COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO
Provincia di Fermo
IL SINDACO
In considerazione che anche per il corrente anno verrà organizzato il
soggiorno marino diurno, come da avviso affisso in data 5/06/2019;

rende noto
che l’Amministrazione Comunale intende conferire, ai sensi dell’art.23 del
vigente regolamento comunale per l’effettuazione di spese in economia, un
incarico professionale di operatore/animatore per l’attuazione del soggiorno
sopra citato, della durata di giorni 12 ad un giovane a cui attribuire un
compenso di € 400,00 al lordo contributivo e fiscale a titolo di prestazioni di
lavoro autonomo occasionale.
Chiunque abbia interesse può presentare domanda in carta libera, come da
modello allegato, indirizzata al Comune entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 8/07/2019

Requisiti richiesti
1 - Idoneità per l’assunzione presso pubbliche Amministrazioni;
2 - Età compresa tra i 18 e i 32 anni;
Per la scelta degli incaricati l’Amministrazione Comunale prenderà in
considerazione i seguenti elementi che saranno valutati con l’attribuzione del
punteggio:
1) Titolo di studio: diploma 5 punti laurea 10 punti corso specializzazione
post laurea/ master 5 punti ( aggiuntivi al punteggio della laurea )
2) Attività svolta come animatore/organizzatore eventi punti 5 ogni 3 mesi
di attività svolta;
3) Studente/ disoccupato punti 5;
4) Titolo di studio/corsi frequentati in materie turistico-alberghiere punti 5;
5) Precedenti esperienze come operatore per soggiorni marini diurni
punti 2 ogni settimana di esperienza;
6) Attestato/frequenza corso di primo soccorso punti 10;

7) Brevetti o altri corsi frequentati per personale di salvataggio punti 15.
A parità di punteggio verrà preferito il più giovane di età.
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata autonomamente dal
Comune di Monteleone di Fermo il 9/7/2019 sulla base di quanto
autocertificato. Il comune si riserva di effettuare controlli a campione
sulle autocertificazioni .
Monteleone di Fermo, li 26/06/2019
IL SINDACO
Avv. Marco Fabiani

MODELLO DI DOMANDA
OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE BANDO PER INDIVIDUAZIONE
OPERATORE/ANIMATORE SOGGIORNO MARINO DIURNO

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

SPETT. COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° _____
CHIEDE

di poter essere individuato come

OPERATORE/ANIMATORE SOGGIORNO MARINO

DIURNO per il COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO nel periodo di luglio 2019.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il
sottoscritto

DICHIARA

a) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure
precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti
penali in corso): ……..………………………………………………………………………..;
b) Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati
di sesso maschile) …………………………………………………………………………….;
c) Di

non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso
un Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti

falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per le medesime
motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa
o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione): ………………………….;
Di essere fisicamente idoneo/a al servizio;

Inoltre, ai fini

della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi di cui al bando pubblicato il 26

giugno 2019 il sottoscritto

DICHIARA

1) Di possedere il seguente Titolo di studio: ______________________
2) Di aver svolto attività come animatore/organizzatore eventi per mesi:
__________________;
3) Di essere Studente o disoccupato ___________________;
4) Titolo di studio/corsi frequentati in materie turistico-alberghiere:
________
(indicare
SI
o
NO)
presso
________________________________________________ in data
________________;
5) Precedenti esperienze come operatore per soggiorni marini diurni per
n. _________________ settimane di esperienza;
6) Attestato/frequenza corso di primo soccorso: ________ (indicare SI o
NO)
7) Brevetti o altri corsi frequentati per personale di salvataggio: ________
(indicare SI o NO).
Con la presente il sottoscritto accetta integralmente il bando e le condizioni stabilite dal Comune di
Monteleone di Fermo, nonché si impegna, qualora individuato, a garantire la propria partecipazione
per tutta la durata del soggiorno diurno marino.
Il sottoscritto di chiara di essere edotto che, ai sensi del GDPR e successive modificazioni, le informazioni indicate nella
presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

