Allegato alla determinazione
C.I.S. n. 87 del 07.08.2014

COMUNE DI BARESSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROVINCIA DI ORISTANO
Via Is Tellaias n. 6 - CAP 09090 Baressa (Or)
P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959
 0783-930049 Fax 0783-930118
e-mail: info@comune.baressa.or.it

IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURALE E SCOLASTICA
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2014, relativa
all’approvazione del “Programma Sagra della Mandorla anno 2014”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 10.07.2014 “Indirizzi al
Responsabile del Servizio per organizzazione Sagra della Mandorla 2014”;
Vista la propria determinazione n. 87 del 07.08.2014 relativa all’approvazione
dell’avviso pubblico di selezione per il reclutamento di collaboratori cui affidare
l’ incarico per “Riapertura botteghe dei mestieri” in occasione della XXIII Sagra
della Mandorla che si terrà a Baressa nei giorni 13 e 14 Settembre 2014;
Visto l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30/2003 i quali
hanno dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro
autonomo;
Preso atto che, ai sensi della predetta norma, debbono intendersi quali
prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nel corso
dell’anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e la cui sommatoria
dei compensi non sia superiore a complessivi €. 5.000,00;
Preso atto che la definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche
nella Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103;
RENDE NOTO
Il Comune di Baressa, intende affidare, mediante incarico di prestazione
occasionale,

il

servizio

di

“Riapertura

botteghe

dei

mestieri”

per

la

rappresentazione dei mestieri sotto elencati, da tenersi in botteghe artigiane
del centro storico lungo il percorso della Sagra della Mandorla 2014.
“Su Maistu Ferreri” (FABBRO)
“Lavorazione cestini di canne, vimini, ecc..”
“Costruzione attrezzi e arredi del mondo contadino (in miniatura)”

La rappresentazione, dei mestieri sopra detti, si terrà Sabato 13 e Domenica
14 Settembre 2014.
Il compenso per i collaboratori è stabilito in complessivi €. 100,00 pro
capite e al netto della ritenuta d’acconto.
La volontà dell’Amministrazione Comunale è di affidare il servizio ad artigiani,
residenti nel Comune di Baressa, a conoscenza degli usi e tradizioni della
comunità.
In caso di domande eccedenti il fabbisogno, si procederà ad estrazione tra i
partecipanti residenti nel Comune di Baressa.
Nel caso la disponibilità manifestata dai residenti risultasse non sufficiente a
coprire le necessità dell’amministrazione, il servizio sarà affidato ad artigiani
non residenti che presentano regolare richiesta.
Le istanze dovranno essere presentate, entro le ore 13,00 del giorno
23.08.2014, sul modulo allegato al presente avviso.
OGGETTO DELL’INCARICO
L'incarico sarà affidato per il conferimento del servizio di “Riapertura botteghe
“Is Artis” – Sagra della Mandorla 2014.
Il Collaboratore s’impegna a:
 Effettuare il servizio nella postazione assegnatagli dal Responsabile del
Servizio Culturale e Scolastico, nei giorni di: Sabato 13 Settembre 2014
dalle ore 15,00 alle ore 21,00 e Domenica 14 Settembre 2014 dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00.


Espletare il servizio, nei giorni e orari sopra indicati, senza mai lasciare

incustodita la postazione assegnata;
 Lasciare il sito assegnato solo all’arrivo del personale del Comune incaricato
di chiudere i locali.
Il servizio sarà reso in piena e perfetta autonomia e non comporterà alcun
rapporto di dipendenza con il Comune di Baressa.

L’inserimento nella graduatoria non comporterà alcun diritto, da parte dei
candidati risultati idonei, all’affidamento di incarichi da parte del Comune.
Per le attività oggetto del presente avviso

è stato stanziato l’importo di

€.

125,00 (euro centoventicinque/00) al lordo di ogni ritenuta e/o altro onere di
legge, per ogni collaboratore.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 tutti i dati forniti dai candidati saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura. La
presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al
trattamento dei dati personali.
ART. 10 – PUBBLICITA ‘ E INFORMAZIONE
Il presente avviso e suoi allegati sarà pubblicato nella Sezione Albo Pretorio del
sito www.comune.baressa.or.it.
Per informazioni riguardanti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi
al seguente numero: 0783.930049 interno 6 – Comune di Baressa – Ufficio
Culturale e Scolastico – e.mail: serviziocultura@comune.baressa.or.it.
Allegati:
- Domanda di partecipazione alla selezione

per l’affidamento del servizio di

“Riapertura botteghe de is Artis in occasione della XXIII Sagra della
Mandorla.”.
Baressa, lì 07 Agosto 2014
Il Responsabile del Servizio
Culturale e Scolastico
Dr. Claudio Perseu

Spett.le
Comune di Baressa
Via Is Tellaias, 6
09090 BARESSA

OGGETTO: XXIII Sagra della Mandorla – 13 e 14 Settembre 2014 – RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA NOMINA DI PERSONALE DA ADIBIRE ALLA
RIAPERTURA DELLE BOTTEGHE DEI MESTIERI.-

_ l_ sottoscritt_ ________________________________________________________,
visto l’avviso pubblico allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Culturale e
Scolastico n. 87 del 07.08.2014, chiede di partecipare alla selezione in oggetto per la
rappresentazione del mestiere di “ ______________________________________________”
da tenersi nella relativa bottega dei mestieri in occasione della Sagra della Mandorla 2014.
A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:
 Di essere nato/a a ____________________ il _______________________;
 Di essere residente a BARESSA in Via _____________________________ n.________;


Di

essere

titolare

del

seguente

numero

di

Codice

Fiscale

____________________________;
Dichiara inoltre:
 Che il proprio recapito telefonico, utilizzabile dall’Amministrazione Comunale in caso di
nomina

del/la

sottoscritto/a

al

servizio

in

oggetto,

è

il

seguente:

___________________________.

Ai fini della liquidazione delle competenze dovute per la prestazione occasionale di cui alla presente
richiesta, dichiara di non essere soggetto ad adempimenti IVA ai sensi degli art. 4 e 5 del D.P.R.
26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 81 lettera i) del D.P.R. 22.12.1986
N. 917, trattandosi di prestazione occasionale.

Baressa, lì ____________________

_L_ RICHIEDENTE

