OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO OPERATORI
PER LA SORVEGLIANZA DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
CIVIDATE CAMUNO.
Al fine di integrare gli orari di apertura del parco archeologico del Teatro e dell'Anfiteatro
romano sito a Cividate Camuno, in via Tovini, l'Amministrazione Comunale, in
collaborazione con la Pro Loco Cividatese e la Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia, intende reclutare personale con il compito di:
•

Effettuare l'apertura/chiusura del parco del Teatro e dell'Anfiteatro Romano, di altri siti
archeologici o beni aventi un valore storico comunque siti nel Comune di Cividate
Camuno;
• Accogliere i visitatori e fornire informazioni turistiche.

1. Requisiti richiesti:
•
•
•
•

il candidato dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Il candidato deve essere residente nel Comune di Cividate Camuno.
Il candidato deve essere tesserato alla Pro Loco Cividatese.
il candidato deve inoltre rientrare in una delle seguenti situazioni:
1) essere uno studente nell’anno del conseguimento del diploma di maturità
e/o in fase di iscrizione all’università;
2) essere uno studente iscritto a una qualsiasi facoltà universitaria;
3) essere attualmente, a titolo residuale, senza occupazione lavorativa retribuita.

2. Tipologia del servizio

Il servizio consiste nell'effettuare l'apertura e la chiusura del parco del Teatro e dell'Anfiteatro
Romano e di altri siti archeologici allocati nel Comune di Cividate Camuno nonché di
accogliere i visitatori e fornire loro informazioni turistiche.
3. Orari e periodo
I servizi illustrati al punto 2 verranno prestati per tutta la durata prevista dal presente bando
e nello specifico nei giorni e negli orari riportati nella tabella sottostante:

VENERDÌ
SABATO

Mattina

Pomeriggio

Sera

10:00-12:00

14:00-18:00

20:00-22:00

(eventuale)

(eventuale)

(eventuale)

10:00-12:00

14:00-18:00

DOMENICA

10:00-12:00

14:00-18:00

Da segnalare che nel periodo invernale, nonché per il restante periodo di vigore del presente
bando, il numero dei turni o degli orari potrebbe subire delle variazioni.
4. Modalità del servizio
Il candidato dovrà svolgere il servizio puntualmente nel rispetto delle prescrizioni riportate
nel presente bando.
Il parco del Teatro e dell'Anfiteatro Romano è sottoposto alla tutela della Soprintendenza la
quale potrà, in accordo con il Comune, richiedere integrazioni o modifiche del servizio di
guardiania nei soli limiti del divieto di non alterare la natura del bando medesimo.
La Pro Loco interviene esclusivamente ai fini della diffusione del presente avviso pubblico.
Il soggetto responsabile dei candidati ammessi ai sensi del presente bando, a cui è demandato
altresì l'incarico di intrattenere rapporti con la Sovraintendenza e il Comune di Cividate
Camuno, è il Sig. Sergio Disetti.
Il candidato non potrà vantare alcuna pretesa per la predisposizione, sostituzione e
soppressioni dei turni.
5. Termini e modalità di pagamento
Il pagamento verrà effettuato entro e non oltre il mese di Dicembre per i soli compensi
realmente maturati. Il candidato dovrà indicare nell'apposito modulo di iscrizione il proprio
codice IBAN di riferimento.
6. Compenso orario
Il compenso orario netto è di €/h 8,00.
7. Gestione del servizio

I turni verranno stabiliti sulla base dei criteri di imparzialità ed equità tra i candidati, così da
garantire un corretto impiego degli stessi.
Qualora per un turno si registrassero più prenotazioni, il soggetto prescelto sarà colui il quale
avrà effettuato fino a quel momento meno ore di attività, in un conteggio almeno mensile.
I turni saranno organizzati a insindacabile giudizio della scrivente.
La modalità prevista per la prenotazione dei turni, tramite file Excel condiviso con Google
Drive, verranno mostrate dai gestori del servizio una volta individuati i candidati ammessi.
Ogni candidato potrà prestare servizio per massimo 30 ore mensili, salvo ragioni di
necessità. Ogni turno sarà coperto da massimo n. 1 candidato.
8. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa unicamente tramite apposito modulo
attivabile al seguente link:

https://forms.gle/eL57fEqdm9zBCp2t5

entro e non oltre il giorno:
7 MAGGIO 2022 ORE 12:00
pena l'esclusione del candidato.
L'elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito della Pro Loco Cividatese entro e
non oltre la settimana successiva rispetto al termine previsto per la presentazione delle
candidature.

9. Durata del presente bando

Il presente bando avrà durata di un anno dalla sua pubblicazione, e comunque sino alla
conclusione di un successivo bando.

10. Disposizioni finali
N.B.: AL TERMINE DELLA PROCEDURA DEL BANDO, LA SCRIVENTE AVVISERA' I
CANDIDATI PER LO SVOLGIMENTO DEL 1° INCONTRO OBBLIGATORIO DI
INQUADRAMENTO

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Pro Loco Cividatese al numero:
329/7861567 – Sergio Disetti
0364/347811 – Segreteria Comune di Cividate Camuno
342/5170331 – Bruno Cassio
340/3892756 – Paolo Ghidinelli
o alla mail: info@prolococividatese.it
Cividate Camuno, 12 Aprile 2022.

Comune di Cividate Camuno
Pro Loco Cividatese

