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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

Servizio Organizzazione e Risorse Umane 
 

Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico lavoro autonomo di natura 
coordinata e continuativa avente ad oggetto l’assistenza dei servizi di 
supporto al Parco Nazionale Archeologico Tecnologico delle Colline 
Metallifere. 
 
Vista la Determinazione n. 58 del 17 febbraio 2011 
 

si rende noto che 
 
E’ indetta selezione per l’individuazione di soggetto qualificato al quale conferire, ai sensi 
dell’allegato C al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, incarico di lavoro 
autonomo di natura coordinata e continuativa, avente ad oggetto l’assistenza dei servizi di 
supporto al Parco Nazionale Archeologico Tecnologico delle Colline Metallifere. 
L’incarico implica lo svolgimento di attività continuative finalizzate, comunque, alla soluzione di 
specifiche problematiche, con rapporti frequenti tra l’Amministrazione e l’incaricato individuato. 
Il rapporto discendente dal contratto tra l’Amministrazione e l’incaricato si configura come 
contratto d’opera intellettuale con riferimento a quanto previsto dall’art. 2222 ss. Del Codice 
Civile. 
L’incarico, soggetto alla vigente disciplina in materia fiscale e previdenziale, ha durata annuale, a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare. E’, comunque, facoltà 
dell’Amministrazione valutare un possibile prolungamento dell’incarico, a fronte di determinate 
condizioni e situazioni che comportino la necessità di avvalersi delle qualificate prestazioni 
professionali o, comunque, il mantenimento del rapporto con riferimento alla sua specificità ed 
alla sua temporaneità, nonché alla sussistenza di condizioni per cui esso non può essere assolto 
da strutture o da personale dell’Ente.   
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico in oggetto devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. Laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o Laurea magistrale in giurisprudenza 
nuovo ordinamento conseguita con votazione di almeno 100/110; 

2. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 
3. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 
4. Iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea, il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

5. 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; 

6. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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7. Esperienza in Enti pubblici con contabilità regolamentata in base al DPR 97/2003 e 
particolare specifica competenza in attività di segreteria amministrativa in Enti Parco; 

8. Di avere conoscenza dei sistemi informatici di maggior uso; 
9. Possesso della patente di guida categoria “B”; 
10. Idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico devono presentare formale istanza, 
debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di documento d’identità, indirizzata a 
Comune di Gavorrano, Servizio Risorse umane.  
Detta istanza deve pervenire, improrogabilmente, a pena di esclusione dalla selezione, entro le 
ore 12 del 7 marzo 2011, mediante servizio postale, con lettera raccomandata AR (non fa fede il 
timbro postale dell’ufficio accettante), o consegnata personalmente presso il Servizio Risorse 
umane o Servizio protocollo del Comune di Gavorrano.  
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse 
giungere a destinazione in tempo utile.  
Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando il modulo allegato al presente 
bando, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.: 

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2. il codice fiscale; 
3. il titolo di studio posseduto con l’esatta denominazione dell’ateneo che lo ha rilasciato, la 

votazione riportata e l’anno di conseguimento; 
4. il possesso della cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell’Unione Europea; 
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime (per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione 
Europea: il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza); 

6. 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;  

7. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
8. le esperienze svolte presso Enti pubblici con contabilità regolamentata in base al DPR 

97/2003 ed attività di segreteria amministrativa in Enti Parco;  
9. di avere conoscenza dei sistemi informatici di maggior uso; 
10. possesso della patente di guida categoria “B”; 
11. di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni previste per il posto; 
12. la residenza presso la quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative 

alla selezione con l’indicazione del numero di codice di avviamento postale e 
dell’eventuale numero telefonico o recapito se diverso dalla residenza; 
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In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
445/2000 non è più richiesta l’autenticazione). La mancata apposizione di firma autografa non è 
sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla selezione. 
A norma del D.Lgs 196/03 la firma apposta varrà anche come autorizzazione al Comune di 
Gavorrano ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali. 
Tali dati saranno conservati presso il Servizio Personale. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Gavorrano titolare del trattamento. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del procedimento 
e, pertanto, l’Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto 
previsto dall’art. 8 della L. 241/90 e successive modificazioni. Il responsabile del procedimento è 
la Rag. Stefania Pepi e gli atti possono essere visionati presso il Servizio Personale. Il presente 
procedimento si concluderà nel termine di sei mesi dalla data della prima convocazione dei 
candidati. La tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae professionale e formativo; 
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  
 

DICHIARAZIONI PARTICOLARI 
Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di nascita e di avere una 
adeguata conoscenza della lingua italiana. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. Ogni successiva variazione di indirizzo deve essere tempestivamente comunicata per 
iscritto. 
 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il Responsabile del Servizio procederà all’esame delle domande pervenute nei termini di 
scadenza e alla valutazione comparativa dei curricula al fine di individuare il soggetto prescelto 
per l’incarico, che sarà invitato, a seguito del provvedimento di conferimento, alla sottoscrizione 
del relativo disciplinare. 
Il compenso previsto per l’incarico annuo è determinato in € 19.200,00 al lordo degli oneri fiscali 
e previdenziali dovuti. 
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Il presente avviso è pubblicizzato mediante inserimento nell’Albo Pretorio del Comune, nonché 
mediante nel sito istituzionale del Comune ove saranno resi noti anche gli esiti della selezione. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Amministrazione Comunale di Gavorrano per le finalità di gestione della selezione in 
argomento e dell’eventuale conferimento dell’incarico, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza ivi previsti. L’autorizzazione al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, c. 1, del D.Lgs. 165/2001, è garantita la pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
Qualsiasi altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta al Servizio 
Organizzazione e Risorse Umane del Comune di Gavorrano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17: Tel. 0566 843220, e-mail: 
s.pepi@comune.gavorrano.gr.it 
 
 
Gavorrano, lì 24 febbraio 2011 
 

La Reponsabile del Servizio 
Rag. Stefania Pepi 
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