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Prot. 10084

Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
occasionale per l’espletamento delle attività connesse alle pratiche edilizie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione alla propria determinazione n. 163 del 10/09/2008

RENDE NOTO

- che il Comune di Ponte di Piave intende individuare un soggetto a cui conferire, ai sensi della 
normativa  vigente,  un  incarico  di  lavoro  autonomo  occasionale  finalizzato  all’attività  di 
istruttoria per l’espletamento delle pratiche edilizie; 

- che in particolare il presente bando è teso ad acquisire dichiarazioni di disponibilità a stipulare 
contratto  di  Lavoro autonomo occasionale  finalizzato all’attività di  cui  sopra e di  supporto 
dell’ufficio Tecnico;

NATURA DELL’INCARICO

L’incarico conseguente al presente avviso si qualifica come lavoro autonomo occasionale ai sensi 
della normativa vigente. Il lavoratore presterà la propria opera senza vincolo di subordinazione in 
favore del Comune di Ponte di Piave  presso l’Area Tecnica – edilizia privata, urbanistica;
La  definizione  dei  tempi,  e  delle  modalità  di  esecuzione  della  prestazione,  sarà  contenuta 
nell’apposito contratto da sottoscrivere.

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L’oggetto  del  contratto  di  lavoro  autonomo  occasionale  di  cui  al  presente  avviso  riguarda 
l’espletamento delle attività connesse alle pratiche edilizie;

DURATA DELL’INCARICO

L’incarico di cui al presente avviso avrà durata di mesi sei dalla data di sottoscrizione del contratto, 
eventualmente prorogabile, se consentito dalla norma, qualora ciò sia necessario e funzionale al 
raggiungimento dello scopo per cui il contratto era stato posto in essere.



COMPENSO

Per l’incarico di lavoro autonomo occasionale in argomento il Comune di Ponte di Piave, a titolo di 
corrispettivo, riconoscerà al collaboratore un compenso orario massimo di €. 40,00 (euro quaranta) 
al lordo della ritenuta IRPEF.

REQUISITI 

Possono partecipare alla selezione i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i  soggetti  appartenenti all’Unione 

Europea,fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994.

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
- essere dipendente di un Comune con la qualifica di Tecnico Comunale;
- buona conoscenza dell’uso delle più importanti applicazioni in ambiente Windows.

Il possesso dei requisiti deve sussistere alla data di scadenza del presente bando e dichiarato nel 
curriculum da allegare all’istanza. 

CURRICULUM

Il candidato, in allegato alla domanda di partecipazione, il cui schema è contenuto nel presente 
avviso  pubblico,  dovrà  trasmettere,  in  forma  scritta,  un  curriculum  professionale  e  formativo, 
recante  l’elenco analitico  dei  titoli  di  studio,  di  servizio  e  professionali  posseduti  che,  nel  suo 
interesse ritenga utile. Detto elenco dovrà essere debitamente datato e firmato. 
La valutazione dei  curriculum avverrà utilizzando i  criteri  previsti  dalla  deliberazione di  Giunta 
Comunale n. 121 del 02.10.2007.

PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA’

Le domande di ammissione di cui al presente bando, devono essere redatte in carta semplice, 
sottoscritte  senza  autenticazione  e  munite  della  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento, 
secondo lo specifico schema che viene allegato al presente avviso.
Le  domande  debbono  essere  indirizzate  Comune  di  Ponte  di  Piave  e  pervenire,  a  pena  di 
esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18.09.2008.
Le  domande,  oltre  che  a  mezzo  del  servizio  postale  con  raccomandata  a/r, possono  essere 
presentate  direttamente presso la sede del Comune,  purché sia rispettata la scadenza delle ore 
12.00 del 18/09/2008.

Il  Comune di Ponte di  Piave si  riserva la facoltà,  senza che i  candidati  possano vantare diritti 
acquisiti, per legittimi motivi sopravvenuti, di :

• prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso a suo 
insindacabile giudizio;

• non procedere all’affidamento dell’incarico.

I dati personali che entreranno in possesso del Comune di Ponte di Piave a seguito del presente 
avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003.
Eventuali chiarimenti in ordine al presente procedimento possono essere richiesti presso l’Ufficio 
Personale del Comune (telefono 0422/858903), tutti i giorni negli orari di ufficio.

Ponte di Piave, 11/09/2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Eddo Marcassa
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