
 

 
C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  

P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
SERVIZIO POLITICHE PER LE DONNE 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA ADESIONE A CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE GRATUITI PER MAKE UP ARTIST 

 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

- Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 28.07.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale l’Amministrazione Comunale, su proposta della Consigliera 
Delegata alle Politiche per le donne, per tutte le motivazioni nella stessa indicate ed al fine 
di favorire una maggiore occupazione delle donne migliorandone la situazione sul mercato 
del lavoro ed eliminando le disuguaglianze di genere, ha stabilito di attivare corsi di 
formazione professionale gratuiti rivolti a donne prive di qualificazione professionale; 
 
- Vista la propria determinazione n. 287 del 04.08.2017 con la quale è stato approvato lo 
schema di avviso pubblico per l’acquisizione delle istanze di partecipazione: 
 

R E N D  E   N O T O 
 
Che è indetta una procedura per l’adesione a corsi di formazione professionale gratuiti per 
MAKE UP ARTIST. 
 
ART. 1 – REQUISITI 
Alla procedura in oggetto possono partecipare donne di cittadinanza italiana o di altro 
Stato appartenente all’Unione Europea, residenti nel Comune di Palma Campania, di età 
compresa tra 18 e 45 anni, prive di occupazione e qualificazione professionale. 
 
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL CORSO 
La partecipazione a tale corso, al termine del quale sarà rilasciato un attestato di abilità e 
frequenza, consentirà di ricoprire il ruolo di truccatore dello spettacolo sia alle dipendenze 
di terzi che in proprio come lavoratrice autonoma. 
Il corso avrà la durata complessiva di 48 ore, presumibilmente nel periodo 
ottobre/dicembre 2017, e si terrà in questo Comune presso un immobile di proprietà 
comunale. 
 
ART. 3 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente avviso, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, deve pervenire all’Ufficio 
Protocollo entro le ore 14,00 del giorno 19.09.2017 in busta chiusa indicante la dicitura 
“Domanda di partecipazione al corso di Make Up Artist”.  
Alla domanda, scaricabile dal sito istituzionale del Comune o reperibile in forma cartacea 
presso gli uffici del Settore Servizi al Cittadino siti al I piano della sede comunale di via 



Municipio, dovrà essere allegata copia non autenticata di un proprio documento di identità 
in corso di validità. 
Non si considerano pervenute le domande ancorchè spedite nei termine. 
 
ART. 4 – VALUTAZIONE CANDIDATE 
Le candidate saranno valutate dall’Ente di Formazione professionale affidatario dei corsi 
stessi mediante colloquio nel corso del quale verranno verificate le capacità individuali, 
motivazionali ed eventuali competenze e/o esperienze pregresse in attività coerenti con il 
corso in oggetto. 
Al termine de colloqui verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
www.comunepalmacampania.it  la graduatoria delle candidate ammesse al corso di 
formazione. 
Si precisa che in caso di istanze in numero superiore ai posti disponibili avranno la priorità: 

- le donne sole con figli (madri nubili, vedove, separate e/o divorziate) con riguardo al 
numero dei figli; 
- donne con reddito ISEE pari a 0 o, comunque, con un ISEE più basso. 
 
ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Palma Campania si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il 
termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di 
riaprire il termine, sospendere o revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, 
o di non dar corso alla stessa dandone comunicazione agli interessati mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
Il presente avviso, completo del relativo Allegato 1 (schema domanda di partecipazione), è 
affisso all’Albo Pretorio dell’Ente ed è consultabile sul sito Web del Comune di Palma 
Campania www.comunepalmacampania.it. 
Responsabile del procedimento: Maria Saveria Carbone. 
Palma Campania, lì 04.09.2017 
 
        LA RESPONSABILE DEL SETTORE
         Maria Saveria Carbone 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunepalmacampania.it/
http://www.comunepalmacampania.it/


SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE  (da compilare in carta semplice) 
 
AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA 
VIA MUNICIPIO N. 74 
80036 – PALMA CAMPANIA (NA) 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al corso di formazione professionale per 
MAKE UP ARTIST 
 
La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nata a ______________________________________________ il __________________ 

residente in Palma Campania alla Via __________________________________ n. _____ 

Telefono ___________________   Codice fiscale ________________________________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare al corso di formazione professionale in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/2000, 

 
D I C H I A R A 

 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
_______________________________________________________________________ 

Conseguito in data ______________ presso ____________________________________ 

___________________________________ 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana (per cittadini degli stati membri dell’U. E.: 
il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 
 
- di essere residente in Palma Campania; 
 
Ai fini della priorità dichiara: 
- che il reddito ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad € ______________________ 
 
- di appartenere a nucleo monoparentale (madre sola) con n. ____ figli a carico 
(eventuale). 
 
La sottoscritta allega alla presente copia di valido documento di riconoscimento. 
 
La sottoscritta, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed 
autorizzare il Comune di Palma Campania al trattamento dei dati personali per lo 
svolgimento di tutte le operazioni inerenti il procedimento in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti del D. Lgs. 196/2003. 
 
Palma Campania, lì ________________ 
 
        ____________________________ 
 


