COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 – P. IVA 01480860285
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it
6° SETTORE SERVIZI CULTURALI
UNITA’ OPERATIVA: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero

Vigonza, li 15/04/2009
PROT. N. 10529
REG. PUBB. 138 del 16.04.09
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO DI PRESTAZIONI
OCCASIONALI
PER DISTRIBUZIONE
E
AFFISSIONE
DI
MATERIALE
PUBBLICITARIO DEL SETTORE SERVIZI CULTURALI.

IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 06/03/2009 di approvazione del Bilancio di
previsione anno 2009 e della Relazione Previsionale e Programmatica;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 dell’11/03/2009 di approvazione del P.E.G. 2009 e
pluriennale 2009/2011 e definizione dell’obiettivo programmatico per il Patto di stabilità interno;
Richiamata la propria determinazione n. 29 del 15/04/2009
rende noto a tutti gli interessati che è intenzione di questa Amministrazione Comunale affidare un
incarico esterno di collaborazione per prestazione occasionale di cui al del D.Lgs 276/2003 e art.
2222 c.c. per n. 3 collaboratori e graduatoria fino a max n. 7 candidature.
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1) Età non inferiore ai 18 anni;
2) Idoneità fisica all’impiego al sensi della legge 594/57 e successive modificazioni;
3) Non essere stati soggetti a valutazione negativa o a penali nell’esecuzione di precedenti
incarichi di qualsiasi tipo presso un’amministrazione comunale;
4) Essere studenti, inoccupati o occupati a tempo parziale.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Oggetto: il servizio richiesto consiste nell’affissione di locandine e distribuzione di materiale
pubblicitario del Settore Servizi Culturali presso tutti i locali indicati dall’amministrazione
all’interno dei territori frazionali assegnati (al massimo tre frazioni contermini per collaboratore).
Durata: il rapporto di collaborazione ha carattere occasionale fino al termine massimo di un anno
dalla data di accettazione dell’incarico.
Modalità di svolgimento: Per ogni uscita verrà consegnato materiale pubblicitario (locandine e/o
pieghevoli) per un massimo di 2 iniziative culturali.
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Compenso: € 500,00 complessive. L’importo è calcolato su un numero ipotizzato di massimo 20
uscite ciascuno nel territorio di competenza. Il compenso si basa sulle uscite effettuate ed è pari ad €
25,00 per uscita
Criteri di pagamento: La liquidazione del compenso è prevista in due tranche di € 250,00 cadauna.
Entro trenta giorni dalla decima uscita si effettuerà la liquidazione della 1a tranche. Il saldo sarà
corrisposto a fine servizio ripartendo la somma sulla base delle uscite effettuate.
Recessione dall’incarico:
a) qualora l’incaricato receda dal servizio affidato dovrà darne comunicazione con 30 giorni di
anticipo;
b) il compenso sarà quindi calcolato proporzionalmente in base al numero delle uscite effettuate.
Assegnazione del servizio:
Previa valutazione della documentazione presentata (curriculum vitae e modulo di domanda) i
candidati selezionati saranno contattati per un colloquio conoscitivo.
Il giudizio per l’assegnazione sarà insindacabile e a cura del Capo Settore Servizi Culturali del
Comune di Vigonza.
Criteri di priorità nell’assegnazione del servizio:
disponibilità alla flessibilità di orario;
luogo di residenza nelle frazioni oggetto del servizio;
data di presentazione della domanda all’ufficio protocollo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ
Le domande, da redigersi in dattiloscritto, in stampatello o, comunque, con calligrafia leggibile (le
domande redatte in tutto o in parte con calligrafia illeggibile saranno dichiarate irricevibili e
comporteranno l'esclusione del candidato), dovranno essere compilate secondo lo schema allegato al
presente bando, in carta esente da bollo.
Esse dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 4 maggio 2009 mediante consegna a mano
all’Ufficio Protocollo, via Cavour 16, Comune di Vigonza (da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle
13.00 e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00) o mediante raccomandata. In tal caso fa fede la data del
timbro postale di spedizione.
L’incarico si intende affidato, dopo l’avvenuta aggiudicazione, solo a seguito di pubblicazione nel
sito comunale del nominativo, oggetto, durata e compenso dell’affidatario.
Il presente avviso rimane affisso all’albo pretorio per quindici giorni oltreché sul sito comunale.
Per informazioni:
Ufficio Cultura tel. 049.8090325
Ufficio Informagiovani tel. 049.8090330 – informagiovani@comune.vigonza.pd.it
IL CAPO SETTORE SERVIZI CULTURALI
Maria Catia Facco
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Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 ex art. 30 D.Lgs 196/2003
VI Settore: Servizi Culturali, Via Arrigoni, 1 – Castello dei Da Peraga
Unità operativa: Politiche Culturali, Sport, Turismo, Tempo Libero
Funzionario responsabile del servizio: Maria Catia Facco
Funzionario responsabile del procedimento: Maria Catia Facco
Responsabile dell’istruttoria: Matteo Giacomello
Orario di ricevimento: lunedì; martedì, giovedì 9.00 - 13.00; mercoledì 15.30 - 18.00.
Tel. Sett. Servizi Culturali 049/8090325; e-mail Servizi Culturali : ass.cultura@comune.vigonza.pd.it;fax 049/8099380
Tel. Biblioteca 049/8095857; e-mail Biblioteca: biblio.vigonza@provincia.padova.it
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