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(in esecuzione alla Determinazione n. 45 del 29/01/2020)

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso che:
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 28/11/2019, l’Amministrazione Comunale ha
inteso autorizzare anche per la nuova stagione 2020, l’attivazione del laboratorio di Movimento
Espressivo integrato da tecniche di danzamovimentoterapia, rivolto agli anziani del Comune di
Lesina, avvalendosi di soggetti che intendano collaborare nella realizzazione del progetto.
Tanto premesso:
si invitano tutti i soggetti in possesso di idoneo titolo di studio e qualifica professionale che
intendano collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’attivazione del Laboratorio a far
pervenire la propria disponibilità compilando il modello allegato al presente Avviso.
REQUISITI RICHIESTI
Il collaboratore dovrà essere in possesso del Diploma I.S.E.F. o equipollenti nonché di possedere
esperienza in attività di ginnastica dedicata alle persone anziane.
TERMINE e MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La comunicazione di disponibilità deve pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre il termine
perentorio del 18/02/2020 ore 13.00,con le seguenti modalità:
- a mano presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Lesina;
- a mezzo Racc. A.R indirizzata al Comune di Lesina, Piazza Aldo Moro n. 1, 71010 Lesina (FG).
In tale ipotesi il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede la data di
spedizione nei termini di cui al presente avviso, qualora la domanda dovesse pervenire oltre i
termini di scadenza.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione;
1. - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. - Curriculum vitae;

VALUTAZIONE DEI CURRICULUM
Un’apposita commissione, composta dal Responsabile del Settore AA.GG, dal Responsabile del
Servizio Sociale e da altro dipendente che sarà all’uopo individuato, procederà alla valutazione dei
curriculum previa comparazione dei seguenti requisiti:
- Titolo di studio posseduto (Laurea in scienze motorie e sportive, Diploma ISEF) – Max
punti 20 che saranno così attribuiti:
TITOLO DI STUDIO (MAX 20 PUNTI)
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Laurea

punteggio
da 66/110 a 80/110

5

da 81/110 a 90/110

10

da 91/110 a 100/110

15

da 101/110 a 110/110

20

da 60/100 a 70/100

5

da 71/110 a 80/100

10

da 81/100 a 90/100

15

da 90/100 a 100/100

20

Diploma

-

-

Titoli di qualificazione tecnico-sportiva (corsi di formazione/qualificazione
professionale/master) –Max punti 15 (verrà assegnato il punteggio di 5 per ogni attestato di
qualificazion/master conseguito fino ad un massimo di tre);
Esperienza acquisita, negli ultimi cinque anni, in materia di Laboratori di espressione
motoria destinati alle persone anziane – Max punti 15( verrà assegnato il punteggio di 5 per
ogni ciclo di attività sportiva rivolta agli anziani fino ad un massimo di tre);

STIPULA DEL CONTRATTO E COMPENSO
Al collaboratore, con il quale sarà stipulato un contratto di prestazione occasionale che non
costituisce, in nessun caso, rapporto di lavoro alle dipendenze del Comune di Lesina, verrà
riconosciuto un compenso forfettario massimo di € 1.000,00 al netto della ritenuta d’acconto per
tutta la durata del laboratorio.
Il collaboratore selezionato, con la stipula del contratto dovrà impegnarsi a:
- dirigere personalmente le attività secondo il programma da trasmettere al Comune di Lesina
prima dell’inizio del Laboratorio ed a trasmettere apposita relazione finale delle attività
svolte;
- non richiedere agli anziani partecipanti nessuna somma per la partecipazione al Laboratorio
ad eccezione della quota per l’assicurazione contro gli infortuni;
- prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale,senza alcun vincolo di
subordinazione;
- a realizzare il Laboratorio per le finalità di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.
198/2019, al fine di promuovere la cultura del corpo nella persona anziana, il movimento
come espressione di riattivazione psicofisica e come strumento per combattere la solitudine
degli anziani con nuovi processi di socializzazione incentrati sul recupero della corporeità e
dell’espressione motoria, ed a esonerare il Comune di Lesina da qualsiasi responsabilità per
fatti o danni a persone o cose che potrebbero derivare durante le attività del laboratorio;
- è informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679,che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DURATA e SEDE DI SVOLGIMENTO
Il Laboratorio si svolgerà per un periodo di mesi 4 e con un impegno settimanale di 2 ore presso la
Palestra Comunale concessa in uso all’Associazione Protezione Civile Lesina.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E.
679/2016.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso e il modello di domanda approvati con Determinazione n. 45 del
29/01/2020saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line per giorni 15 e nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Lesina, 03/02/2020

Il Capo Settore Affari Generali
Dott.ssa Maria Vincenza Esposito
Documento sottoscritto digitalmente

