COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione
Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA
PROT. 3696

Nove, 11.04.2019
BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
DI PERSONE IDONEE A SVOLGERE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
PER IL MUSEO CIVICO DI NOVE
ANNI 2019 – 2020 – 2021 - 2022

In applicazione della Determinazione del Responsabile dell’area amministrativa del Comune n. 185 del
10/04/2019 è indetto un bando per la selezione di persone idonee a svolgere prestazioni di lavoro
occasionale per il museo civico di Nove nonché per la realizzazione di manifestazioni culturali e caritatevoli
ad esso connesse.
La selezione avviene in base alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
1. OGGETTO DEL BANDO
L’Amministrazione Comunale intende selezionare soggetti a cui affidare alcune prestazioni di lavoro
occasionale per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, secondo le modalità e nei
limiti stabiliti dall’art. 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto con Legge di conversione
del 21 giugno 2017, n. 96.
Le attività oggetto di prestazione occasionale saranno le seguenti:
-

-

attività didattica, di promozione culturale e turistica del Museo Civico di Nove, rivolte in particolare ai
bambini e ragazzi in età scolare;
collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento di manifestazioni culturali o fieristiche e di lavori di
solidarietà nell’ambito della ceramica;

2. REQUISITI PER ACCEDERE AL BANDO
• Cittadinanza
-

Cittadinanza italiana oppure;

-

Cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure;

-

Cittadinanza di uno stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di valido permesso di
soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai
sensi del D.lgs. 286/98 e successive modifiche. In caso di permesso di soggiorno scaduto, è possibile
presentare domanda allegando la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo.

• Condizione soggettiva
Possono partecipare alla selezione le seguenti tipologie di persone:
soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, non percettori di prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito;
lavoratori dipendenti;
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ad esempio cassintegrati,
titolari di disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità (in tal caso l’INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno
del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali);
studenti di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, regolarmente iscritti ad un corso di studi;
pensionati (titolari di trattamento pensionistico).
Oltre ai requisiti di cui al punto precedente, i soggetti destinatari devono:
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
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- essere immuni da condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi;
- non avere carichi penali pendenti o condanne penali anche se non passate in giudicato;
- essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività richiesta.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata
e continuativa.
• Ulteriori requisiti
È richiesto il possesso di specifico diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico o
provata esperienza e conoscenza nel settore della ceramica.
I candidati sono tenuti a presentare il proprio curriculum vitae a dimostrazione delle competenze
acquisite e pertinenti con gli incarichi oggetto del presente bando.
• Disponibilità
I richiedenti devono dare la disponibilità a lavorare in turni diurni, in orario serale e/o festivo.
I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell’incarico e nel periodo di
svolgimento dell’attività lavorativa; la perdita di uno dei suindicati requisiti deve essere debitamente
comunicata al Comune.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta in carta semplice sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, facendo uso del
modulo allegato A) al presente Bando.
La domanda, indirizzata al Comune di Nove, Piazza G. De Fabris n. 4 – 36055 NOVE (VI), potrà essere
presentata:
- a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Nove – Piazza G. De Fabris n. 4 - Piano Terra – negli orari di
apertura;
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio
postale accettante, ma la data di arrivo in Municipio;
- tramite PEC al seguente indirizzo comune.nove@kpec.it .
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 26/04/2019,
debitamente sottoscritte in originale e presentate unitamente ad una copia del documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, quanto richiesto nei vari campi di cui
si compone il modulo e compilarlo in modo chiaro e leggibile.
4. AMMISSIONE DELLE ISTANZE E SELEZIONE
Una Commissione interna:
a)

verificherà la veridicità delle dichiarazioni presenti nella domanda;

b)

redigerà la graduatoria sulla base:

- dell’esperienza già maturata dai soggetti in attività didattiche, di promozione turistica e culturale nel
settore della ceramica preferibilmente con riferimento ai bambini ed ai ragazzi in età scolare (1
punto per ogni attività svolta);
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- della frequenza di appositi corsi di formazione nell’ambito della didattica, dell’arte, della promozione
turistica e della formazione di bambini e ragazzi in età scolare (0,5 punti per ogni corso frequentato);
- all’esito delle risultanze emerse e delle attitudini dimostrate in fase di colloquio conoscitivo (da 1 a
10 punti).
La data del colloquio conoscitivo sarà comunicata, con un preavviso di almeno 5 giorni, al recapito indicato
dai candidati nella domanda di partecipazione.
Si procederà all’esclusione delle domande nei seguenti casi:
a) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere per difformità e/o di omissioni rilevate fra quanto
dichiarato e le verifiche effettuate;
b) accertamento della perdita dei requisiti previsti per l’ammissione della domanda;
c) mancata disponibilità ad effettuare eventuali corsi di formazione per coloro che non hanno già
esperienza specifica.
5. CONTROLLI
Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00.
Inoltre ai sensi dell’art. 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni il Comune,
in sede di istruttoria, potrà chiedere il rilascio o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e
potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali atte a dimostrare la
completezza, la veridicità e la congruità dei dati dichiarati, oltreché finalizzate alla correzione di errori
materiali o di modesta entità.
6. ESECUZIONE LAVORO OCCASIONALE
L’Amministrazione formerà una graduatoria per lo svolgimento di prestazioni a carattere temporaneo o
eccezionale, inerenti ad attività didattiche, di promozione culturale e turistica del Museo Civico di Nove.
I candidati utilmente collocati nella graduatoria saranno chiamati, nell’ordine della medesima, per svolgere
le prestazioni di lavoro occasionale, che si renderanno necessarie ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione.
Il numero dei volontari incaricati verrà stabilito in base alle esigenze del servizio e alle disponibilità
dichiarate dagli aspiranti volontari.
L’Amministrazione Comunale fornirà, se necessario, a ciascuno dei Volontari gli elementi di riconoscibilità e
l’attrezzatura necessaria per svolgere la prestazione occasionale oggetto di chiamata.
Comportamenti scorretti o inappropriati del lavoratore comporteranno l’interruzione immediata del
rapporto e la richiesta di risarcimento di eventuali danni causati a cose e/o persone da tale
comportamento.
7. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in seguito anche al
D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 e richiamato il D.Lgs. 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni
rispetto al trattamento dei dati personali:
Il Titolare del trattamento è il Comune di Nove, Piazza De Fabris n. 4, 36055 Nove (VI), tel. 0424597550, PEC
comune.nove@kpec.it.
I dati personali vengono trattati per consentire la gestione della procedura concorsuale e sono
eventualmente trattati anche successivamente all’espletamento della selezione per finalità inerenti alla
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gestione del personale comunale. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679, si precisa che il
presente trattamento è lecito in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui
l'interessato è parte. I dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati individuati dal responsabile del
trattamento, potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge e non saranno trasferiti in paesi
terzi.
I dati personali saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per
il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di
regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. I dati potranno essere conservati, anche in forma
aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del Regolamento UE 2016/679 e 110 bis del
D.lgs n. 196/2003.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, per poter compiere il procedimento è indispensabile
comunicare i dati previsti, in caso di rifiuto il procedimento non potrà essere avviato. Non è presente alcun
processo decisionale automatizzato.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679. In
particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, chiedere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha
inoltre il diritto di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia
n. 11, 00187 Roma, indirizzo mail garante@gpdp.it oppure tramite PEC al seguente indirizzo
protocollo@pec.gpdp.it .
8. ALTRE DISPOSIZIONI
Alla conclusione dell’istruttoria delle domande, si provvederà a pubblicare all’Albo Pretorio Comunale ed a
comunicare per iscritto l’esito agli interessati.
I lavoratori saranno assicurati dall’Ente in base alle norme vigenti.
La graduatoria ha durata per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. Il Comune di Nove si riserva fin da subito la
possibilità di prorogare la graduatoria e/o di procedere all’indizione di un nuovo bando, a discrezione e
secondo le esigenze organizzative dell’Ente. L’approvazione della graduatoria non vincola il Comune alla
chiamata obbligatoria dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.
I contratti di prestazione occasionale non possono essere considerati rapporti di lavoro dipendente, né
essere considerati come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di
alcun genere.
Il Comune di Nove non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte
indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 0424597550. Il Responsabile del procedimento è la
Sig.ra Lauriana Bordignon.
Il Responsabile del Servizio
F.to Lauriana Bordignon
Allegati:
- Modulo di domanda
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