
 

 

 

 

 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI N. 2 COLLABORATORI ESTERNI PER PER  
 
 
AVVISO PER LA RICERCA DI N. 2 COLLABORATORI ESTERNI PER 
L’ASSISTENZA ALLA MOSTRA DELL’ARTISTA FRANCO GROBBERIO NEL 
COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 29.06.2016 
 

RENDE NOTO 

 
che il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses intende avvalersi di n. 2 collaboratori esterni - con cui 
stipulare appositi contratti di prestazione lavorativa accessoria di cui alla Legge n. 30/2002, 
retribuita con il sistema dei buoni “voucher” INPS - per lavoro occasionale per l’assistenza alla 
mostra di Franco Grobberio nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses durante il periodo estivo e 
compreso tra il 2 luglio e il 31 agosto 2016. 
A tal fine è previsto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle 

seguenti attività: 
- assicurare l’apertura al pubblico dello spazio espositivo negli orari stabiliti 

dall’Amministrazione comunale; 
- assicurare l’assistenza e il controllo dei visitatori operando in collaborazione e coordinandosi in 

via autonoma con gli altri collaboratori incaricati delle stesse mansioni;  
- collaborare con l’Amministrazione comunale per la buona riuscita della manifestazione 

concordando con la stessa le iniziative e le modalità operative più idonee; 
- effettuare servizio di pulizia a fine turno delle sale e del bagno 
 
Corrispettivo 
Il corrispettivo per l'incarico in oggetto e per la durata della collaborazione – trattandosi di 
prestazione lavorativa accessoria di cui alla Legge n. 30/2002 – verrà retribuita con il sistema dei 
buoni “voucher” INPS. Verrà riconosciuto n. 1 buono “multiplo” per ogni turno di totali 8 ore 
lavorative del valore di € 50,00 cui corrisponde un corrispettivo netto della prestazione in favore 
del lavoratore pari ad € 37,50 (il valore nominale è comprensivo della contribuzione pari al 13% a 
favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva 
del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni 7% e di un 
compenso al concessionario Inps, per la gestione del servizio, pari al 5%). 
 
Modalità di esecuzione dell’incarico 
La sede di attività del collaboratore è stabilita presso il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. 
L'Amministrazione comunale si impegna a garantire al collaboratore la disponibilità di adeguate 
attrezzature per svolgere le mansioni affidate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
L’orario di apertura al pubblico dello spazio espositivo è fissato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dal 
martedì al venerdì e dalle ore 11.00 alle ore 19.00 il sabato e la domenica. 
L’attività oggetto del presente contratto dovrà essere svolta secondo l’orario sopraindicato nelle 
giornate che verranno definite in accordo con l’Amministrazione comunale. 



 
Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani nati negli anni dal 1997 al 2000 che risultino 
studenti regolarmente iscritti ad una scuola di qualsiasi ordine e grado e che abbiano una buona 
conoscenza della lingua francese. 
 
Criteri di selezione 
Al fine di individuare i collaboratori esterni verrà predisposta un’apposita graduatoria, che verrà 
redatta, mediante attribuzione a ciascun candidato dei seguenti punteggi: 
- residenza nel Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses: 3 punti 
- residenza in un Comune del comprensorio della Comunità montana Grand Combin: 2 punti 
- residenza in un Comune della Valle d’Aosta: 1 punto 
Situazione lavorativa del nucleo familiare: 
- un solo genitore lavoratore: 3 punti 
- entrambi i genitori lavoratori: 1 punto 
L’amministrazione provvederà a stipulare i contratti di prestazione lavorativa accessoria con i 
candidati che avranno riportato i punteggi più elevati in funzione requisiti richiesti. A parità di 
punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati selezionati a un colloquio al fine di 
verificare la conoscenza della lingua francese 
 
Modalitá di partecipazione alla procedura 
Per partecipare alla procedura di ricerca gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Saint-
Rhémy-en-Bosses – Fraz.Saint-Léonard, 10, tramite posta ordinaria, posta elettronica 
(info@comune.saintrhemyenbosses.ao.it) ovvero consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 6 

luglio 2016, a pena di esclusione, la propria candidatura, che dovrà contenere tutti gli elementi 
che ciascuno riterrà utili per l’attribuzione dei punteggi nonché copia del documento d’identità del 
sottoscrittore. A tal fine potrà essere utilizzato il fac-simile di istanza allegato. 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e 
provvederà eventualmente ad escludere dalla procedura coloro che risultino aver reso false 
dichiarazioni, trasmettendo altresì apposita segnalazione all’autorità giudiziaria. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali durante gli orari di apertura al pubblico 
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – tel. 0165 780821).  
 
 
Saint-Rhémy-en-Bosses, il 30 giugno 2016. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Marie Françoise Quinson 

f.to in originale 



Spett.le  
Comune di Saint-Rhémy-Bosses 
Fraz. Saint-Léonard, 10 
11010  SAINT-RHEMY-EN-BOSSES  

  

IISSTTAANNZZAA  DDII  CCAANNDDIIDDAATTUURRAA  
 

AVVISO PER LA RICERCA DI N. 2 COLLABORATORI ESTERNI PER 
L’ASSISTENZA ALLA MOSTRA DELL’ARTISTA  FRANCO GROBBERIO NEL 

COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il _____________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________  

in via/piazza ___________________________________________________________________ 

recapito telefonico _______________________ C.F.___________________________________,  

RICHIEDE 
di essere ammesso alla procedura per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni per 
l’assistenza alla mostra dell’artista Franco Grobberio - che si svolgerà nel Comune di Saint-
Rhémy-en-Bosses dal 2 luglio al 31 agosto 2016   
 

E DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e della L.R. 19/2007, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, 
 

1. di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla stipula di contratti 
con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/14; 

 

2. di essere studente iscritto alla Scuola ___________________________________________ 
sita in ______________________________________________________________________ 

 
3. di essere a conoscenza della lingua italiana e francese; 
 

4. nel nucleo familiare prestano attività lavorativa continuativa  __ componente/i 

 

5. di aver preso conoscenza dell’avviso e di accettare tutte le condizioni ivi indicate senza 
riserva alcuna. 

 

FIRMA 
(con allegata fotocopia documento d’identità - art. 35, comma 1, L.R. 

19/2007*) 
 

_______________________________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed 
il trattamento dei dati personali sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per 
le procedure di gara effettuate dal Comune di saint-rhémy-en-Bosses. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
 
Il trattamento dei dati avviene manualmente o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
 
I dati vengono conservati presso l’Ufficio segreteria e potranno essere comunicati 
all’Autorità giudiziaria e agli Uffici dell’Amministrazione regionale nell’ambito delle 
procedure attinenti le finalità istituzionali degli enti.  
 
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, nella persona del 
Sindaco sig. Corrado Jordan. 
 
Il responsabile del trattamento è il Segretario comunale dott.ssa Marie Françoise Quinson. 
 

FIRMA PER CONOSCENZA 
 

__________________________ 

 

 


