COMUNE DI NONANTOLA

determinazione n. 227/ 2020 - Allegato a) avviso

AVVISO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di collaboratori esperti in campo da
incaricare, finalizzata alla conduzione di attività artistiche/di animazione e intellettuali per la
promozione alla lettura presso la biblioteca comunale di Nonantola (Mo), per l’anno sc. 2020-21.
SCADENZA: ore 12,00 del giorno 17 Ottobre del mese di ottobre 2020
1.PREMESSA E FINALITA’
Il Comune di Nonantola (MO) intende promuovere la presentazione di candidature per
l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo occasionale, per la conduzione di attività di
promozione alla lettura da tenersi in favore degli utenti del servizio, presso la biblioteca Comune di
Nonantola.
Il presente avviso ricade nell’ambito del D.Lgs.165/2001, incarichi di lavoro autonomo occasionale
senza alcun vincolo di subordinazione né di coordinamento, come l’attività d’impresa e l’attività
professionale. L’avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche, obblighi negoziali, diritti a rimborsi o altre corresponsioni che possano essere
vantati nei confronti del Comune di Nonantola.
Il Comune di Nonantola si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, annullare – in tutto o
in parte – il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento delle attività di cui trattasi,
senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
2.OGGETTO
Realizzazione di un progetto artistico-intellettuale da realizzare rispettivamente per il settore di
attività, come individuato di seguito:
“Gruppo di lettura per adulti” anno scolastico 2020-21, 8 incontri ipotizzati con inizio nel mese di
ottobre 2020 e termine nel mese di aprile 2021.
Obiettivi :
• Sviluppare o potenziare il piacere della lettura nell’adulto;
• Sviluppare o potenziare la consapevolezza che l’atto della lettura è “incontro”;
• Promuovere il valore del conflitto interpretativo ( ascolto rispettoso delle posizioni altrui,
sia dell’ autore del libro, sia dei compagni del corso)
Caratteristiche necessarie per l’incarico:
- ottima conoscenza della lingua italiana e di analisi dei testi scritti
- capacità di lavoro in team
•

avere familiarità e competenza nella produzione narrativa / letteraria moderna –
contemporanea, italiana e delle principali letterature contemporanee;
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•
•
•

avere predisposizione nella conduzione di un gruppo di lavoro anche acquisito attraverso
esperienze lavorative, sia nel tempo che recenti, con giovani o adulti;
avere avuto alcune esperienze di conduzione di gruppi informali presso biblioteche
pubbliche;
avere la disponibilità a condurre gli incontri in orari serali o preserali con calendarizzazione
regolare ( di norma mensile) e a relazionarsi per gli aspetti organizzativi / gestionali con la
bibliotecaria che si occupa delle attività di promozione per un pubblico adulto;

3.REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO E CAUSE DI ESCLUSIONE
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
ottima conoscenza della lingua italiana parlata
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;
non essere sottoposto a procedimenti penali e non essere destinatario di sentenza di
condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o che incidono sulla
moralità professionale;
non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e altri obblighi
derivanti da rapporti di lavoro;
non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale conferente
nonché assenza di: condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico e affinità con i soggetti componenti gli organi politici del Comune
di Nonantola e con il Responsabile dell’area servizi culturali;
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non trovarsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione e dichiarati nelle forme previste dalla Legge.
La mancanza di uno dei requisiti predetti comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione.
Saranno escluse inoltre le domande pervenute oltre il tempo massimo o in cui sia mancante la
sottoscrizione (firma), la copia del documento di identità in corso di validità o copia del permesso di
soggiorno (quando richiesto) o il curriculum vitae dell’esperto in formato europeo debitamente
datato e sottoscritto o quanto altro previsto per legge o dal bando.
4.CORRISPETTIVI PREVISTI.
L’importo massimo del compenso per l’affidamento (compresa ogni spesa per la realizzazione
dell’attività tra cui: commissioni, spese personali, di materiale e quanto altro), al lordo delle
ritenute è fissato in
€ 500,00 comprensivo di ogni onere.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare e a formare un elenco di soggetti
esperti nelle materie predette, interessati a contrattare successivamente con la Pubblica
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Amministrazione, non occorre inviare/presentare offerte economiche, ma solo manifestare
l’interesse.
Si ribadisce che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento effettivo.
Il soggetto selezionato per ciascun progetto verrà successivamente invitato ad inviare un progetto da
valutare e alla contrattazione.

5.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Invio domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (sia per il possessore di pec, sia per chi ha un
indirizzo email non pec) all'indirizzo: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it.
Invio della documentazione :
domanda firmata digitalmente con documenti allegati oppure domanda con firma autografa, scansionata in formato
pdf, con documenti allegati, tra cui copia del documento di identità valido.

entro le ore 12,00 del giorno 17 ottobre 2020.
L’istanza dovrà contenere:
• modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
• curriculum vitae formato europeo debitamente compilato e sottoscritto
• copia del documento d’identità valido;
• altri allegati utili a definire le esperienze maturate;
• dichiarazione in merito al regime fiscale e alle ritenute dovute.
6.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
L’elenco finale dei candidati è effettuato dal Responsabile dell’Area servizi culturali, coadiuvato da
un testimone, esperto in materia, dipendente del Comune di Nonantola.
Verrà effettuato dopo l’esame del possesso dei requisiti, nonché dei curricula
formativi/professionali presentati.
Ciascun curriculum prodotto dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e
formativo, nonché alle esperienze lavorative e/o professionali ritenuti significative ai fini
dell’incarico da ricoprire.

7.ESITO DELLA PROCEDURA
E’ fatta salva la facoltà del Comune di Nonantola di selezionare i soggetti da invitare, alla
successiva presentazione dei progetti, anche senza fare ricorso al presente avviso, qualora non sia
pervenuto un numero sufficiente (inferiore ad una -1- candidatura) di manifestazioni di interesse tali
da garantire la procedura in corso.
In caso di una sola manifestazione di interesse pervenuta per progetto, il Comune di Nonantola si
riserva la facoltà di procedere alle fasi successive, fatte le valutazioni del caso.
L’Ente si riserva di contro la facoltà di invitare alla contrattazione per aggiudicare successivamente
un incarico anche in presenza di un sola candidatura presentata, qualora risulti idonea e pienamente
rispondente all'oggetto e rispondente ai requisiti richiesti.
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8.ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio servizi culturali tel. 059/896538, per le
modalità di partecipazione.
9.DISPOSIZIONI ULTERIORI
Il Comune di Nonantola non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi nella consegna
dei documenti di partecipazione o per il caso di dispersioni di comunicazioni non imputabili
all’Ente, anche in dipendenza di inesatta o di non chiara trascrizione dei dati anagrafici e
dell’indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo medesimo/Telefono dichiarato nella domanda di partecipazione all’avviso. I
l Comune di Nonantola nell’interesse pubblico si riserva, inoltre, la facoltà, di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente avviso. Si riserva infine di non procedere alla
contrattazione, in ragione dei risultati del presente avviso o in caso di mutate esigenze.
10.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Identità del titolare del trattamento e responsabili
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 27 aprile 2016, n.679, il Comune di Nonantola, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali. Nello specifico:

Titolare del trattamento

Comune di Nonantola
Via Marconi, 11
41050 – Nonantola (MO)

Responsabile del trattamento

Direttore dell’area servizi culturali

Responsabile della protezione dei dati

Società Lepida S.p.A
Via della Liberazione, 15
40128 – Bologna (BO)

Soggetti autorizzati al trattamento

Dipendenti e incaricati del Comune di Nonantola

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Titolare competente per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett.e) del Regolamento europeo n.
679/20160 e norma applicative, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le
seguenti finalità: Manifestazione di interesse per l’individuazione di collaboratori esperti in campo

da incaricare, finalizzata alla conduzione di attività artistiche/di animazione e intellettuali per la
promozione alla lettura presso la biblioteca comunale di Nonantola (Mo), per l’anno sc. 2020-21.

f.to Il direttore dell’area servizi culturali
Dott. Luigino Boarin
Firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2020

4

Allegato B) modulo di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/2000)
DOMANDA per: SELEZIONE PER INCARICO di LAVORO AUTONOMO PER LA
CONDUZIONE DI ATTIVITA’ PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA 2020
Al Comune di Nonantola
Via Marconi,11
41015- Nonantola
Cognome
Nato/a a
Residente a
CAP
C.F.
Telefono
Tipologia di lavoro autonomo:
l.a. occasionale
libero
professionista
in
regime
…………………………………………….
altro:

Nome
Il
In Via
Provincia
P.IVA
e.mail
Ritenute previste:
di

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto conduzione gruppo
di lettura per adulti presso la biblioteca di Nonantola;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni civili e penali di cui all’art. n° 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi e per gli effetti di cui agli art.
46/47 del citato D.P.R. n. 445/00,
dichiara:
(barrare la voce che interessa)
di essere cittadino italiano; oppure:
di essere cittadino ________________________________ (indicare lo stato membro
dell’Unione Europea) e di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere cittadino ___________________________________ (indicare lo stato non facente parte
dell’Unione Europea), di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e di possedere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il ____/____/_______ presso____________________________________ con la
votazione di ____________;

3. di aver svolto le seguenti esperienze maturate nel campo della promozione della letturaconduzione gruppi di lettura per adulti.
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denominazione
attività
principali contenuti

e Luogo in cui si è svolta
Date
di Ente
o
(es. biblioteca comunale svolgimento
soggetto che
di…)
ha
affidato
l’incarico

4. di allegare inoltre la seguente documentazione relativa alle attività suddette:
………………………………………………..
5. che i contenuti del curriculum vitae e professionale allegato alla presente istanza corrispondono a
verità;
6. l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di
settore del Comune di Nonantola.
7. che non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della
L. 575/1965 e che, anche in assenza nei miei confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, non sussiste il caso in cui, pur essendo
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art.7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4 comma 1 della
L. 689/1981;
8. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
9. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
10. che non sono state pronunciate a mio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (in caso contrario indicare di seguito tutte le
risultanze del casellario giudiziale comprese le condanne per le quali si sia beneficiato della non
menzione ....................……….................................................................;
11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
precedentemente da codesta Amministrazione Comunale; di non esserci condizioni di
incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico;
12. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, di non aver
commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito/a;
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13.di non aver reso, antecedentemente la data di pubblicazione della presente procedura, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
selezione;
14. che a mio carico non è stata disposta l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art.9
comma 2 lettera C) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
15. di aver preso esatta conoscenza della natura dell’incarico e del relativo compenso massimo
stabilito;
16. di accettare la possibilità, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, di procedere
all’esecuzione anticipata o posticipata (entro l’anno 2021) della prestazione professionale, ove
sussistano motivi di interesse pubblico;
17.(solo per i cittadini extracomunitari) di allegare alla presente domanda di partecipazione copia
fotostatica leggibile (fronte/retro) del proprio permesso di soggiorno o documento sostitutivo
previsto per legge.

Data ___/___/______
firma

Firma leggibile (se autografa) …………………………
digitale

Allego: estremi del documento di riconoscimento in corso di validità:
N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio non è soggetta ad autentica. Per tale
dichiarazione – se non sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscritta
con firma digitale - è necessario allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
N.B. Dichiaro di essere a conoscenza che:
LE CAUSE DI ESCLUSIONE DLLA SELEZIONE SONO IDNICATE NEL BANDO
L’affidamento dell’incarico dovrà essere preceduto da:
autorizzazione dell’ente di appartenenza, o quanto richiesto per legge, in caso di affidamento a
dipendente pubblico;
dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività
professionali;
Ho preso infine visione e accettato le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici.

Firma …………………………
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