COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI SOGGETTI DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI PULIZIA E
MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI E AREE COMUNALI PRESSO
IL COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
L’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 78 del 21.06.2018 intende predisporre un elenco di soggetti disponibili a svolgere
attività di pulizia e manutenzione ordinaria su edifici e aree comunali.
TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI:
- pulizia, manutenzione strade;
- pulizia, manutenzione verde;
- piccola manutenzione edifici e locali;
- altri lavori di emergenza o di utilità per l’Ente.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’:
Territorio del Comune di San Pellegrino Terme: strade comunali, edifici di proprietà e/o in uso
all’Amministrazione comunale, aree verdi e giardini, impianti sportivi e sale comunali.
REQUISITI DI ACCESSO:
- Residenza nel Comune di San Pellegrino Terme da almeno 5 anni;
- Possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea o di essere titolare di permesso di soggiorno valido almeno fino al
31/12/2015 e compatibile con attività di lavoro accessorio;
- Idoneità fisica alle mansioni, con riferimento allo specifico settore d’impiego oggetto del
presente avviso;
- Condizione di inoccupato o disoccupato (con o senza indennità) – con esclusione dei casi di
dimissione, pensionamento, licenziamento per giusta causa.
- Età non inferiore ai 18 anni.
- Attestazione ISEE in corso di validità inferiore a € 15.000,00.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e mantenuti per tutto il periodo di validità dell’elenco.
CRITERI ACCESSORI
Verranno considerati criteri accessori:
Presenza di figli minori;
Situazione abitativa;
Situazione occupazionale del richiedente e dei familiari appartenenti al nucleo;
Situazione reddituale del richiedente, riferita alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente avviso;
Presenza di altri soggetti percettori di reddito nel nucleo familiare:
Esperienze lavorative pregresse
Certificazione di svantaggio sociale.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Si precisa che non verrà predisposta alcune graduatoria di merito e preferenza. L’elenco verrà
formato da coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti. Tale elenco avrà validità fino al
31.05.2019. Il soggetto individuato verrà chiamato in relazione alle mansioni da svolgere valutate
dal Settore Tecnico e dalle situazioni socio-economiche dei candidati valutate dai Servizi Sociali.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando esclusivamente l’allegato
modello (allegato n. 1) al presente bando, e dovrà PERVENIRE entro e non oltre le ore 12.00 del
13.07.2018 presso gli Sportelli Comunali- Ufficio Protocollo negli orari di apertura (dal lunedi al
venerdi dalle 8.30 ale 12.15 – sabato dalle 8.30 alle 12 – martedi e giovedi dalle 16 alle 18).
L’istanza può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
- a mano
- via fax al numero 0345-22755
- via mail all’indirizzo di posta certificata comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it,
proveniente da mail PEC
- via posta ordinaria o tramite corriere.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando, il
candidato dovrà dichiarare, pena esclusione dalla selezione stessa, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e
della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
- i propri dati anagrafici;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o quella di uno stato membro di Unione
Europea o di essere titolare di permesso di soggiorno valido almeno fino al 31/12/2015 e
compatibile con attività di lavoro accessorio;
- essere in possesso di idoneità fisica per le mansioni previste;
- di accettare tutte le condizioni del presente avviso di selezione pubblica;
- eventuali informazioni lavorative e professionali;
- ogni altro dato previsto dal modulo allegato 1.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato.
Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità e nel caso di
cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità.
Dovrà essere inoltre allegata l’attestazione ISEE in corso di validità e l’eventuale certificazione di
svantaggio.
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
Per tutte le comunicazioni inerenti gli incarichi di lavoro accessorio il Comune farà riferimento
all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di cellulare indicato nella domanda.
E’ onere del candidato comunicare agli uffici competenti eventuali variazioni dei riferimenti
suddetti.
APPROVAZIONE DELL’ELENCO
L’elenco verrà predisposto e approvato con atto del Responsabile Servizi alla Persona
contestualmente con l’approvazione dei verbali di valutazione richieste redatti a cura della
commissione giudicatrice.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, è nominato Responsabile
del procedimento relativo alla selezione in oggetto Roberta Ghisalberti – Responsabile del settore
Affari Generali (tel. 0345 25005 – segreteria@comune.sanpellegrinoterme.bg.it)

