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AWISO
Procedura di valutazione comparativa per la selezione di una unita'di personale
in regime di lavoro accessorio per la gestione del servizio di pre e post orario
scolastico oresso le scuole materna ed elementare di Colleretto Castelnuovo.

IL DIRIGENTE

Rende nota

al

pubblico I'esigenza

di

acquisire -mediante valutazione
una unità di personale in regime di lavoro

comparativa per titoli e colloquio accessorio ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L.7612013, nonché della circolare
Ministero del Lavoro n. 3512013, da impiegarsi per la custodia e vigilanza dei
bambini e degli infanti, alunni tutti frequentanti le scuole materna ed elementare dí
Colleretto Castelnuovo.

Requisiti:
Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro UE;
Maggiore età. Si precisa che tale requisito deve comunque sussistere alla data
di scadenza della pubblicazione del presente awiso;
Assenza di condanne penali ascrivibili al Casellario Giudiziario ed assenza di
misure di prevenzione per le persone socialmente pericolose;
Assenza di carichi pendenti derívantí dafl'iscrizione nel registro degli indagati
con la conseguente assunzione della qualità di imputato in procedimenti penali;
Assenza di applicazione di misure di sicurezza;
Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Comprovata esperienza professionale nell'attività di custodia e vigilanza dei
bambini e degli infanti da desumersi mediante produzione in allegato alla
domanda di cuniculum vitae et studiorumi
Godimento dei diritti civili e politici con indicazione del Comune di iscrizione
nelle liste elettorali owero indicazione dei motivi della non iscrizione;
lscrizione all'anagrafe tributaria (codice fiscale);
Possesso dello stato di non occupato.

Periodo di occupazione:
Dal 1510912Q14 al 30/06/2015.
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Orario giornaliero:
Dal lunedi al venerdÌ nelle seguenti fasce orarie:
7,30 - 8,30 e 16,30 -18,00. Sono escluse le festività ivi comprese quelle
natalizie, carnevalesche e pasquali come da calendario scolastico regionale A'/S
2014 - 2015.
Luogo di lavoro:
Comune di Colleretto Castelnuovo presso locali comunali.

Retribuzione giornaliera:
A mezzo vaucher INPS incassabili presso gli Uffici Postali del valore nominale
di € 7,50 netti per un complessivo giornaliero di € 18,75 netti; con pagamento della
retribuzione in unica soluzione mensile entro il 15' giorno nel mese successivo a
quello di competenza;

Data di scadenza:
Le domande in carta semplice. redafte esclusivamente secondo il modello
allegato al presente awiso dovranno pervenire all'Ufficio protocollo della Comunità
Montana in Colleretto Castelnuovo, via Santuario di Piova, 6, entro le ore 12.00
del2610912014 .
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La domanda dovrà oervenire all'ufficio in busta chiusa corredata da:
curriculum vitae et studiorum;
fotocopia documento di identità e tessera sanitaria.

La trasmissione delle domande dovrà awenire esclusivamente mediante
presentazione personale al protocollo oppure, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Nel secondo caso NON farà fede il timbro postale eppercio
la medesima dovrà pervenire entro il termine di scadenza dell'awiso.
In ogni caso non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori
termine.

Prescrizioni paÉícofarí:
L'Amministrazione si riserva di revocare in tutto o in parte il presente awiso per
soprawenuti motivi di interesse pubblico. Del pari si riserva la facoltà, una volta
individuato il concorrente, di non procedere al conferimento dell'incarico.

Precisazioni:
La presente procedura non determina in alcun modo la costituzione di rapporto
di lavoro subordinato con la P.A., del pari non costituisce titolo di preferenza per
successivi concorsi pubblici e procedure similari. Non costituisce, inoltre, attività di
lavoro autonomo ma attività lavorativa in favore di committente pubblico legittimata
da preminenti limitazioni di carattere economico, che comunque salvaguardano la
tutela retributiva e previdenziale del prestatore.

Selezione dei candidati:
La selezione dei candidati awerrà mediante sulla base della verifica dei requisiti
richiesti e mediante comparazione curriculare e colloquio del candidato a cura del
Dirigente responsabile-

Responsabile del procedimento:
Dott. Giampiero BOZZELLO-VEROLE al quale potranno essere richieste tutte le
informazioni inerenti al predetto awiso anche a mezzo telefono al n. 0124
690000.

-

Responsabile del trattamento dei dati personali:
Doft. Giampiero BOZZELLO-VEROLE il quale tratterà i dati e le informazioni dei
candidati per le esclusive finalità della presente procedura.
Colleretto Castelnuovo, O4l0gl201 4

IL DIRIGENTE
F.to: Dott. Giamoiero BOZZELLO-VEROLE
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