
 

                                                         

           CITTA’ DI TRECATE 
           PROVINCIA DI NOVARA    

   

 

Prot. n. 35698        Trecate, 12/10/2016 

 

  

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO DI NR. 1 INCARICO DI  LAVORO OCCASIONALE DI TIPO 

ACCESSORIO TRAMITE L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI LAVORO” (VOUCHER)  

PRESSO IL SETTORE ISTRUZIONE/SPORT/CULTURA/BIBLIOTECA-UFFICIO 

ISTRUZIONE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

 

In attuazione della deliberazione della G.C. n. 191 del 06/10/2016 rende noto che il Comune di 

Trecate intende procedere al conferimento di un incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio 

tramite l’assegnazione i buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento di attività  d’ufficio presso il 

Settore Istruzione/Sport/Cultura/Biblioteca.  

 

La prestazione dovrà essere effettuata indicativamente nel periodo compreso tra NOVEMBRE 

2016 - OTTOBRE 2017. 

 

L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all’attività di cui sopra e secondo quanto 

concordato di volta in volta con la Responsabile del settore Istruzione/Sport/Cultura/Biblioteca. 

 

Il compenso lordo verrà erogato all’incaricato tramite i “Buoni Lavoro” (Voucher) per un importo 

lordo  orario di 10 euro e per un massimo di euro 7.000 netti per anno civile. 

 

Si precisa che lo svolgimento di detto lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di 

maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare. 

 

Il prestatore di lavoro occasionale non maturerà ferie, T.F.R, indennità di trasferta o qualsiasi altro 

emolumento o indennità, in quanto la prestazione deve intendersi totalmente compensata tramite il 

“Buono Lavoro”. 

 

I requisiti per l’ammissione alla selezione per il conferimento del contratto sono i seguenti: 

 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 Non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali; 

 Essere iscritto al centro per l’impiego; 

 Diploma di scuola media superiore;  

 Esperienza nell’ambito di lavori d’ufficio; 

 Conoscenza utilizzo strumenti informatici (word/excel); 



 Aver lavorato presso una Pubblica Amministrazione per almeno 3 mesi. 

 

 

Costituirà titolo preferenziale, ai fini della selezione, la laurea in materie umanistiche e l’anzianità 

maggiore di tre mesi presso una Pubblica Amministrazione. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di emissione della selezione. 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà pervenire 

entro le ore 12 del 27 Ottobre p.v. al Comune di Trecate Piazza Cavour n. 24 - 28069 Trecate 

(NO). 

La domanda potrà essere consegnata: 

 a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Trecate, nei seguenti orari: 

da lunedì a  giovedì dalle 08,45 alle 12,15 - Venerdì dalle 08,45 alle 13,45;  

 inviata con raccomandata A/R purchè pervenga all’Ente entro il termine sopra  indicato;   

 tramite PEC all’indirizzo trecate@postemailcertificata.it. 

 

L’Ente non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o 

da eventuali disguidi postali. 

 

Sulla busta dovrà essere chiaramente indicata “Domanda di ammissione alla selezione pubblica per 

il conferimento di 1 incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio tramite l’assegnazione di 

buoni lavoro (voucher); 

 

La selezione verrà operata da una Commissione  tramite colloquio individuale e  valutazione del 

curriculum.  

 

I criteri per la comparazione saranno i seguenti: 

Punteggio massimo assegnato 30 punti  

- curricula (max 5 punti) 

- esperienze precedenti in Enti Locali (max 10 punti) 

- colloquio (max 15 punti) 

 

A parità di punteggio verrà privilegiato il candidato con la <  età anagrafica. 

 

Al termine del colloqui verrà predisposta la graduatoria finale di merito. La graduatoria sarà 

pubblicata sul sito internet  del Comune di Trecate  www.comune.trecate.no.it 

 

 

Trecate, 12/10/2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE/ORGANIZZAZIONE 

(Dott. Andrea CERINA) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.trecate.no.it/


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

              Al Comune di Trecate 

                                    Piazza Cavour 24 

28069 TRECATE (NO) 

 

 

OGGETTO: Incarico di lavoro occasionale di tipo accessorio tramite l’assegnazione di “buoni 

lavoro” (voucher) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________il_______________cod.fisc.__________________________ 

 

Residente a _________________________________ tel. n._____________________________ 

 

E mail ____________________________________________ 

 

Chiede 

 

Di essere ammesso/a alla selezione, per il conferimento di un incarico di lavoro occasionale di tipo 

accessorio tramite l’assegnazione di buoni lavoro (voucher) dell’importo loro orario di euro 10,00 e 

per un massimo di € 7.000,00 lordi annui. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non 

corrispondente al vero  dichiara: 

 

 

 Di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Di godere dei  diritti civili e politici; 

 Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

 Di avere esperienza nell’ambito di lavori d’ufficio; 

 Di essere a conoscenza dei principali  strumenti informatici; 

 Di essere iscritto/a al centro per l’impiego; 

 Di aver lavorato presso una Pubblica Amministrazione per almeno 3 mesi. 

 

Dichiara  inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni ivi 

stabilite. 

 

Allega curriculum vitae e copia documento di identità. 

 

 

       ____________________________________ 

                                                                                   (firma) 


