COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER IL RECLUTAMENTO DI 70 COLLABORATORI PER
LA SAGRA DI SANTA GRECA 2019
È bandita una pubblica selezione per il reclutamento di n. 70 collaboratori da destinarsi al servizio di vigilanza
straordinaria per la Sagra di S. Greca 2019.
La durata del servizio è fissata in giorni uno, per un totale complessivo di n. 7 ore di servizio, secondo i turni stabiliti dal
servizio di Polizia Municipale del Comune.
Considerato che i turni di servizio per i collaboratori in parola avranno la durata complessiva di 7 ore, in ossequio alla
normativa attualmente vigente, agli ammessi, a fronte del servizio svolto (di natura accessoria), verrà corrisposto un
voucher del valore di € 63,00 netti.

Il voucher che verrà consegnato ai collaboratori al termine del servizio è

comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS nonché di quella in favore dell'INAIL per
l'assicurazione anti-infortuni e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio.
Potranno essere ammessi alla selezione coloro che presenteranno la domanda, redatta esclusivamente sul modulo
allegato e saranno in possesso dei seguenti requisiti:


età minima 18 anni;



regolare iscrizione nelle liste ordinarie per l’impiego, ovvero, per i giovani con meno di venticinque anni di età:
regolare iscrizione a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di
studi presso l’università;

Il Comune di Decimomannu procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.
La graduatoria verrà redatta includendo tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e secondo questo
ordine di priorità:
1) residenza nel Comune di Decimomannu;
2) non aver mai collaborato con il Comune di Decimomannu per le attività ausiliarie di cui

trattasi;
3) non aver collaborato con il Comune di Decimomannu nelle due annualità precedenti per le attività
ausiliarie di cui trattasi. In caso affermativo verrà data precedenza all’annualità meno recente;
4) età compresa tra i 18 e i 28 anni in possesso di diploma di scuola media superiore;
5) possesso di diploma di scuola media superiore
6) possesso di un attestato di qualifica professionale di durata triennale;
7) precedenza a favore del candidato anagraficamente più giovane;
Potrà essere ammesso un solo componente per nucleo familiare, fatta salva l’eventuale disponibilità di posti a seguito di
applicazione dei suddetti criteri preferenziali.
Si fa presente che al fine di poter erogare il compenso per la prestazione lavorativa, mediante l'utilizzo dei voucher per
lavoro occasionale, è necessario essere in possesso del PIN Dispositivo INPS. Qualora non si possieda il predetto PIN,
al fine di ottenerlo nella maniera più celere possibile, occorre recarsi presso la Sede Centrale INPS sita in Viale Regina
Margherita n. 1 a Cagliari e richiedere, allo sportello, il suddetto PIN. Si precisa che l'ottenimento del PIN è totalmente
gratuito e consentirà il pagamento delle prestazioni per l'eventuale collaborazione.
Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente e a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 11.00 del giorno 30.08.2019.
(NON farà fede il timbro postale ma l’effettivo arrivo presso l’ufficio protocollo) Saranno escluse le domande pervenute
oltre il termine stabilito.
Il presente bando verrà pubblicato nel sito del Comune di Decimomannu all’indirizzo: www.comune.decimomannu.ca.it
.
Gli interessati potranno scaricare il relativo modulo per la presentazione della domanda.
Decimomannu, _____
Il Responsabile del Secondo Settore
Dott.ssa Sabrina Porceddu

