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AVVISO PUBBLICO
Formazione Short List
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE

DI

DUE

ELENCHI

(SHORT

LIST)

DI

PERSONALE

INCARICATO,

ALL’OCCORRENZA: DI LAVORI DI PULIZIA RELATIVAMENDE GLI STABILI COMUNALI ED
ALTRO; DI INTERVENTI NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI, SPORTIVE,
FIERISTICHE E TURISTICHE.
1. PREMESSA.
Si rende noto che la Cetara Servizi e Sviluppo, Azienda Speciale del Comune di Cetara, intende costituire
due (short list) di persone esterne, a cui affidare, nei tempi e nei modi necessari, su richiesta dell’Ente di
riferimento, prestazioni straordinarie quali:
la singola pulizia degli stabili comunali e/o altre prestazioni.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non prevede
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all’ampiezza,
alla frequenza ed al numero delle prestazioni svolte, avendo la domanda di partecipazione il solo scopo di
mantenere la disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali prestazioni.
I costituendi elenchi verranno utilizzati per individuare, di volta in volta, i nominativi del personale
occorrente.
La partecipazione per l’iscrizione ad un elenco preclude l’inserimento nell’altro elenco.
2. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLA SHORT LIST.
Gli interessati dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non essere stato destituito o sollevato da incarichi per inadempienza o dispensato dall’impiego presso
una qualsiasi Pubblica Amministrazione
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
- idoneità fisica ad assolvere l’incarico;
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- età non inferiore ai 16 anni.
3. DOMANDA DI AMMISSIONE.
Le domande potranno essere consegnate a mano presso la sede della società: “Cetara Servizi e Sviluppo ” in
Cetara – Via Porto Box 4, a partire dal 19/06/2018 nei seguenti giorni ed al seguente orario: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, oppure a mezzo
PEC cetaraserviziesviluppo@arubapec.it.
Le domande dovranno essere inserite in una busta a sacchetto formato A4 sulla quale va indicato, oltre al
Nome e Cognome, la lista prescelta.
Termine ultimo per la consegna è rappresentato da giorno 28/06/2018 ore 12.00.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per l’autocertificazione, il
possesso dei titoli culturali e professionali ed inoltre di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short
list, che avrà validità per l’annualità 2018, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte
della Cetara Servizi e Sviluppo né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione.
Alla domanda andrà allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni singola pagina per attestazione di veridicità e per
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003),
2) fotocopia di valido documento di riconoscimento;
3) autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
4) certificato medico di idoneità all’impiego.
4. MOTIVI DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE.
Si farà luogo all’esclusione dalla short list nel caso in cui:
- manchi la sottoscrizione della domanda;
- manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni o autocertificazioni richiesti;
- sia prevenuta la domanda oltre il termine indicato.


Sospensione dalla short list:

ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Rappresentante Legale
della Cetara Servizi e Sviluppo, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere l’iscrizione alla Short List;
della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione del motivo.
Cancellazione dalla Short List:


La cancellazione dalla Short List dei soggetti ha luogo nel caso di:

a) accertata grave inadempienza;
b) perdita dei requisiti iscrizione;
c) sopravvenuta incompatibilità;
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d) rifiuto, nell’arco del periodo di iscrizione, dell’incarico a seguito dell’affidamento salvo casi di
comprovata incompatibilità.
5. FORMAZIONE DELL’ELENCO E VALIDITA’ DELLA SHORT LIST.
La formazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di
merito, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a
principi di trasparenza, di personale a cui affidare l’incarico.
L'inserimento nell’elenco avverrà secondo l’ordine di presentazione delle domande ritenute idonee e non
comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda, né l'attribuzione di alcun diritto al
richiedente in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
La short list resterà validità per l’annualità 2018 dalla data di pubblicazione della stessa.
Sarà possibile prevedere la revisione della short list previa pubblicazione di un nuovo avviso.
6. PUBBLICITA’ DELLA SHORT LIST.
In ottemperanza alla normativa vigente, la Cetara Servizi e Sviluppo provvederà a rendere noto gli elenchi
completi dei nominativi iscritti nella short list, che saranno resi pubblici, mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale del Comune di Cetara.
7. INFORMAZIONI SULL’AVVISO.
Il presente Avviso si compone di n. 2 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato A “Schema di domanda di inserimento short list di personale incaricato alla pulizia degli stabili
comunali ed altro”;
- Allegato B “Schema di domanda di inserimento short list di personale incaricato di interventi nell’ambito di
manifestazioni culturali ,sportive, fieristiche e turistiche.
Il presente Avviso viene pubblicato unitamente al suo allegato sull’Albo Pretorio del Comune di Cetara e
reso disponibile sul sito internet istituzionale.
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