Comune di Godega di Sant’Urbano
(Provincia di Treviso)
Ufficio Ragioneria - Via Roma 75 - cap 31010 - tel. 0438/433003 fax 430090
e-mail: ragioneria@comunegodega.tv.it

sito web: www.comunegodega.tv.it

Prot. 12013
BANDO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI PERSONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI
OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITI TRAMITE “BUONI LAVORO”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 22.10.2015 con la quale è stata
approvata la selezione per la ricerca dei lavoratori in oggetto;
RENDE NOTO
Che è indetta la ricerca di personale per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale, ai
sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 81/2015 rese nell’ambito del progetto di “Collaborazione
nell’organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche” con le seguenti caratteristiche:
collaboratori richiesti : n.2
orario : 20 ore settimanali per ogni partecipante,
periodo progetto : 2 mesi dal 18.11.2015 al 18.01.2015;
Destinatari dell’intervento:
Potranno accedere al lavoro occasionale accessorio n. 2 lavoratori destinati a svolgere le seguenti
attività:
• Uno destinato alla collaborazione nella manutenzione e custodia degli stabili fieristici,
• Uno destinato alla collaborazione amministrativa nella gestione delle manifestazioni
fieristiche.
Requisiti richiesti:
- Essere inoccupati, disoccupati o percettori di prestazioni di integrazione salariale e di
sostegno del reddito (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria e speciale)
oppure occupati con prestazioni di lavoro temporanee,
- avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni,
- titolo di studio: diploma di di scuola secondaria di primo grado (con patentino per guida
carrelli elevatori) per la posizione relativa alla collaborazione nella manutenzione e custodia
degli stabili fieristici e diploma di scuola secondaria di secondo grado per l’attività relativa alla
collaborazione nella gestione amministrativa delle manifestazioni fieristiche,
- possedere la cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati dell'Unione Europea (fermi restando
i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica, ai sensi del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174).
- possesso patente di guida cat. B in corso di validità;
- essere fisicamente idonei all’espletamento del servizio;
- godere dei diritti politici e non aver riportato condanne penali nè avere provvedimenti penali in
corso.
Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e debbono
sussistere anche alla data del conferimento dell’incarico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Modalità di selezione:
L’ncarico sarà conferito sulla base del progetto approvato dall’amministrazione comunale con propria
deliberazione n.147 del 22.10.2015, previa selezione, a persone in possesso dei requisiti sopra

specificati e secondo una graduatoria formata dall’apposita commissione esaminatrice, sulla base dei
seguenti criteri:
• valutazione di precedenti esperienze lavorative e dei requisiti personali e professionali con
particolare attenzione a precedenti esperienze nell’ambito di attività analoghe a quelle per le
quali è richiesta la collaborazione, così come autocertificati nel curriculum vitae del candidato,
• valutazione delle risultanze del colloquio che gli aspiranti saranno tenuti ad effettuare.
La graduatoria delle persone giudicate idonee sarà pubblicata all’albo pretorio e nel sito internet del
Comune e alle persone incaricate al servizio sarà inviata apposita comunicazione. La graduatoria
avrà validità fino al 31/12/2015.
Trattamento economico
Il pagamento della prestazione avviene attraverso Buoni Lavoro ( c.d. "voucher" del valore di 10 euro
lordi ciascuno ( euro 7,50 netti) per ogni ora di lavoro svolto. Tale compenso garantisce la copertura
previdenziale presso l'INPS ed assicurativa presso l'INAIL, sono esenti da imposizione fiscale e non
incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Presentazione della domanda:
Gli interessati possono presentare la propria candidatura utilizzando l’allegato schema di domanda,
che dovrà pervenire entro le ore 12 del 17 novembre 2015, con una delle seguenti modalità:
1. direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente;
2. a mezzo fax al n. 0438/430090;
3. a mezzo del servizio postale al Comune di Godega di Sant’Urbano – Via Roma n. 75 –
31010 Godega di Sant’Urbano (TV) (purchè l’istanza pervenga entro il 17.11.2015);
4. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo godega@postemailcertificata.it.
L’Amministrazione comunale si riserva di escludere le domande prive di sottoscrizione, pervenute
fuori termine, ovvero incomplete, irregolari o prive dei requisiti. La data dei colloqui di selezione è
fissata per mercoledì 18.11.2015 alle ore 9.00
Disposizioni finali:
Si sottolinea e si evidenzia inoltre che:
- l’attitudine alla prestazione verrà valutata nel corso delle prime 20 ore di servizio, con riserva
di dichiarare l’inidoneità del candidato e di procedere alla sua eventuale sostituzione con altro
candidato che segue in graduatoria;
- è escluso ogni rapporto dipendente con l’Amministrazione comunale di Godega di
sant’Urbano.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati, il cui conferimento
è obbligatorio, saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Per informazioni ed il ritiro del bando e del fac-simile di domanda, gli interessati potranno rivolgersi
all'ufficio ragioneria durante l'orario d'ufficio - tel. 0438/433003 oppure accedere al sito internet del
Comune www.comune.godega.tv.it
Godega du sant’Urbano, lì 03.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Baratto dr.ssa Cristina

