
 

 
Prot. n.44923      Abano Terme, 25 novembre 2015 

 

COMUNE DI ABANO TERME 
 SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI 

Piazza Caduti,1– 35031 Abano Terme (Padova) 
Tel. 0498245269     Fax 0498245264     C.F. 00556230282 

Sito web: www.abanoterme.net     E-mail: spettacolo@abanoterme.net 
 

AVVISO PUBBLICO E BANDO DI SELEZIONE 

Visto l’art.36 bis del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
disciplinante le prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 
276/2003; 
Visto il proprio provvedimento n. 966 del 25/11/2015; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un bando di ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura 
occasionale di tipo accessorio in occasione delle manifestazioni natalizie 2015 
realizzate dall’Amministrazione, come figuranti Babbi Natale e Folletti durante le 
festività.  

 

 
POTRANNO ACCEDERE AL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO 
I soggetti regolarmente iscritti ad un corso di studi o disoccupati con età compresa tra 
i diciotto e i trent’anni. 
 
ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI 

- assenza di carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato; 
- idoneità fisica alle prestazioni previste nel bando; 
- disponibilità a spostamenti sul territorio comunale; 
- disponibilità ad iniziare la prestazione il giorno 6 dicembre 2014; 

Possono partecipare i cittadini italiani, gli appartenenti ad uno Stato dell'Unione 
Europea ed infine i cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di 
soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per 
studio o, nei periodi di disoccupazione, in possesso di un permesso di soggiorno per 
"attesa occupazione". 
Tutti i requisiti prescritti, verificabili da parte dell’Ente, dovranno essere posseduti alla 
data di pubblicazione del bando. 
 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto di lavoro dei candidati selezionati sarà costituito e regolato dalla normativa 
dei cosiddetti “buoni lavoro”. 
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il 
meccanismo dei “buoni lavoro”, il cui valore nominale è pari a € 10,00. 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%. Il valore 



netto del voucher da € 10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto della  prestazione, in 
favore del prestatore, è quindi pari a € 7,50 euro all’ora. Gli importi relativi ai buoni 
lavoro possono essere riscossi da parte del prestatore di lavoro presso qualsiasi ufficio 
postale nel territorio nazionale, previa iscrizione al portale dell’INPS. 
I limiti economici annui dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni 
occasionali accessorie (intendendo più committenti) sono i seguenti: € 5.000,00 
netti. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e 
sottoscritta, dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda 
allegato, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. La firma non deve essere autenticata. La mancata 
sottoscrizione della domanda ne provoca inderogabilmente la nullità. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le 
sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del succitato decreto. Il dichiarante 
decadrà, altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Alla domanda deve essere allegata fotocopia fronte/retro del documento di 
identità, in corso di validità. 
Per il ritiro di copia del presente avviso e del fac-simile di domanda gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Abano 
Terme al n. tel. 049/8245241 (fax 049/8600499)  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 ed il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. 
 
L’avviso di selezione ed il fac-simile di domanda sono inoltre disponibili presso il 
seguente  sito Internet: www.abanoterme.net 
Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 

 con consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Abano Terme negli 
orari suindicati 

 con invio via fax al n. 049/8600499; 
 con invio da casella di posta certificata all’indirizzo abanoterme.pd@cert.ip-

veneto.net (in tal caso occorre la firma digitale della domanda). 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Abano Terme, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ORE 12.00 DEL 2 DICEMBRE 2015. 
L’arrivo della domanda dopo la scadenza del termine sopra indicato sarà considerato 
causa di esclusione dalla selezione. 
Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma unicamente il 
timbro d’arrivo del Protocollo. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il Comune di Abano Terme si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni 
delle domande non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di 
selezione. 
 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
a) la mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; 
b) l’arrivo della domanda oltre il termine previsto; 



c) la mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda; 
d) la mancata presentazione del documento di riconoscimento integrativo alla 

sottoscrizione. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Le domande pervenute verranno valutate e verrà formata una graduatoria, valida sino 
al 31/01/2017, in base ai seguenti criteri 
 RESIDENZA NEL COMUNE DI ABANO TERME                5 punti 
 CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA                 2 punti 
 ESPERIENZE LAVORATIVE       max   3 punti 
 ESPERIENZE DI ANIMAZIONE       max 12 punti 
 ESPERIENZE DI VOLONTARIATO      max   5 punti 
 ESPERIENZE FORMATIVE       max   5 punti 
 AVER GIÀ PRESTATO, IN MANIERA SODDISFACENTE,  
     SERVIZIO PER IL COMUNE DI ABANO TERME          5 punti 

 
Le chiamate saranno effettuate, in base alle necessità dell’Ente, attingendo dalla 
graduatoria di personale disponibile, sino all’esaurimento della stessa. 
L’interessato dovrà esprimere la propria disponibilità immediata, in caso di rinuncia si 
scorrerà la graduatoria. 
L’offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l’amministrazione ad utilizzare la 
graduatoria, subordinata alla normativa di riferimento, che verrà attivata in base alle 
effettive esigenze dell’Ente. 
Il presente avviso verrà pubblicato  sul sito Internet del Comune di Abano Terme nella 
sezione Bandi e Concorsi. 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241 l’unità organizzativa incaricata di 
svolgere la presente selezione è il Servizio Manifestazioni e il responsabile del 
procedimento è il competente funzionario. 
 
INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche e 
integrazioni, si forniscono le seguenti informazioni per quanto riguarda il trattamento 
dei dati personali: 

- la raccolta di dati personali è effettuata a fini istituzionali per l’espletamento 
della selezione; 

- i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Affari 
Generali – Servizio personale - del Comune. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione; 

- il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e 
informatici con logiche strettamente collegate alle finalità sopra indicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. Eventuali dati 
sensibili saranno ugualmente, e separatamente, trattati con strumenti manuali 
e informatici, sempre per i fini sopra indicati e con assoluta garanzia della loro 
sicurezza. Sono comunque fatte salve le norme in materia di accesso agli atti 
amministrativi e trasparenza amministrativa. 

- il “titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Abano Terme, rappresentato 
ai fini del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dal Sindaco. 

 
PUBBLICAZIONE 
L’avviso di selezione e il fac-simile di domanda sono disponibili presso il seguente sito 
internet: www.abanoterme.net – avvisi bandi e concorsi. 
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 10 giorni all’Albo pretorio del 
Comune. 

LA FUNZIONARIA INCARICATA P.O. 
  Dott.ssa Federica Trevisanello 


