acquisto Solidale del Parco,
Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al progetto.

la Regione Lazio con Determinazione numero G 17460 del 3
dicembre 2014 ha approvato il progetto presentato dalla
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia denominato "
Progetto per la gestione sociale delle strutture della riserva
naturale Monti Navegna e Cervia, Ostello "il Ghiro" e Bottega
Gruppo di Acquisto Solidale del Parco"

1 Numero persone coinvolte e
attività
Detto progetto prevede il coinvolgimento di 10 giovani e di 10
anziani nello svolgimento delle seguenti attività:
- Gestione e apertura al pubblico della "Bottega del Parco"
spaccio di prodotti alimentari e tradizionali
- Apertura al pubblico e presenziamento dell'Ostello "il
Ghiro" durante le attività coordinate dalla riserva naturale
o da un terzo allo scopo delegato;
- Preparazione dell'ostello per l'accoglienza di gruppi e
singole persone;
- Gestione delle prenotazioni e degli afflussi dei visitatori,
- Promozione delle attività dell'ostello e della "bottega"
nonché dell''aggregazione sociale e culturale in riferimento
ai valori del territorio
- Predisposizione, a partire da Marcetelli, di un sistema di
guide e informazioni per i visitatori strutturato su almeno 2
itinerari escursionistici, 2 itinerari e percorsi per bambini e
famiglie, 5 proposte per diversamente abili, 5 proposte di
fruizione del territorio delle due Vallate del Salto e del
Turano.
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- Realizzazione di un Sistema di approvvigionamento dei
prodotti della bottega del parco per il quale almeno il 10%
di quanto commercializzato provenga dai comuni delle
Vallate del Salto e del Turano, almeno il 40% dalla
provincia di Rieti.
- Consolidamento di rapporti con il territorio per cui vi sia
coordinamento tra iniziative che attraggono visitatori e la
recettività.
- Creazione di
un Gruppo di Acquisto solidale (GAS)
finalizzato alla gestione degli acquisti alimentari della
popolazione residente e di quella che fruisce dei luoghi;
Le attività sopra descritte verranno realizzate con il
Coordinamento dell'AIGAE, Associazione Italiana Guide
Ambientali ed Escursionistiche partner della Riserva Naturale
nella presentazione del progetto.
La stessa AIGAE collaborerà alla gestione provvisoria
dell'Ostello fino all'avvenuto avviamento commerciale (StartUp);

2 Formazione
Il progetto prevede una prima fase di formazione propedeutica
allo svolgimento delle attività così articolata:
- Formazione generale sui Gruppi di Acquisto Solidale, sul
turismo
sostenibile,
sulla
comunicazione
ambientale,
sull'interpretazione ambientale e sull'accoglienza dei visitatori
La formazione generale
verrà somministrata in
collaborazione con AIGAE (Associazione Italiana Guide
Ambientali Escursionistiche) fornendo ai partecipanti la
possibilità di acquisire le informazioni di base valutabili per
un successivo accesso al corso Guide del Parco"
La formazione Generale richiede un impegno di aula di
circa 80 ore per 10 giornate formative
Gli argomenti della formazione generale saranno, come da
progetto approvato, i seguenti:
- principi della comunicazione ambientale- principi di interpretazione ambientale.
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- la sicurezza in montagna
- cartografia escursionistica
- i sentieri
- la conduzione di gruppi
- flora e fauna della Riserva Naturale
- La Carta Europea del turismo Sostenibile
- Principi e metodi dell'accoglienza turistica
- I prodotti tradizionali e tipici
- Saperi e sapori della tradizione
Nel corso della formazione generale si provvederà a
favorire lo scambio di esperienze tra anziani e giovani
promuovendo il ruolo attivo dell'anziano nella tutela
ambientale e nella conoscenza del territorio.
- Formazione specifica suddivisa in funzione del ruolo che si
andrà a rivestire. La formazione specifica richiederà un
impegno applicativo e di aula di circa 40 ore.
- operatore della bottega e del GAS
- operatore dell'ostello
- figure previste dalla normativa antincendio
- figure previste dalla normativa sulla sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro
- figure professionali previste dalla normativa sulla
sicurezza alimentare e sulla tracciabilità
- Addetto all'accoglienza, alla promozione ed al booking
elettronico
- Figure ex DlgS 81/2008: Addetto antincendio e primo
soccorso, Preposto alla Sicurezza ecc
- Figure ex REG. Ce 852 04. per alimentaristi e responsabili
dell'industria alimentare. sia per personale qualificato che
manipola alimenti e bevande, sia al personale che non
manipola alimenti e bevande. Di regola il datore di lavoro è
tenuto a svolgere il ruolo di responsabile dell'industria
alimentare mentre gli operatori il corso come addetto
qualificato che manipola alimenti e bevande.
- Manutentore e responsabile della manutenzione.
Il mancato superamento della fase formativa determina
l'esclusione dal proseguimento del progetto.
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La formazione non è retribuita.
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3 Monte ore complessivo finanziato
Al fine della realizzazione del progetto sono state finanziate le
seguenti attività
Obiettivo
Apertura
dell'ostell
o per 120
giornate
nel corso
del
progetto

Apertura
della
"Bottega
del parco
per 150
giornate"

Attività
Attività di
manutenzione della
struttura
Attività di segreteria,
reception e
accoglienza ospiti
Attività di pulizia dei
locali, delle camerate
e della cucina
Attività di educazione
ambientale, laboratori,
guide.
Apertura della bottega
al pubblico per
almeno 4 ore nelle
giornate di apertura

Ore
120

Totale ore

240
300
360

1020

600

Contatti con i fornitori, 150
carico e scarico merci,
gestione magazzino e
ordinazioni.

750

1770
per un totale di 1770 ore lavorative complessive.
Le attività verranno effettuate con il coordinamento della Riserva
Naturale Monti Navegna e Cervia e verranno retribuite tramite
voucher dell'importo di Euro 10,00 lordi orari.
in funzione dell'avviamento commerciale delle strutture sarà
possibile effettuare ulteriori ore lavorative che verranno retribuite
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attraverso gli introiti delle prestazioni
refezione, distribuzione alimentare ecc.)

offerte

(Accoglienza,

4 Pagamento delle prestazioni
lavorative
Le prestazioni lavorative correlate alla esecuzione delle attività sopra descritte
verranno pagate con voucher INPS da 10,00 Euro Lordi/orari .

5 Soggetti ammessi a partecipare al
progetto
Sono ammessi a partecipare al progetto numero 10 giovani di età compresa tra i 18 e
i 28 anni e 364 giorni e numero 10 anziani attivi ed autosufficienti di età superiore ai
60 anni.
Possono partecipare al progetto tutti i cittadini dell'Unione Europea .
Possono essere ammessi alle fasi formative ulteriori 2 giovani per le eventuali
sostituzioni di coloro che non superassero la fase formativa;
Possono essere ammesse alla partecipazione alla fase formativa fino a numero 3
persone in particolarmente svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà
familiare) (art 4 legge 381/1991;
Le persone in condizioni particolarmente svantaggiate che dovessero superare la fase
formativa hanno la priorità nella effettuazione della prestazione lavorativa.

6 Modalità di presentazione delle
domande
Le domande devono prevenire entro e non oltre le ore 12 del 2 MAGGIO 2017 presso la sede della
Riserva Naturale, Via Roma 33, varco Sabino o VIA PEC all'indirizzo
info@pec.navegnacervia.gov.it
in caso di invio di raccomandata non fa fede il timbro postale.
Le domande incomplete, non firmate, illeggibili non verranno prese in considerazione

7 Graduatorie di merito
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Al fine dell'ammissione alla formazione verranno realizzate due distinte graduatorie
distinte sulla base della fascia di età di appartenenza.
Le graduatorie verranno redatte a seguito di colloquio con una commissione
nominata dal Direttore della Riserva Naturale durante il quale verranno valutati:
- curriculum vitae et studiorum (massimo 20 punti)
- esperienze di collaborazione e/o volontariato con la Riserva Naturale Monti
Navegna e Cervia e/o altre aree protette (max 10 punti)
- esperienze nella gestione di gruppi e/o guide ambientali e/o interpretazione
naturalistica ( max 10 punti)
- formazione specifica nel settore alberghiero e della ristorazione e relativi tirocinii
(max 10 punti)
- possesso di attestazioni e certificazioni per le figure di "addetto antincendio",
"preposto alla sicurezza", "addetto al primo soccorso", "addetto alla manipolazione di
alimenti" e altre certificazioni ex Dlgs 81/2008 e REG CE 04/852. (max 10 punti)
- motivazione (massimo 20 punti)
- Condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto (max 5
punti)
- Eventuale disponibilità a prestare servizio volontario oltre il monte ore indicate da
bando
indicate da bando (max 5 punti)
- Autoimprenditorialità e motivazione alla creazione di impresa (max. 10 punti).

7 Avvio del progetto

Coloro che verranno giudicati idonei verranno ammessi alla formazione generale e
specifica, successivamente gli idonei costituiranno squadre di lavoro che si
occuperanno delle attività descritte al punto 2.

8 Criteri per la chiamata ad
effettuare le prestazioni lavorative.
le prestazioni lavorative verranno effettuate su chiamata nominativa tenuto conto
delle seguenti priorità:
- Idoneità specifica per il tipo di attività.
- Interesse mostrato per lo sviluppo delle imprese sociali e di comunità
- Capacità di integrazione in un ambito collaborativo finalizzato al trapasso di nozioni
intergenerazionale e allo sviluppo di un'economia di villaggio.
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SCHEMA DI DOMANDA
Alla RISERVA NATURALE REGIONALE
MONTI NAVEGNA E CERVIA.
Via Roma 33
Varco Sabino
Domanda di partecipazione al Progetto per la gestione sociale delle
strutture della riserva naturale Monti Navegna e Cervia, Ostello "il Ghiro"
e Bottega Gruppo di Acquisto Solidale del Parco,
.
*l* sottoscritt* (Nome)
(cognome)
nat* a.............................................il
residente
in...........................................................................................................................
.......
telefono
e-mail
recapito
per
comunicazioni__________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/* a partecipare al Progetto per la gestione sociale delle
strutture della riserva naturale Monti Navegna e Cervia, Ostello "il Ghiro" e
Bottega Gruppo di Acquisto Solidale del Parco,
e,
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
DICHIARA
 di avere avuto le seguenti esperienze (valutabili ai fini della
partecipazione )presso la Riserva Naturale Monti navegna e
Cervia:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


Di
essere
in
possesso
dei
seguenti
titoli
di
studio____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

c:/desktop/vilodo/determine2015/

Sede legale: Via Roma n. 33 – 02020 VARCO SABINO (RI)
Tel 0765/790002 Fax 0765/790139
info@navegnacervia.it
P.I.900098320572
codice IPA rnrmn_ codice fattura elettronica UFGDNS



Di
possedere
le
seguenti
qualifiche
professionali:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



Di
possedere
le
seguenti
conoscenze
e
professionalità___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



Di
avere
le
seguenti
aspettative_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Essere veritiero l'allegato curriculum vitae

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
Data ..................................................... Firma .......................................
NB: allegare documento e codice fiscale
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