CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI
GINNASTICA DOLCE E ATTIVA PER PERSONE ULTRACINQUANTACINQUENNI IN ARONA.
IL DIRIGENTE
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n° 331 del 15.09.2014
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende procedere a una selezione di curricula per il conferimento di incarichi professionali ai
sensi dello Statuto del Comune di Arona in materia di collaborazioni esterne e al vigente Regolamento interno sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi
Oggetto dell’incarico: espletamento corsi di ginnastica dolce e attiva per persone ultracinquantacinquenni presso il Comune di
Arona.
Durata: il contratto di lavoro avrà durata massima di mesi 9, con possibilità di rinnovo.
Tipologia di contratto e trattamento economico: la tipologia contrattuale applicata potrà essere di collaborazione
professionale con i Soggetti provvisti di partita Iva o di collaborazione a progetto per coloro che non la possiedono.
Il compenso previsto per l’incarico in oggetto è pari ad € 25,00/h (esclusi oneri ed Iva) per i Soggetti possessori di Partita Iva
per cui è prevista la stipula di un contratto di collaborazione professionale. Il compenso indicato sarà equamente riparametrato
per i Soggetti non possessori di partita Iva, tenendo conto degli oneri derivanti dalla specifica natura del contratto di
collaborazione a progetto.
Requisiti per la partecipazione alla selezione: i candidati, dovranno essere in possesso del diploma di laurea in scienze
motorie o equipollenti ai sensi della normativa vigente.
La mancanza del requisito richiesto è causa di esclusione dalla procedura di selezione.
Modalità di partecipazione: I soggetti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente a mezzo dell’apposito
modulo “Allegato A”, corredato da “curriculum vitae” con indicazione dei titoli, delle particolari specializzazioni o esperienze
posseduti e dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
La modulistica sarà disponibile presso il settore Servizi alla Persona in orario di apertura al pubblico e comunque scaricabili dal
sito Web del Comune di Arona www.comune.arona.no.it
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Arona entro le ore 12.00 del giorno
venerdì 3 ottobre 2014, pena esclusione dalla selezione. La busta dovrà essere indirizzata al Comune di Arona - Settore 3°
- Servizi alla Persona, via S. Carlo, 2 Arona (NO) e dovrà essere apposta in calce la dicitura “Domanda di partecipazione
alla selezione comparativa per il conferimento di incarichi professionali per effettuare corsi di ginnastica dolce e
attiva presso il Comune di Arona”.
Non farà fede il timbro della data di spedizione postale. L’Amministrazione non si assume la responsabilità di eventuali
disguidi postali e/o ricevimenti di domande incomplete o illeggibili.
Tra gli aspiranti all’incarico si farà luogo a valutazione comparativa dei curricula.
Solo laddove l'Amministrazione abbia individuato un candidato idoneo al ruolo di cui trattasi si procederà con l’affidamento
dell’incarico e con la sottoscrizione del contratto individuale.
Informazioni: eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del Settore 3° tel. 0322-231260. Copia
dell’avviso è disponibile sul sito internet www.comune.arona.no.it.
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Settore 3° - Servizi alla Persona
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