COMUNE DI SANT’ONOFRIO
Prov. Vibo Valentia Tel. 0963262088 Fax 0963262330

UFFICIO TRIBUTI

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO A TRE LETTURISTI DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SCADENZA ore 13.00 del 26/07/2016

Determinazione del Servizio Finanziario e Tributi n°_22_ del 06/07/2016
PROT 2338- CIG ZD91A89281

Si rende noto che viene indetta la selezione per il conferimento di incarico di prestazione di lavoro
autonomo occasionale a n° 3 letturisti dei contatori del servizio idrico integrato del Comune di
Sant’Onofrio.

Oggetto dell’incarico
1. Oggetto dell’incarico è la lettura dei contatori del servizio idrico integrato degli
acquedotti gestiti dal Comune di Sant’Onofrio nel territorio assegnato al letturista.
2. Nello specifico il letturista sarà tenuto ad assolvere ai seguenti compiti:
-

rilevazione delle risultanze del contatore del servizio idrico integrato e annotazione
ordinata e chiara e firmata per accettazione dall’utente sugli elenchi forniti dal Comune;
- segnalazione dei contatori assenti guasti o danneggiati in modo evidente all’ufficio
preposto;
- inserimento in apposito modulo elettronico delle letture rilevate o delle autoletture fornite
dagli utenti;
- in caso di contatore inaccessibile e di assenza dei proprietari dell’immobile,
presso cui è locato il contatore, esperire almeno tre tentativi di lettura lasciando
idonea segnalazione ai proprietari su modulistica fornita dal Comune.
3. I compiti di cui sopra potranno essere ampliati o chiariti da disposizioni specifiche
emanate dagli Uffici Comunali.
4. Nell'espletamento dell'incarico ricevuto sarà fatto divieto ai letturisti di svolgere, nei
confronti delle unità da rilevare attività diverse da quelle richieste dal presente avviso o dagli Uffici
Comunali
5. I letturisti sono vincolati al segreto e sono soggetti, in quanto incaricati di un pubblico
servizio, al divieto di cui all'art. 326 del codice penale.1
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Art. 326 Codice Penale - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e’ punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione e’ soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico
servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e’ commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o
di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (1). (1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
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6. I letturisti le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni di
rilevazione saranno sollevati dall'incarico.
Durata dell’incarico
1. L’incarico sarà espletato indicativamente nel periodo dal 15/07/2016 al 15/09/2016: la
durata è indicativa.
Tipologia del rapporto e compenso
1. L'incarico di letturista si configurerà come un rapporto di lavoro autonomo occasionale.
2. Ai rilevatori sarà corrisposto un compenso lordo commisurato al numero di contatori
effettivamente letti, correttamente rilevati e firmati per accettazione dagli UTENTI.

3. Il compenso, al lordo delle eventuali trattenute dovute in base alle leggi vigenti, è
determinato come segue:
compenso forfettario di €.1,50 per ogni contatore la cui lettura è stata controfirmata
dall’utente, e relativo inserimento dei dati in modulo elettronico. I contatori non letti, a
prescindere dalla causa per la mancata lettura non saranno conteggiati nel numero di quelli che
danno diritto al compenso.
compenso forfettario di €. 0,50 per ogni inserimento in modulo elettronico dei dati presenti su
modelli di autolettura presentati dagli utenti;

4. Le zone di competenza territoriale saranno assegnate dagli Uffici comunali e il numero
dei contatori da rilevare sarà equamente distribuito ai tre letturisti selezionati.
5. Indicativamente ogni letturista rileverà un numero pari ad almeno 600 contatori.
Verifiche, controlli e penalità applicabili
1.
Il Comune di Sant’Onofrio si riserva di procedere a verifica puntuale sulla veridicità
delle letture effettuate: la verifica sarà effettuata insindacabilmente dagli Uffici Comunali. Nel caso
in cui la verifica posta in essere evidenzi discordanza tra i dati consegnati e quelli verificati, i
relativi contatori verranno sottratti dal compenso.

Requisiti di ammissione
1. Per la partecipazione alla selezione dovranno essere posseduti i seguenti requisiti:
- diploma di scuola dell’obbligo
- cittadinanza italiana e residenza nel Comune di Sant’Onofrio.
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 30.
- conoscenze e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici: word ed excel o altri
equivalenti programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (ad esempio writer e calc del
pacchetto open office)
- possesso di dispositivo mobile con connessione internet e browser web;
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
3. Non potranno essere collaboratori dell'ente soggetti nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che
incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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Modalità di presentazione
1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere:
-

redatta sul modulo predisposto;
indirizzata al Comune di SANT’ONOFRIO;
firmata personalmente dal candidato.

2. La domanda può essere inoltrata in uno dei seguenti modi
-

direttamente al protocollo del Comune di SANT’ONOFRIO;
tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in formato
PDF al seguente indirizzo di posta elettronica tributi.santonofrio@asmepec.it la
domanda e gli allegati devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di
posta elettronica certificata: formato e- mail sono ammesse domande provenienti solo
da caselle di posta certificata;

3. La domanda, a prescindere dalla modalità di invio, dovrà essere presentata
entro e non oltre le : ORE 13,00 DEL 26/07/2016.
4. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, compresi
scioperi e chiusure straordinari degli uffici, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, si determinerebbe,
indipendentemente dalla data di spedizione, l'automatica esclusione.
6. Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla graduatoria le domande
pervenute oltre il termine prescritto.

7. Le domande pervenute in ritardo saranno escluse.

Contenuto e formazione della domanda
1. Nella domanda, che dovrà essere redatta utilizzando il modello appositamente predisposto dal Comune, il
candidato deve 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.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)

il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito presso cui indirizzare le
comunicazioni, se diverso dalla residenza, indirizzo di posta elettronica e telefono;
il codice fiscale;
il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell'anno scolastico/anno accademico in cui è stato
conseguito, dell'Istituto/Università che lo ha rilasciato e della votazione ottenuta ( specificando se su
60 o su 100 o su 110);
il possesso della cittadinanza italiana e di essere residente nel Comune di Sant’Onofrio;
di conoscere e saper utilizzare gli strumenti informatici più diffusi: word ed excel o altri equivalenti
programmi di videoscrittura e fogli di calcolo (ad esempio writer e calc del pacchetto open office);
di possedere dispositivo mobile con connessione a internet e browser web ;
di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena se richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidono sulla moralità
professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
di accettare le condizioni del PRESENTE AVVISO PUBBLICO e che detto documento non
richiede interpretazioni o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione dell’offerta e
sullo svolgimento del servizio;
di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
di essere, qualora selezionato per l’attività di letturista, disponibile ad iniziare immediatamente
l'esecuzione del servizio, in seguito a comunicazione del Comune di SANT’ONOFRIO;
di essere in possesso di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi della
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
di accettare che le comunicazioni attinenti la graduatoria l’esclusione e l’aggiudicazione saranno
pubblicate su sito del Comune di SANT’ONOFRIO. ( www.comune@comune.santonofrio.vv.it )
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Procedura selettiva e formazione della graduatoria
1. Il Comune di Sant’Onofrio, mediante una Commissione nominata dall’Amministrazione Comunale
procederà alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi, selezionando i primi tre candidati con il maggior
punteggio assegnato.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili..
2. Gli uffici Comunali contatteranno i primi tre classificati per l’affidamento dell’incarico,nel caso di rinuncia si
procederà alla nomina in surroga al scorrimento della graduatoria.

Informazioni e modulistica
1. Per informazioni relative ai compiti dei letturisti rilevatori i candidati potranno rivolgersi all'Ufficio
Tributi del Comune di Sant’Onofrio Via R. Teti, 5 - 89843 (VV) Tel 0963262088 Fax 0963262330. Tutta la
documentazione sarà reperibile sul sito istituzionale del Comune www.comune@comune.santonofrio.vv.it;

Informativa D. Lgs. n. 196/2003
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati riferiti ai soggetti partecipanti al presente avviso
saranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento dello stesso, non saranno comunicati o diffusi a terzi
non interessati e saranno, comunque, trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
2. Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il concorrente
che intende partecipare alla selezione, deve rendere la documentazione richiesta in base alla normativa vigente.
3. I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati sono:
—
—
—

il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento;
i concorrenti partecipanti alla selezione;
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/90

4. I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si rinvia.
SANT’ONOFRIO lì 06/07/2016

IL Responsabile del Servizio
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