Comune di Bonate Sotto
Provincia di Bergamo
AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI GIOVANI STUDENTI
PER LO SVOLGIMENTO DI “PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE”
PRESSO IL COMUNE DI BONATE SOTTO (BG)
SI RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale di Bonate Sotto, nell’ambito delle attività di coordinamento
delle Politiche giovanili, intende favorire l’accompagnamento dei ragazzi nel loro processo di
crescita e di avvicinamento alle istituzioni, sostenere la valorizzazione delle capacità
individuali, l’integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, fornendo l’opportunità per i
giovani studenti residenti di scoprire il valore del lavoro, non tanto e solo per la valenza
economica, quanto piuttosto per la componente etica, ovvero come realizzazione della
persona.
A tale scopo, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 149 assunta in data 6
novembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, anche a titolo sperimentale in vista
della costruzione di un progetto a più ampio raggio e respiro, sono aperte le iscrizioni per
il reclutamento di studenti da impiegare in attività occasionali e temporanee, di tipo
occasionale accessorio, presso il territorio comunale quali:
1. Distribuzione del notiziario comunale, volantini e ogni altro atto o documento
concernente l’attività di comunicazione istituzionale dell’Ente;
2. Rilevazione dati sul territorio per finalità statistiche.
A CHI È RIVOLTO IL BANDO
Il presente bando di selezione è rivolto a:
• Studenti di età compresa tra 18 a 25 anni.
CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA
Possono fare domanda tutti coloro che si trovino in una delle condizioni sopra indicate ed
inoltre devono:
• possedere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea o
cittadini extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di attività lavorativa;
• residenza nel Comune di Bonate Sotto (BG).
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta semplice ed in conformità allo schema allegato al presente
avviso, dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune di Bonate Sotto Piazza Duca
D’Aosta n. 1 - ENTRO LE ORE 12.00 del giorno 1 DICEMBRE 2017.
Le domande potranno essere inviate anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine
perentorio, anche se spedite in tempo utile.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria e personale responsabilità,
consapevoli delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni:
• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico
a cui ricevere eventuali comunicazioni;
• di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'U.E., oppure
extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo
svolgimento di un'attività lavorativa;
• di essere residente nel Comune di Bonate Sotto;
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
• di godere dei diritti civili e politici;
• il corso di studio in essere alla data di presentazione della domanda.
La domanda, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dal candidato.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000, la firma non dovrà essere autenticata.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d'identità personale in
corso di validità e (solo per gli extracomunitari) la fotocopia del permesso di soggiorno.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza.
A mezzo di sorteggio d’ufficio, verrà formato un elenco nominativo sulla base di tutte le
domande pervenute in tempo utile, dal quale si attingerà “a scorrimento” e fino a totale
esaurimento, per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTO DELLE STESSE
La misura del compenso è stabilita in € 9,00.= per ogni ora di lavoro effettuato, l’importo del
compenso giornaliero non potrà essere inferiore alla remunerazione di quattro ore
lavorative, pari ad €36,00.=
I selezionati verranno impiegati, nel periodo dicembre 2017- agosto 2018, per attività di
distribuzione del notiziario comunale, volantini e ogni altro atto o documento concernente
l’attività di comunicazione istituzionale dell’Ente, rilevazione dati sul territorio per finalità
statistiche, etc.
La attività espletate non danno luogo al maturare di ferie, malattia e maternità e non
costituiscono, né costituiranno, valido presupposto per la costituzione di un rapporto di
lavoro dipendente.
L'offerta di disponibilità a svolgere “Prestazioni occasionali” non vincola comunque in alcun
modo l'Amministrazione comunale di Bonate Sotto che si riserva, in qualsiasi momento, a
suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare, prorogare, ecc, il presente bando.
Il presente avviso è disponibile sul sito del Comune di Bonate Sotto: www.comune.bonatesotto.bg.it..
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Scolastici Tel.
035.499.60.15, e-mail istruzione@comune.bonate-sotto.bg.it.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,
il Responsabile del Procedimento relativo alla procedura in oggetto, è la Dott.ssa Teli
Patrizia.
Bonate Sotto, 7 novembre 2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Teli
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Comune di Bonate Sotto
Provincia di Bergamo

CANDIDATURA A SVOLGERE
“PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE”
DOMANDA DI AMMISSIONE
DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE
ENTRO LE ORE 12:00 DEL 1 DICEMBRE 2017
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________il__________________________________
Codice fiscale________________________________________________________residente in
Bonate Sotto Via _________________n.______ tel./cell. ________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di candidati che verrà predisposto in seguito alla chiusura dell’avviso
pubblico “Per la ricerca di giovani studenti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro
occasionale” approvato con deliberazione di G.C. n. 149 del 6 novembre 2017, prendendo atto che
il periodo di svolgimento dell’attività sarà da dicembre 2017 ad agosto 2018. Le attività consisteranno
in distribuzione del notiziario comunale, volantini e ogni altro atto o documento concernente l’attività
di comunicazione istituzionale dell’Ente, rilevazione dati sul territorio per finalità statistiche, etc.
A tal fine dichiara quanto segue:
o di possedere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla comunità europea;
o di essere cittadino extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
o di godere dei diritti civili e politici;
o di essere studente iscritto c/o (indicare corso di studio)
______________________________________________________________________________
Bonate Sotto lì, ________________________
Firma dello studente
_________________________

3

